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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di un battello
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri — Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 — 00197 Roma (Italia); tel. +39 06/80982269 — 2082 e fax +39 06/80987586, posta elettronica
certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente agli elementi di valutazione tecnico-economica dell’offerta, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di un battello con carena in
composito, tubolari rigidi e quattro motori fuoribordo, per assicurare lo svolgimento di attività operative, in acque aperte, da
parte di unità specializzate dell’Arma dei carabinieri.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. Luogo principale di consegna: presso il porto,
posizionato sul Mar Tirreno, più vicino alla sede del cantiere.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: il battello dovrà avere caratteristiche/capacità tecniche tali da:
sostenere un ciclo di funzionamento di almeno dodici ore di moto consecutive al giorno (a vari regimi di velocità dal minimo
al massimo consentito); operare in condizioni meteomarine fino a stato del mare 5 (scala Douglas) ed avere dotazioni per la
navigazione per essere certificata CE «B».
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 34.52.13.00-8 — Oggetti complementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. (In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per:/.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso):/. Valore stimato, IVA
esente: Euro 420.000,00. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: duecentoquaranta giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla
comunicazione — tramite PEC — dell’avvenuta registrazione del contratto da parte degli organi di controllo.
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Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: /.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 50/2016.
a) Per i raggruppamenti temporanei d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1. R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
l’istanza dovrà:
essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso, deve possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016);
indicare l’impresa che assumerà la veste di mandataria;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016;
ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
2. R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
atto notarile dal quale, tra l’altro, risulti:
il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa tra quelle riunite qualificata come
mandataria;
la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso,
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016);
l’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applicano gli articoli 48 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
b) Per le reti d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti delle imprese retiste che
partecipano all’appalto;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l’istanza dovranno allegare la propria documentazione,
come prescritto al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 48, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;
2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, ovvero se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste
partecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I., dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la copia
autenticata del contratto di rete.
Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 48 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016;
3. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune;
indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto. In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto (quelle indicate o tutte le imprese del contratto di
rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto
al successivo punto III.2.
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Ai fini della qualificazione si applica l’art. 48, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016.
I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso delle imprese retiste che
partecipano all’appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
c) I consorzi ex art. 45, comma 2, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 50/2016 devono indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati concorrono; questi ultimi non potranno presentare offerta in altra forma, pena l’esclusione del consorzio
e del consorziato.
Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà allegare la propria
documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara - sia in forma singola (e/o ausiliari) oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di aggiudicazione a riunirsi o consorziarsi - dovranno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote della fornitura che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato
o ausiliario o in reti di impresa.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. E’ vietato al concorrente che partecipa
alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti
alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la partecipazione alla gara dei
concorrenti:
che:
sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da:
art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo n. 50/2016;
art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;
art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016;
art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter) d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del decreto legislativo n. 50/2016;
non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge n. 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 210/2002;
sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
per le cui figure societarie, come elencate nell’art. 80, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, non sussistono:
le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e dal comma 2 del decreto
legislativo n. 50/2016;
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8 del decreto legislativo n. 159/2011;
aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze
del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 i quali devono, a pena di
esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto ministeriale
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78
conv. legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2010;
hanno effettuato la registrazione al sistema www.acquistinretepa.it secondo le modalità dettagliatamente indicate nel
documento denominato «Istruzioni per la registrazione dell’operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione», pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e
contratti», all’URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-n.-1-battello-da12-mt.-con-carena-in-composito-tubolari-rigidi-e-n.-4-motori-fuoribordo
Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di partecipazione, pena
l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti, di data non anteriore a sei mesi dalla data della domanda:
a) documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico, corredato dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, conforme al modello fac-simile pubblicato sia in formato XML che in formato PDF sul sito www.
carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL http://www.
carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-n.-1-battello-da-12-mt.-con-carena-in-composi— 3 —
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to-tubolari-rigidi-e-n.-4-motori-fuoribordo con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione al presente appalto, secondo le modalità
dettagliatamente indicate nel documento denominato «Istruzioni per la compilazione del documento di gara unico europeo
(DGUE) elettronico», pubblicato all’indirizzo URL sopra indicato. Detto documento dovrà essere compilato: nella parte II
lettera A, B, C (se ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella parte III lettera A, B, C, e D; nella parte
IV lettera A e lettera C, oltre che nella parte VI. Nel caso in cui si voglia ricorrere al subappalto, il concorrente — oltre ad
indicare le parti della fornitura che intende subappaltare — dovrà indicare obbligatoriamente tre subappaltatori e, ciascuno
di essi, dovrà presentare il proprio DGUE, a firma del legale rappresentante, contenente le informazioni di cui alla parte II,
lettera A e B, alla parte III, lettere A, C e D e alla parte VI, secondo le modalità sopra indicate;
b) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; con le modalità di cui all’art. 38 comma 3, attestante:
l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5 lettera f-bis) e f-ter) del
decreto legislativo n. 50/2016;
che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge
n. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 210/2002;
che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale,
l’oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il Consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei
direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
l’indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della residenza anagrafica) e l’incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate dalla carica nell’ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque,
fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione d’azienda, devono essere indicati
anche gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
c) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38 comma 3, attestante che le figure societarie elencate nell’art. 80, comma 3
del decreto legislativo n. 50/2016 — per quanto a propria conoscenza — non hanno subito:
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8 del decreto legislativo n. 159/2011;
d) (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list») dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso dell’autocertificazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del
decreto-legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1,
comma 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2010, allegando copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;
e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l’avvenuta iscrizione dell’operatore economico al sistema
www.acquistinretepa.it
In caso di avvalimento, pena l’esclusione, dovranno essere presentati anche i documenti previsti dall’art. 89 del decreto
legislativo n. 50/2016. L’impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno presentare, pena l’esclusione; anche la documentazione di cui
alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo.
Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con meno di quattro soci sia una persona giuridica
(anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso dovrà presentare l’autocertificazione del legale rappresentante,
redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38
comma 3, attestante che:
la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’oggetto
sociale e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il Consiglio di amministrazione, dei
membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori
tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
l’indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della residenza anagrafica) e l’incarico
ricoperto;
— 4 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

le figure societarie elencate nell’art. 80, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 — per quanto a propria conoscenza — non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, si applicherà quanto previsto al successivo para VI.3, lettera f). In tal caso la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
da presentare a pena di esclusione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con
la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un altro termine perentorio, a
pena di esclusione. Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini del decreto legislativo n. 159/2011, si chiede di presentare, a guadagno di tempo, distinte dichiarazioni, rilasciate,
personalmente, da ciascun componente del Consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero dal socio
in caso di società con socio unico, direttori tecnici e dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, attestanti l’indicazione
delle generalità complete di tutti i familiari conviventi. Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona
giuridica, si dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste per il concorrente dal decreto legislativo n. 159/2011.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia, qualora la legislazione del Paese ove sono stabiliti non contempli il rilascio
di uno o più dei suddetti documenti o se tali documenti non contengano i dati richiesti, possono sostituirli con documenti
equivalenti secondo le modalità vigenti del Paese dove sono stabiliti, o con dichiarazioni giurate, che attestino comunque
tutti i fatti, stati e qualità summenzionate; resa dal legale, rappresentante dinanzi all’Autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio, a un pubblico ufficiale o a un organismo professionale, autorizzati a riceverle nel Paese di origine
o di provenienza, in base alla legislazione dello stesso Paese; se anche questa non è prevista, è sufficiente una dichiarazione
solenne resa con le modalità della dichiarazione giurata.
Per i documenti presentati in lingua straniera e la legalizzazione delle firme, si rinvia, comunque, alle prescrizioni contenute nel successivo para VI.3), lettera d).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ciascun concorrente dovrà presentare, unitamente alla domanda di partecipazione e pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, attestante di aver costruito e commercializzato, negli ultimi cinque
anni, imbarcazioni con caratteristiche simili a quella in appalto per dimensioni (± 10% delle dimensioni richieste nel capitolato tecnico e + 30% della potenza richiesta nel medesimo capitolato tecnico) e prestazioni. Detta autocertificazione dovrà
essere corredata dai dati dei battelli e dei relativi acquirenti;
certificazione di qualità ISO 9001:2015 in corso di validità sin dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso. In caso di certificazione ISO
9001:2015 scaduta di validità, la stessa dovrà essere presentata unitamente alla domanda di rinnovo avente data antecedente
alla scadenza del presente bando: l’ammissione del concorrente sarà con riserva di presentazione, entro il termine di scadenza
dell’offerta, della nuova certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità o comprovazione dell’esito positivo dell’Audit. Nel
caso in cui la certificazione anzidetta ha la scadenza nel corso del corrente anno, si dovrà produrre — altresì — la dichiarazione del legale rappresentante attestante che sarà attiva fino a tutto il 2019. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso): /.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione:/. (in caso affermativo) citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): necessità di dotare
con urgenza l’Arma dei carabinieri di un mezzo idoneo per svolgere attività operative in acque aperte.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
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IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo). Ricorso
ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto
legislativo n. 50/2016 in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato «elementi di valutazione tecnico-economica» disponibile sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/
informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-n.-1-battello-da-12-mt.-con-carena-in-composito-tubolari-rigidi-e-n.-4motori-fuoribordo (qualità: 85 punti e prezzo: 15 punti).
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/1/11-2018.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 25 febbraio 2019 — ed ora: 24,00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: /. Luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione
dalla Consip S.p.a. (in qualità di gestore del sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it -Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). Si tratta di un appalto periodico: no. (In caso affermativo) Indicare il
calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate — ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 — con determina a contrarre n. 997 R.U.A. in data 12 dicembre 2018.
b) La gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal decreto legislativo n. 50/2016 e sarà aggiudicata anche in
caso di una sola offerta valida, tenuto conto dell’urgenza di disporre del battello in argomento che sarebbe pregiudicata in
caso di ripetizione della gara.
c) Le domande di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora formulate in Italia), pena l’esclusione dalla gara,
dovranno:
pervenire al Comando generale dell’Arma dei carabinieri — Centro unico contrattuale, unitamente a tutta la prescritta documentazione, entro il termine perentorio indicato nel para IV.3.4), esclusivamente all’indirizzo PEC crm42527@
pec.carabinieri.it Tutti i files trasmessi — pena l’esclusione — devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente o da un procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata
anche la Procura notarile). L’operatore economico estero il cui legale rappresentante (o Procuratore) non sia in possesso di
firma digitale, potrà inviare sempre al suddetto indirizzo PEC — i documenti in originale firmati dal legale rappresentante,
debitamente scansionati e firmati digitalmente dal legale rappresentante di un’altra impresa ad esso collegata. Il concorrente
dovrà assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante versamento a mezzo F24, indicando il codice «2501» denominato «imposta di bollo», ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 17 giugno 2014. La
quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla restante documentazione;
indicare se partecipa in forma singola o associata (ad es. in R.T.I., consozio, ecc) o in avvalimento con altra/e
impresa/e;
essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da Procuratore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; da produrre unitamente alla domanda (in caso di
costituendo R.T.I. o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al para III.1.3);
recare, in allegato, tutta la documentazione prescritta al para III.2 (Condizioni di partecipazione) firmata digitalmente, con riguardo a ciascuna impresa concorrente (anche se riunita, consorziata, ausiliaria o retista che partecipa alla gara);
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni (anche se coincide con la sede legale), l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di telefono (eventualmente anche un numero di telefono mobile) del concorrente. I concorrenti
aventi sede in altri stati membri dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016. Si evidenzia che ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo
n. 50/2016 l’operatore economico, quando presenterà l’offerta sulla piattaforma telematica, eleggerà automaticamente domicilio nell’apposita «Area Comunicazioni» ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente
procedura. Esse non vincolano l’amministrazione della difesa.
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Si raccomanda di specificare nella PEC l’oggetto della gara (come indicato al punto II.1.1.).
d) La domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire
— pena esclusione — con annessa traduzione in lingua italiana certificata «conforme al testo straniero» dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione dell’apostille di cui alla Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961.
e) Tutte le comunicazioni relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini dell’appalto, saranno
effettuate alle imprese accorrenti — ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 mediante comunicazione all’indirizzo e-mail
certificato (PEC), da indicare in sede di domanda di partecipazione (per gli operatori economici esteri all’indirizzo di posta
elettronica indicato per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016), ovvero nell’apposita «Area Comunicazioni» della piattaforma telematica. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando generale dell’Arma dei
carabinieri — Centro unico contrattuale all’indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it ovvero nella piattaforma telematica;
diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso
di Raggruppamenti temporanei d’imprese, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del decreto
legislativo n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di
avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
f) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad eccezione di carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione che possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio, per le quali troverà applicazione l’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, è causa di esclusione dalla
gara ove comporti violazione degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 33 del decreto legislativo n. 50/2016. Inoltre, l’amministrazione si riserva la
possibilità di fare indagini ulteriori sulla potenzialità finanziaria ed economica nonché sulla capacità tecnica degli operatori
economici che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente paragrafo III.2, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile
decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso dalla gara.
La mancanza, l’insufficienza o l’irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del documento o dell’atto
alla competente Agenzia delle entrate, per la relativa regolarizzazione a norma di legge.
g) Il subappalto è consentito entro i limiti previsti dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
h) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e della deliberazione dell’A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3
del citato art. 6-bis.
i) I concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al rispetto del Patto di
Integrità (ex art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012).
j) Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze.
k) Il C.I.G. (Codice identificato di gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N. AC. è: 7738475795.
1) Il Codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D89F17000130001.
m) L’amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 di:
non procedere all’aggiudicazione della gara, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta conveniente
o idonea;
sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente.
n) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 7 febbraio 2019.
o) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale
Contratti pubblici - dell’avviso relativo alla presente procedura, quantificabili presuntivamente in € 14.000,00 circa, dovranno
essere rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario (combinato disposto dell’art. 34, comma 35, del decreto-legge
n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto ministeriale
2 dicembre 2016 del Ministro delle infrastrutture e trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2017, n. 20).
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p) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P.,
all’indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it almeno sette giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle domande di partecipazione. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate,
in forma anonima, sul sito internet www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara
e contratti», in maniera correlata al presente bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
q) Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario della gara non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209
del decreto legislativo n. 50/2016.
r) Ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana.
s) Responsabile unico del procedimento è il capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri.
t) Direttore dell’esecuzione del contratto è il capo ufficio pro-tempore dell’ufficio dei servizi aereo e navale del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia n. 189 — 00196 Roma (Italia), tel. 06/328721 — fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione,
per ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7 febbraio 2019.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei
carabinieri — ufficio dei servizi aereo e navale, viale Romania n. 45 — 00191 Roma, telefono +390680982121 — 2128.
II) Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente al documento denominato «elementi di valutazione tecnico-economica», sono disponibili sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara
e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-n.-1battello-da-12-mt.-con-carena-in-composito-tubolari-rigidi-e-n.-4-motori-fuoribordo
III) Indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri — Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 — 00197 Roma. Tel. +390680982269 — 2082. Posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU19BFC2623 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Messina
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Prefettura di Messina. Indirizzi e punti di
contatto: Servizio Amministrazione, servizi generali e attività contrattuali – Piazza Unità d’Italia-Messina , indirizzo p.e.c:
protocollo.prefme@pec.interno.it; indirizzo internet: http://www.prefettura.it/messina. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Antonino Costa, Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di cui
all’art. 10-ter del d.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii. presso l’ex Caserma Gasparro in località Bisconte di Messina CIG: 77677516E7. Il
valore presunto complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice degli Appalti è di € 1.780.720,00 I.V.A.
esclusa CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 85312000-9. Durata dell’appalto: 12 mesi con decorrenza dalla data di
stipula della convenzione, salvo facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto
dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del
predetto art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Condizioni e requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale (di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016), di idoneità professionale e tecnica, in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 83
del D. Lgs. 50/2016).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta in modalità telematica attraverso l’utilizzazione di piattaforma Consip
ai sensi dell’art 40 del d.lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il
ricevimento delle offerte: 15 marzo 2019 ore 10:00 - Lingua utilizzabile: italiano - Apertura delle offerte: in seduta pubblica
il giorno 20 marzo 2019 alle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari: la Prefettura ha altresì messo a disposizione, sul
proprio sito internet http://www.prefettura.it/messina, l’accesso libero ed a tutti i documenti di gara.
Messina, 7 febbraio 2019
Il vice prefetto vicario
Ippolito
TX19BFC2714 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Bando di gara - CIG 7785713D9B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/507– e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.prefettura.it/milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica; https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opnecms/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 51 e 300 posti
II.1.2) Codice CPV principale 85311000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 51 e 300 posti
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 51.770.202,00 EUR
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: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa
tra 51 e 300 posti
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: 51.770.202,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- L’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 11
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti
cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, resta fermo, in ogni caso, quanto previsto
dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 relativamente al quinto d’obbligo
- La durata dell’accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoliprezzi, patti e condizioni.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/03/2019 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 15/03/2019 Ora locale: 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 05/02/2019
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Garsia
TX19BFC2727 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Bando di gara - CIG 7785712CC8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/507– e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
prefettura.it/milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica; https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opnecms/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti
II.1.2) Codice CPV principale 85311000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti
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II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 16.371.425,00,00 EUR
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: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di
accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti
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: 16.371.425,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- L’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 11
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti
cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, resta fermo, in ogni caso, quanto previsto
dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 relativamente al quinto d’obbligo
- La durata dell’accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoliprezzi, patti e condizioni.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/03/2019 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 14/03/2019 Ora locale: 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 05/02/2019
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Garsia
TX19BFC2728 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Bando di gara - CIG 7785711BF5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/507– e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
prefettura.it/milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica; https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opnecms/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative
II.1.2) Codice CPV principale 85311000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative sino a 50 posti complessivi
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 19.897.013,00 EUR
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: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituti da singole unità abitative aventi capacità ricettiva massima di 50 posti
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: 19.897.013,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- art. 106, comma 11 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene
al numero dei migranti cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, resta fermo, in ogni
caso, quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 relativamente al quinto d’obbligo
- La durata dell’accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
D.Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più
favorevoli- prezzi, patti e condizioni.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/03/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 13/03/2019 Ora locale: 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 05/02/2019
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Garsia
TX19BFC2729 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Bando di gara - CIG 7785715F41
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/507– e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.prefettura.it/milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica; https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opnecms/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizi di gestione e funzionamento del CPR di cui all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la
struttura demaniale sita in Via Corelli 28, Milano
II.1.2) Codice CPV principale 85311000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di cui all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la struttura demaniale
di Via Corelli 28, Milano
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3.948.050,00 EUR
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: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di gestione e funzionamento del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la struttura demaniale sita in Via Corelli 28, Milano
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.948.050,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi:
12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Per un periodo non superiore a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoliprezzi, patti e condizioni.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata non superiore a dodici mesi alle medesime condizioni del precedente previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l’eventuale modifica del numero dei
posti
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/03/2019 Ora locale: 12:00
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/03/2019 Ora locale: 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 05/02/2019
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Garsia
TX19BFC2730 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Bando di gara - CIG 7785714E6E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/507– e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
prefettura.it/milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica; https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opnecms/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs.
142/2015 presso la “Caserma Mancini” sita in Via Corelli 176 Milano
II.1.2) Codice CPV principale 85311000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 presso la struttura demaniale “Caserma Mancini”
di Via Corelli 176 Milano con capacità recettiva sino a 300 posti
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 5.986.404,00 EUR
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: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza di cui all’art. 11 del
D.Lgs. 142/2015 presso la struttura demaniale “Caserma Mancini” di Via Corelli 176 Milano con capacità recettiva sino a
300 posti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.986.404,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Per un periodo non superiore a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si
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Descrizione delle opzioni:
- La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoliprezzi, patti e condizioni.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata non superiore a dodici mesi alle medesime
condizioni del precedente previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l’eventuale modifica del numero dei posti
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/03/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/03/2019 Ora locale: 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 05/02/2019
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Garsia
TX19BFC2731 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: dott. Paolo Ciampi, e-mail: gare.informazione@regione.toscana.it, tel. 0554384714; Gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione Pleiade, e-mail: Start.OE@
PA.i-faber.com, tel.: 0556560174; Fax: +390554385005. Codice NUTS: ITI14. Indirizzi internet: Indirizzo principale(URL):
http://www.regione.toscana.it; Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente; I.2)
Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di produzione e diffusione di notiziari
e trasmissioni radiofoniche. II.1.2) Codice CPV principale: 79340000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. I.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto è finalizzato alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999, per l’affidamento
del “Servizio di produzione e diffusione di notiziari e trasmissioni radiofoniche” per le attività di informazione e comunicazione istituzionale della Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), dei Programmi comunitari regionali, delle Agenzie
regionali, degli Enti dipendenti e degli Enti del Servizio Sanitario Toscano. II.1.5) Valore Totale Stimato, Iva esclusa: euro
980.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITI1 (TOSCANA). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il servizio di produzione e diffusione di notiziari e trasmissioni
radiofoniche ha per oggetto le seguenti attività: 1) Produzione del notiziario radiofonico testuale “Toscana Radio News”; 2)
Inoltro del notiziario radiofonico testuale “Toscana Radio News”; 3) Produzione di format radiofonico “Toscana in onda” di
almeno 5 minuti; 4) Diffusione sulle emittenti radiofoniche locali del format radiofonico “Toscana in onda”; 5) Produzione
del notiziario radiofonico “Allerta Toscana”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24. Il contratto d’appalto è
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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: Regione Toscana si riserva: — ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs.
50/2016, se l’importo totale della convenzione non si è esaurito alla naturale scadenza contrattuale, di prorogare la durata della
convenzione fino alla concorrenza dell’importo residuo e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi; — ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, di richiedere la proroga del contratto fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario. Se Regione Toscana — Soggetto aggregatore attiva la proroga, le amministrazioni contraenti possono prorogare i contratti
attuativi in essere; non sono consentite nuove adesioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Elenco e breve descrizione delle condizioni: per le condizioni di partecipazione si rinvia all’art. 7.1 del Disciplinare. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione
del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
29/03/2019 Ora locale: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04.04.2019 Ora locale: 09:30. Luogo: presso gli
uffici della Regione Toscana-Giunta Regionale, in Firenze - Via di Novoli n. 26, III piano, palazzo A, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o
persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Il presente appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nel Disciplinare
di gara, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016. È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del
d.lgs. 50/2016. Il concorrente, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016, indica negli appositi spazi dei form on line, l’indirizzo
di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri, come indicato all’art. 76, co. 3, del d.lgs.
50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul
sito (https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/). Tutta la documentazione richiesta è prodotta in modalità telematica sul suddetto
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio chiarito nella documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto di
produrre: — garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016; — garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del
d.lgs. n. 50/2016. I programmi comunitari regionali inseriranno il proprio CUP nei singoli ordinativi di fornitura collegandoli
al rispettivo CIG derivato. Il responsabile unico procedimento è il dott. Paolo Ciampi. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli, n. 40
Firenze, 50122 - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg.
decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 05/02/2019.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Paolo Ciampi
TX19BFD2617 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Piemonte – Via Viotti
n. 8 – 10121 Torino – Tel. 011.432.5407/2279 – Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it,
sito internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ I.3) Comunicazione: (i) ”Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara e relativi allegati, (iii) “Schema di contratto” sono consultabili ed estraibili sul sito internet http://www.regione.
piemonte.it/bandipiemonte/cms/. Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1). I.4) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizi di architettura, ingegneria, geologia, con relative indagini,
per la redazione del “Progetto di recupero dei Beni denominati ex Locanda Castelvecchio, Podere San Giovanni e ex Lavanderia, siti presso il concentrico di Stupinigi – CIG N. 7781716B2E. II.1.2) CPV: 71220000-6 II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di architettura, ingegneria, geologia, con relative indagini. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 1.122.563,45 oltre I.V.A e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITC1 - Luogo principale prestazione di servizi: Regione Piemonte - Stupinigi
(To) cod. ISTAT 001164. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016
sulla base dei criteri di seguito elencati: 1) Offerta tecnica: max 70 punti 2) Offerta economica: max 30 punti di cui max 20
punti per il ribasso percentuale sull’importo a base di gara e max 10 punti per la riduzione tempi di progettazione. II.2.7)
Durata del contratto: max giorni 270 (duecentosettanta) per l’espletamento dell’incarico di progettazione II.2.13) Informazioni relative ai Fondi Unione Europea: l’appalto è connesso a progetto/programma finanziato da fondi europei: no - Fondi
regionali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Possesso dei requisiti speciali e di idoneità professionale prescritti ai
punti 8.2 - 8.2.1 del Disciplinare Prestazionale di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti prescritti al punto 8.2.2 del Disciplinare Prestazionale di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: possesso dei requisiti
prescritti al punto 8.2.3 del Disciplinare Prestazionale di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 20.3.2019 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel
“Disciplinare di gara”. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 21.3.2019 ore 10.00 – Torino, Via Viotti n. 8; ammessi Legali Rappresentanti
o soggetti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità; b) Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e
conveniente; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.; d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.; e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Anomalia dell’offerta
valutata ai sensi dell’art. 97 commi 3 e seguenti D.Lgs 50/2016. Sopralluoghi (non obbligatori)
effettuabili dal 18.2.2019 al 1.3.2019. f) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul
B.U.R.P. n. 7 del 14.2.2019, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/. Responsabile del procedimento: Ing. Anna Maria FACIPIERI – Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza
Ambienti di Lavoro.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 - 10121 Torino. VI.4.3)
Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs 50/2016). VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure dei ricorsi: Regione Piemonte – Via Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel. +39.011.432.6052/2994
– Fax +39.011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it. VI.5) Data spedizione del presente avviso:
1.2.2019.

Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX19BFD2660 (A pagamento).
— 17 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti

Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: email: serv.appalti@pec.provincia.tn.it - telefono 0461 496444
Bando di gara di servizi - CIG 77194270AF
Procedura aperta ex D.Lgs. 50/2016 su delega dell’Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (ASIS) del
Comune di Trento per l’affidamento del servizio di assistenza bagnanti sugli impianti natatori in gestione di ASIS – CIG
77194270AF. Importo a base d’asta al netto di IVA € 3.022.717,50. Oneri e costi per la sicurezza pari ad € 59.833,35. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 16 e 17 l.p. 2/2016.
Termine presentazione offerte: 26.03.19 ore 12:00. Prima seduta di gara: 28.03.19 ore 9.00 presso la sede indicata
nei punti di contatto. Offerta da presentare in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Requisiti richiesti e modalità di
partecipazione riportati nel disciplinare di gara. Documentazione disponibile sul sistema SAP-SRM e sul sito www.appalti.
provincia.tn.it. Resp. del procedimento ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: Chiara Salatino. Bando inviato alla UE il 4.2.19
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BFE2582 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Robbiate
Bando di gara - CIG 7758785FEA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco per conto del Comune di Robbiate Piazza L. Lombarda,4 Lecco Direzione Organizzativa III^ Appalti e Contratti tel 0341-295303 PEC: provincia.lecco@
lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione mediante project financing del servizio di illuminazione pubblica,
importo dell’appalto € 2.909.760,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 03.06.2019 ora: 17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione tramite piattaforma Sintel.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE2647 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIMINI
Bando di gara - CUP E47H19000010003 - Nucleo Centro Lotto 1 CIG 778319715A - Nucleo Conca
Lotto 2 CIG 778323832F - Nucleo Marecchia Lotto 3 CIG 7783247A9A
Stazione appaltante: Provincia di Rimini.
Descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per l’affidamento degli interventi di “Attivita’ di
manutenzione e di emergenza delle strade provinciali nella Provincia di Rimini - suddivisione in n. 3 lotti (Nucleo Centro,
Conca e Marecchia)”. Ammontare complessivo dell’appalto: Euro 283.000,00 per ciascun lotto. Termine di esecuzione: 400
giorni, con opzione di rinnovo.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 04.03.19, data
prima seduta: 06.03.2019. Responsabile del Procedimento: Ing. Giovannino Vittori g.vittori@provincia.rimini.it.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://www.provincia.rimini.it/bandi.
Il dirigente del servizio politiche territoriali LL.PP. e mobilità di sistema
dott.ssa Isabella Magnani
TX19BFE2670 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Mesagne (BR)
Bando di gara - CIG 7679223749
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.S.U.A. della Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 – Brindisi
72100, sua@pec.provincia.brindisi.it, www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani e differenziati del Comune di Mesagne (BR) per la durata di anni due. Valore massimo stimato, Euro 5.565.555,96
+ IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni affidamento: Vedasi su www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento offerte:
13/03/2019 ore 12,00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura: 18/03/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: Tar Lecce. Invio avviso 06/02/2019
Il dirigente S.U.A.
ing. Vito Ingletti
TX19BFE2675 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
Per il Comune di Monte Romano (VT)
Bando di gara – CIG 77543346D8 - CUP C44D19000000004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo Per il
Comune di Monte Romano (VT).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria del depuratore
comunale e delle relative pertinenze per anni 5 (Comune di Monte Romano). Importo a base d’asta: 148.625,00. Oneri per la
sicurezza non ammessi a ribasso: € 3.625,00. Importo soggetto a ribasso: € 145.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26/02/2019
ore 12:00. Apertura: 01/03/2019 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BFE2693 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
per il Comune di Ostuni
Bando di gara – CIG 7755670559
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica appaltante provincia di Brindisi per il
Comune Ostuni, Piazza della Libertà n. 67 - 72017.
SEZIONE II: OGGETTO. Esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale. Importo: € 450.000,00 IVA esclusa. Durata anni 4.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/03/19 ore 14.00. Apertura: 21/03/19 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.ostuni.br.it e su www.sua.provincia.
brindisi.it/gare/id921-dettaglio. G.U.U.E.: 07/02/19
Il dirigente della S.U.A. Provincia di Brindisi
dott. ing. Vito Ingletti
TX19BFE2704 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7790020FDA
SEZIONE I: Stazione Appaltante - SUA Provincia di Brindisi – pec: sua@pec.provincia.brindisi.it;
Amministrazione Aggiudicatrice Committente: Comune di San Pietro Vernotico, P.zza Giovanni Falcone, pec: protocollo@pec.spv.br.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: “Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano” nel
Comune di San Pietro Vernotico. Importo complessivo appalto: € 735.000,00, di cui € 719.358,88 per esecuzione lavori a
corpo (soggetti a ribasso) ed € 15.641,12 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. D’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e speciale ex art. 61 DPR 207/10 per la cat.
OG 3 (prevalente) class. III.
FINANZIAMENTO: Comunale.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, da espletarsi interamente telematicamente sul portale SUA Provincia
di Brindisi all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, c. 4 – lett. a), D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica dalla gara
ex art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/16, delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del c.
2 del detto art. 97.
Termine di esecuzione lavori: 250 giorni naturali e consecutivi. Termine ricezione offerte: ore 14,00 del 05.03.2019. Inizio operazione di gara: 06.03.2019 h. 09.30 in seduta pubblica.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale, disciplinare, documenti di gara e di progetto disponibili
all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. RUP: arch. Diego Perrone del Comune di San Pietro V.co, e-mail:
lavoripubblici@spv.br.it.
Il dirigente della S.U.A. Provincia di Brindisi
ing. Vito Ingletti
TX19BFE2743 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 25 del 28/01/2019, così come integrata
con determinazioni dirigenziali n. 29 del 30/01/2019 e n. 35 del 04/02/2019
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare1utilityservice@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare1@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/
consulta i bandi aperti I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.
milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 02/2019 CIG 77820227B4 Affidamento del servizio di movimentazione e trasporto di materiale
elettorale in occasione delle Elezioni Europee che si svolgeranno nell’anno 2019. Procedura aperta sulla piattaforma della
Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 63100000-0. II.1.3) Tipo Appalto: servizi.
II.1.5) Valore stimato dell’appalto: € 325.292,60 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione
in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri
enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 86 giorni dalla data dell’avvio del servizio.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. La presente dichiarazione
viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 11/03/2019 ore 15:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 12/03/2019 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 06/02/2019
Il R.U.P.
Antonia Invernizzi
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF2557 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara misto - Determinazione a contrarre n. 111 del 05/12/2018,
integrata con determinazione n. 7 del 31/01/2019 e n. 9 del 05/02/2019
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare4@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare4@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/
consulta i bandi aperti I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.
milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 57/2018 CIG 7733907DF1 Appalto misto per la conduzione degli impianti di sicurezza dei
musei e delle sedi espositive in carico alla Direzione Cultura del Comune di Milano. Procedura aperta sulla piattaforma
della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 92521000-9. II.1.3) Tipo Appalto:
misto. II.1.5) valore stimato dell’appalto € 1.250.886,54 IVA esclusa, oltre € 20.000,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza per
interferenza non soggetti a ribasso d’asta. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi
dalla data dell’avvio del servizio L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei
servizi come indicato all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui
all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. La presente dichiarazione
viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 12/03/2019 ore 15:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 13/03/2019 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 06/02/2019
Il R.U.P.
Anna Maria Maggiore
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF2559 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sinipoli
Cod. AUSA 0000235089
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
Oggetto: Affidamento incarico professionale di per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alla realizzazione dei lavori di “Restauro per mutamento
di destinazione d’uso di Casa Capua con adeguamento sismico”- CIG: 771396554B- CUP: J23F15000000001
Importo stimato delle opere: € 450.000,00
Importo corrispettivo: € 88.772,18 oltre IVA
ID Opere: E03-E021-S04-IA01-IA04-IA04
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/03/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 04/03/2019
alle ore 14.30.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Sinopoli,
sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.sinopoli.rc.it
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Giuseppe Marino
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
p. Il dirigente S.U.A.M. - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TX19BFF2568 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - affidamento dei servizi per la manutenzione ordinaria programmata
delle aree verdi comunali di Sassuolo - Anno 2019 diviso in due lotti
SEZIONE I: Amministratore aggiudicatrice:Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di Committenza, via
Fenuzzi 5 Sassuolo tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l..
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi per la manutenzione ordinaria programmata delle
aree verdi comunali di Sassuolo - anno 2019, diviso in due lotti: Lotto 1 - Parchi e Giardini - CIG 77762425E6; Lotto 2Aree verdi stradali e scolastiche – CIG 7776301696; II.1.6) CPV: 77313000-7; II.2.1) Importo di gara: Lotto 1: € 111.297,92
di cui € 744,18 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2: € 109.633,28 di cui € 1.098,38 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. aperta - Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;IV.3.4) Scadenza offerte: 04.03.2019,
ore 10.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale del
sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il dirigente
Marina Baschieri
TX19BFF2569 (A pagamento).
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C.U.C. SPIRANO - POGNANO
per conto del Comune di Spirano
Codice Fiscale: 00711080168
Partita IVA: 00711080168
Bando di gara - Concessione - Direttiva 2014/23/UE
Procedura aperta per l’affidamento in Concessione, mediante finanza di progetto
ai sensi dell’art. 183 primo comma del Codice, dell’attività di “Illuminazione Pubblica” - CIG 77862031FB
Affidamento in Concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, 1° comma del Codice, dell’attività di
illuminazione pubblica.
L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività:
a) gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa fornitura
dell’energia elettrica, come descritto nel capitolato speciale e prestazionale per l’affidamento in concessione (prestazione
principale);
b) progettazione, esecuzione e finanziamento lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli
impianti di illuminazione pubblica (prestazione secondaria).
Valore della concessione stimato, costituito da fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione nonché per forniture accessorie da tali lavori, è
pari ad € 2.711.786,03 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo annuale della concessione in relazione alla durata prevista del servizio (20 anni) ed in base al quale dovrà
essere presentata l’offerta, ammonta ad € 135.589,30 + I.V.A., ripartito nei seguenti componenti:
1. € 34.191,00 per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.
comprensiva di euro 1.650 quale costo della manodopera;
2. € 26.547,50 per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli
impianti di illuminazione pubblica e spese tecniche varie, oltre I.V.A. comprensiva di € 1.000 quale costo della manodopera;
3. € 19.216,85 per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori;
4. € 54.430,60 per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.;
5. € 600,00 per oneri della sicurezza connessi ai servizi, non soggetti a ribasso;
6. € 603,35 per oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori, non soggetti a ribasso.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 183 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 16 aprile 2019, ore 12:00.
Bando ed allegati: www.comune.spirano.bg.it
Il responsabile del procedimento
dott. Nunzio Pantò
TX19BFF2570 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI ISOLE TREMITI E RODI GARGANICO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – Comuni di
Isole Tremiti e Rodi Garganico. Sede di riferimento: Piazza Castello, 3 - 71040 Isole Tremiti (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO PLURIMODALE DEL
COLLEGAMENTO MARITTIMO TRA L’ISOLA DI SAN DOMINO E SAN NICOLA E DELLA CONCESSIONE DEL
COLLEGAMENTO VERTICALE CON IMPIANTI ASCENSORI DELL’ISOLA DI SAN NICOLA PER LA DURATA
DI ANNI UNO RINNOVABILE PER UNA ANNUALITA’. CIG SERVIZIO ASCENSORE N. 7748604E4A - CIG SERVIZIO MARITTIMO N. 77485566B0. Importo complessivo presunto dell’appalto soggetto a ribasso dei due servizi al
netto dell’IVA è pari a € 186.458.95 per una annualità comprensiva dell’eventuale ulteriore proroga per anni uno ai sensi
dell’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016.
— 23 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio del minor prezzo. Termine ultimo di scadenza per firma e marcatura
ore 12 del 06/03/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: https://cucisoletremiti.traspare.com/.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Michele Minuti
TX19BFF2571 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE
presso il Comune di Monfalcone
Sede legale: piazza della Repubblica, 8, 34074 Monfalcone (GO), Italia
Codice Fiscale: 00123030314
Partita IVA: 00123030314
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi relativi alla concessione del servizio delle piscine
comunali comprensivo dei lavori accessori di ristrutturazione e adeguamento da realizzarsi con finanza di progetto di
servizi ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: CUC MONFALCONESE presso il Comune di Monfalcone piazza della
Repubblica n. 8 Monfalcone, tel. 0481494491, fax 0481494167; pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it, nuts: ITD43, cpv
principale: 92610000-0 P – cpv secondario 45454000-4 S. Profilo del committente: www.comune.monfalcone.go.it
Disciplinare di gara, modulistica e documentazione progettuale sono disponibili sul Portale delle Stazioni appaltanti
della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente url: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente procedura. I concorrenti per accedere all’interno dell’area “RDO online”
dovranno registrarsi, qualora già non registrati, al predetto portale accedendo dalla “home page” alla sezione “registrazione
al portale per operatori economici “ dal menù “servizi per oe”. le offerte vanno inviate con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
Sezione II - Oggetto dell’appalto - Descrizione: Bando di gara – Servizi - Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi relativi alla concessione del servizio delle piscine comunali comprensivo dei lavori accessori di ristrutturazione e
adeguamento da realizzarsi con finanza di progetto di servizi di cui agli artt. 179 comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs.
50/2016. CUP a cura del concessionario. cig n. 778211761A. Tipo di appalto: Esecuzione di servizi e lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Monfalcone NUTS: ITD43. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Lotti:
no. Ammissibilità varianti: no. Entità appalto IVA esclusa: € 28.883.460,00 (valore concessione stabilito in base alle entrate
presunte) Categorie e classifiche di qualificazione: Vedi disciplinare. E’ ammesso l’avvalimento. Opzioni: no. L’appalto è
oggetto di rinnovo: no. Termine di esecuzione: 360 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione
integrale di gara disponibile sulla piattaforma: https://eappalti.regione.fvg.it
Sezione IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. d) e art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termini
per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 29/03/2019 ore 12:00, pena la non ammissione alla gara. Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: la seduta pubblica sarà svolta in modalità telematica. Persone ammesse:
legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni. Non rinnovabile. Sopralluogo obbligatorio. Informazioni complementari: Procedure
di ricorso: T.A.R. F.V.G., Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste nei termini di legge. Il Responsabile unico del procedimento è la
dott.ssa Paola Tessaris. Data di pubblicazione del presente avviso: 01/02/2019.
Il dirigente area supporto e sviluppo - Servizio gare e contratti - Acquisti - C.U.C. committente
dott.ssa Paola Tessaris
TX19BFF2576 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Stazione appaltante: Comune di Altavilla Silentina
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Altavilla Silentina.
SEZIONE II. Oggetto. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.04.2019 - 30.06.2021. Importo
a base di gara : € 298.668,00, oltre IVA.
SEZIONE IV. Procedura. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 18/03/2019
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI. Informazioni: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica: https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 06/02/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF2580 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montebello Jonico
Cod. AUSA 0000235089

Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
Oggetto: PATTI PER IL SUD-Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva,esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo a “Completamento waterfront nell’area
di Saline Joniche”- CIG: 77170528C3- CUP:G29D16000600005
Importo stimato delle opere: € 970.000,00 esclusi oneri
Importo corrispettivo: € 75.767,86 oltre IVA
ID Opere: V01-E18
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/03/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 06/03/2019
alle ore 14:30
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Montebello Jonico, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.montebellojonico.rc.it
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Santo Ugo Brancati
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
p. il dirigente S.U.A.M. - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TX19BFF2583 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

Sede: piazza Quattro Novembre n. 1, 09010 San Giovanni Suergiu (CI), Italia
Punti di contatto: ufficio.respservsociali@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
Codice Fiscale: 81002010924
Partita IVA: 01331010924
Bando di gara - Affidamento mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con ricorso
al sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT, del servizio servizio trasporto scolastico
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU – Piazza IV Novembre – 09010 San Giovanni Suergiu - Informazioni
Amministrative: Servizio Pubblica Istruzione
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Tel. 0781/6999341
PEC: ufficio.respservsociali@pec.comune.sangiovannisuergiu.it
Indirizzo internet: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
RUP: Dott.ssa Alessandra Zurru
Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Tipo di appalto: Servizi.
Luogo di esecuzione: territorio Comunale di San Giovanni Suergiu
CPV 60130000 - 8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
Oggetto: la gara ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio Trasporto scolastico;
L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 318.270,00, oltre €. 360,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IVA esclusa.
L’importo stimato per ciascun anno scolastico (circa 206 gg.) è di €. 106.090,00 oneri per la sicurezza e Iva esclusa.
Il costo giornaliero del servizio a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari ad € 515,00 esclusi oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, ed esclusa Iva;
Nel prezzo unitario giornaliero, si intendono interamente compensati dal Comune all’aggiudicatario tutti i servizi, le
prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere di qualunque natura, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
La durata del servizio è di anni 3 (tre), intesi parte dell’A.S. 2018/2019 (presumibilmente dal 01.04.2019 al 30.06.2019)
- tutto l’A.S. 2019/2020 – tutto l’A.S. 2020/2021 - parte dell’A.S. 2021/2022 (presumibilmente dal 10.09.2021 al 31.03.2022)
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Informazioni di carattere amministrativo: Disponibili sul sito web della stazione appaltante, sulla Gazzetta Europea,
sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, sul sito web del MIT e sulla piattaforma ANAC;
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/03/2019 – ore 12.00.
Data della gara: 26/03/2019 – ore 16,00 RUP Dott.ssa Alessandra Zurru.
Il R.U.P.
dott.ssa Alessandra Zurru
TX19BFF2584 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Motta San Giovanni
Cod. AUSA 0000235089

Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
OGGETTO: Fornitura pasti confezionati per la refezione a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’obbligo anni
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021- C.I.G.: 7788023FE0
Importo complessivo per anni 3: € 126.000,00 (esclusa IVA)
Prezzo unitario per singolo pasto: € 4,90 (esclusa IVA)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: In parte con fondi del Bilancio Comunale e in parte a carico degli utenti
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Metropolitana al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/03//2019
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 05/03/2019 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Motta
S.Giovanni, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it www.comune.mottasg.it - e
www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Minniti
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Orsola Costa
p. Il dirigente S.U.A.M. - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TX19BFF2586 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO
Bando di gara - CIG 7745384D10
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno, S. Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.sanminiato.pi.it. PEC: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio di trasporto Scolastico del Comune di Castelfranco
di Sotto periodo dal 01/03/2019 al 31/07/2024 - Importo a base di gara € 839.727,20 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 11/03/2019 ore 09:00. Apertura offerte 11/03/2019 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it.
La responsabile della centrale unica committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX19BFF2601 (A pagamento).

COMUNE DI PRATOLA SERRA (AV)
Bando di gara - CIG 7787306035
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione dei servizi
di accertamento TARI, IMU e TASI, gestione in concessione dei tributi minori (ICP-DPA-TOSAP) e riscossione coattiva e
stragiudiziale delle entrate tributarie ed extratributarie dell’ente. Importo: € 190.000,00.
Termine ricezione offerte: 01/03/2019 ore 12:00. Apertura: 11/03/2019 ore 17:00.
Documentazione su: www.pratolaserra.gov.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonello Pesa
TX19BFF2602 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti - Tel. 0541/966672 - E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di distributori
di acqua microfiltrata proveniente dall’acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica per la durata di anni nove
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Amministrazione aggiudicataria: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e
S.Giovanni in Marignano (CUC) c/o Comune di Cattolica (RN)-P.zza Roosevelt,5-47841 Cattolica, Responsabile della CUC:
Dott.ssa Claudia M.Rufer-Responsabile Procedimento Arch. Alessandro Costa, Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica; la documentazione di gara completa è disponibile e scaricabile gratuitamente c/o il sito web del Comune di Cattolica e
la piattaforma telematica SATER. Indirizzo trasmissione offerte: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di
distributori di acqua microfiltrata proveniente dall’acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica per la durata di anni nove.
II.2.1. Importo stimato complessivo dell’affidamento per l’intera durata €. 216.000,00= IVA esclusa. - CIG: 7767072693 Luogo di esecuzione: Comune di Cattolica. II.1.9. Varianti: NO. II.3. Durata: nove anni decorrenti dalla sottoscrizione del
contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni: Garanzie provvisoria e definitiva conformi agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.2. Modalità
pagamento: indicate negli atti di gara. III.2. Condizioni partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1. Procedura: Aperta. IV.2.1. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. IV.3.4. Termine ricevimento offerte: 12.03.2019 ore 12,00 IV.3.7. Vincolo offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Apertura offerte: 13.03.2019 ore 9,30 - Luogo: Piattaforma SATER per le procedure di gara telematiche della Regione
Emilia Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1. Ricorso: Tar dell’Emilia Romagna-Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna
VI.5 Data di spedizione del presente avviso: 07.02.2019
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX19BFF2614 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Bando di gara - Servizio di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare per persone disabili e loro famiglie
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato, Via G. Centola, 16 – 84127 Salerno, Tel. 089667426- Fax 089661221, PEC: protocollo@pec.
comune.salerno.it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti. esclusivamente per l’espletamento della
procedura di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizio di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare per persone disabili e loro famiglie. Importo appalto:
€ 1.401.821,631 di cui € 6.491,35 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso, € 1.298.270,19 per costo manodopera
ed € 97.060,09 per costo di gestione CIG: 7761904DCC - CUP: I59G18000140004 – CPV: 85312400-3 . Durata 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzia provvisoria e definitiva come per legge. Altre garanzie nel Capitolato.
Finanziamento: Bilancio comunale - Pagamenti come da capitolato.
Condizioni di partecipazione: 1) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del codice; 2) iscrizione C.C.I.A.A.,
se cooperative o consorzio, iscrizione nell’apposito albo delle società cooperative o, se cooperative sociali o consorzi di
cooperative sociali, iscrizione all’Albo regionale, 3) Certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008; 4) capacità tecnica di
cui all’art.83 c.1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 da comprovare con l’elenco dei servizi analoghi prestati negli ultimi tre esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando di gara per un valore complessivo almeno pari all’importo posto a base di gara. Altri
requisiti negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ex art. 60 del codice. Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai seguenti criteri: 1. Qualità max punti 80; 2. Prezzo max punti 20. Sub criteri e sub pesi nell’allegato A;
Termine ricezione offerte: 14/03/2019 - ore: 12:00;
SEZIONE V: EVENTUALE.
Data espletamento procedura di gara: pubblicazione data sul sito web dell’Ente, all’URL sopra indicato, a seguito scadenza presentazione offerta;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Determina a contrarre del Settore in intestazione n.4986/2018.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: www.
comune.salerno.it - sez. bandi di gara e contratti.
RUP: Dott Tommaso Esposito - C.F.: SPSTMS54T06H703P
Invio all ’UPUUE:04.02.2019
Il dirigente servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX19BFF2621 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. Stazione unica appaltante metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Roghudi
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Affidamento servizio di “Raccolta differenziata e trasporto di R.S.U con il sistema porta a porta”- N. gara: 7299677
- C.I.G.: 7749577140 - C.P.V.: 90511100 – 3. Importo complessivo del servizio per cinque anni: € 335.000,00 esclusa Iva.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/03/2019 L’apertura delle offerte sarà effettuata il 19/03/2019
alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Roghudi
sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comunediroghudi.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovandomenico. Responsabile del procedimento di gara:
Sig. Ferdinando Polimeni. Data di invio G.U.C.E 06/02/2019
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BFF2622 (A pagamento).

U.I.P.A. - UFFICIO INTERCOMUNALE DEI PUBBLICI APPALTI
DEI COMUNI DI MUGGIA, GRADO E SAN DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA
per conto del Comune di Muggia
Sede: piazza Marconi n. 1 - 34015 Muggia (TS), Italia
Punti di contatto: Tel. 040/3360104 - Fax 040/330202 - Pec: comune.muggia@certgov.fvg.it
Email: contratti.muggia@comunedimuggia.ts.it - sito web: www.comune.muggia.ts.it
Codice Fiscale: 00111990321
Partita IVA: 00111990321

Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera D) e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato Acquario –
secondo stralcio funzionale di completamento (P28) - CIG 7787924E2E - CUP H63B18000850007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: U.I.P.A. - Ufficio intercomunale dei pubblici appalti dei Comuni di Muggia, Grado e San Dorligo della
Valle/Dolina, centro di costo Comune di Muggia. Modalità di accesso ai documenti di gara: la documentazione è scaricabile
dal sito web istituzionale del Comune di Muggia www.comune.muggia.ts.it, seguendo il percorso Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara aperti; la documentazione è altresì disponibile sul portale eAppaltiFVG
all’indirizzo web https://eappalti.regione.fvg.it, nell’apposita sezione Bandi e avvisi. Tipo di amministrazione: ente locale;
Principale attività esercitata: servizi generali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Codice CPV: 45112320-4 (Bonifica del terreno). Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi:
ITH44. Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato Acquario – secondo stralcio funzionale di completamento (P28). Importo a base di gara:
euro 4.643.769,13 IVA esclusa, di cui euro 88.573,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tempi di esecuzione:
365 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Per tutti i concorrenti garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016; Per l’aggiudicatario
garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 e coperture assicurative, come da previsione del Capitolato speciale d’appalto.
Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ulteriori cause previste dalla legislazione vigente
che determinano incapacità a contrattare con la P.A., dei requisiti di idoneità professionale riconducibili all’art. 83, comma 1,
lett. a ) del D.Lgs. 50/2016 - iscrizione registro C.C.I.A.A. o registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, iscrizione Albo cooperative in caso di cooperative, iscrizione Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9, classe b) o
a) di cui all’art. 9, comma 4 del D.M. 120/2014, viene richiamato anche l’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - nonché dei
requisiti di qualificazione - attestazione SOA per la categoria prevalente OG12 classifica IV, nonché per le categorie scorporabili OS24 classifica III-bis, OG6 classifica II e OS30 classifica I - stabiliti dal Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. d) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio
di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione di max. 80 punti per l’offerta tecnica e max.
20 punti per l’offerta economica. La procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione di una
piattaforma telematica di negoziazione, come da previsioni del Disciplinare di gara. Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della
presentazione dell’offerta. I criteri di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione sono indicati nel Disciplinare di
gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27 marzo 2019, ore 12.00. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, con facoltà per la stazione appaltante
di chiedere un differimento per ulteriori 270 giorni. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs.
50/2016, è prevista l’esecuzione d’urgenza dei lavori affidati, come da previsione del Disciplinare di gara. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d’appalto pubblicati sul sito web istituzionale del Comune
committente nonché sul portale eAppaltiFVG. Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR F.V.G., Piazza Unità n. 7
– 34121 Trieste; Termini per la proposizione del ricorso: entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Il titolare di P.O. U.I.P.A.
dott. Massimo Ferretti
TX19BFF2624 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore – Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n° 9 – 20025 Legnano
(MI) – Italia – Procedura svolta nell’interesse del Comune di Legnano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II – OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Gestione del servizio bar presso il chiosco sito all’interno del
Parco Castello, per un periodo di 12 anni CIG 777941612C
IMPORTO COMPLESSIVO: € 339.342,00 oltre iva.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 13/03/2019 tramite piattaforma Sintel.
Legnano 06/02/2019
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino
TX19BFF2630 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 778944555C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Lavori Pubblici - Corso Garibaldi n. 58 - Tel 0881/792358 - pec: lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it - sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di recupero e riqualificazione scuola media F. De Sancitis - Blocco
B4. Importo complessivo dei lavori: € 578.980,00 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 5/03/2019 ore 12:00. Apertura: 7/03/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
avv. Domenico Dragonetti
TX19BFF2632 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Bando di gara - CIG 77853913E5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC tra i Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva.
Comune di Sacile - Piazza del Popolo 65 33077 Sacile tel: 0434787103. Punto di contatto: Daniela R. Bariviera - daniela.
bariviera@com-sacile.regione.fvg.it - comune.sacile@certgov.fvg.it
SEZIONE II. OGGETTO: concessione distributori automatici bevande e alimenti e rifornimenti prodotti. CPV 42933000-5
SEZIONE III. Entità della concessione: € 90.120,00 Durata: 72 mesi. NUTS ITH41
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 18.03.2019
ore 12.00. Apertura: 19.03.2019 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: https://eappalti.regione.fvg.it
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX19BFF2636 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti
Sede: via Plinio n. 75 – 74121 Taranto
Punti di contatto: Telefono: 099.4581926 - Fax: 099.4581999 Pec: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Estratto bando di gara
È indetta una procedura ristretta, da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in regime di progetto di finanza ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, della complessiva ‘Gestione del servizio di adeguamento normativo
e manutenzione degli impianti degli edifici scolastici del comune di Taranto con finanziamento tramite terzi (FTT), mediante
concessione di servizi – CIG: 7787616007’ con risorse totalmente a carico del Concessionario. Importo complessivo, oltre
IVA: € 59.029.493,00#.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 22 MARZO 2019.
La relativa documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - BANDI; sono
fatti salvi gli ulteriori obblighi di pubblicità.
Il dirigente della direzione lavori pubblici
arch. Cosimo Netti
TX19BFF2646 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ
per conto del Comune di Coreno Ausonio
Bando di gara - CIG 7780834357
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni Cinquecittà, Piazza Don Luigi Sturzo, Piedimonte San Germano, per conto del Comune di Coreno Ausonio - Settore Amministrativo, Piazza Umberto I, PEC comune.
corenoausonio.fr@messaggipec.it, Email istituzionale: amministrativo@comune.corenoausonio.fr.it - Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Di Siena
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Durata: 5 anni dall’avvio dell’esecuzione del contratto. Importo a base di gara: € 585.351,06
SEZIONE IV: Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza presentazione offerte: 19/03/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 27/03/2019 ore 16:00
Il responsabile della C.U.C.
Giuseppe Fordellone
TX19BFF2651 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia, tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141/399250
URL:www.comune.asti.it - Settore Cultura Istituti Culturali Manifestazioni – Le offerte vanno inviate a: Comune di Asti,
Piazza San Secondo, 1, 14100 Asti, Italia I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: - Autorità
regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di facchinaggio - accordo quadro
con unico operatore economico - CIG 776410454E. II. 1.2) Tipo di appalto Servizi – acquisto - Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti. Codice NUTS: ITC 17 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II. 1.5) Breve descrizione appalto:
vedi art. 1 capitolato speciale II. 1.6) CPV: 63100000. II. 1.7) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. II.1.8)
Divisione in lotti: NO. II. 1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Valore stimato: incluse opzioni Euro 907.855,74. II.2.2)
Opzioni: SI – art. 106 c. 12; II.2.3) Rinnovo: NO. II. 3) Durata accordo quadro: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri del Bilancio Comunale. III. 2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Disciplinare di gara III. 2.3) Capacità tecnica: Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato e la documentazione complementare: gratuite dal sito internet www.comune.asti.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/03/2019 ore 12,00 IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV. 3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 14/03/2019 ore 9,00 - Luogo: ASTI, PIAZZA CATENA 3 - seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI. 1) Appalto periodico: SI - pubblicazione dei prossimi avvisi: 2022 VI. 2)
Appalto connesso ad un progetto e /o programma finanziato dai fondi comunitari: NO VI. 3) Informazioni complementari:
Vedi Disciplinare di gara – parte integrante del presente bando. VI. 4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Via Confienza 10 - 10129 Torino – Italia. VI. 4.2) Presentazione
di ricorso Entro i termini di cui all’art. 120 comma 5 D.Lgs. 104/2010. VI. 5) Data di trasmissione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 05/02/2019.
Asti, 11/02/2019
Il dirigente
Gianluigi Porro
TX19BFF2658 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTIRONE
Bando di gara - CIG 7768212356
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montirone.
Oggetto: Concessione servizio energia e gestione calore, con telecontrollo, fornitura del combustibile con esecuzione
dei lavori accessori di adeguamento delle centrali termiche a servizio degli edifici pubblici. Prezzo a base di gara annuo
E. 93.382,64 + presunti oneri fiscali. Durata contratto: 17 anni.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte:
18/03/2019 ore 12:00.
Bando ed allegati sono disponibili su www.comune.montirone.bs.it.
Il R.U.P.
arch. Cesare Martinelli
TX19BFF2667 (A pagamento).

COMUNE DI MAZZANO (BS)
Bando di gara - CIG 7786188599
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mazzano (Bs), Via della Resistenza 20, 25080 Mazzano (Bs) tel. 030
2121945 protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it.
Oggetto: Esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e sfalcio dei cigli stradali per 12
mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi con clausola che prevede l’inserimento di persone svantaggiate. Importo
complessivo Euro 561.850,34 Durata appalto: 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi a con decisione a cura
dell’amministrazione.
Procedura: Aperta telematica su Sintel. Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, c.2 ,lett. a) del DLgs 50/16, Ricezione offerte: 13.03.19 h.
11. Apertura offerte: 14.03.19 h. 9:00.
Altre informazioni: Documentazione di gara reperibile anche attraverso il link pubblicato su https://www.comune.
mazzano.bs.it.
Il R.U.P.
ing. Claudio Fadini
TX19BFF2668 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Bando di gara - CIG 7727642BE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Saronnese. Comune
capofila: Saronno. Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 (VA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di igiene ambientale periodo 01/04/2019 –
31/03/2023. Importo totale a base di gara: € 2.740.143,45.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12/03/19 ore 15.00. Apertura: 14/03/19 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi e www.arca.regione.
lombardia.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX19BFF2680 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Bando di gara - CIG 7608332230
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado. Importo: € 252.300,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 27/03/2019 ore 12:00. Apertura: 29/03/2019 ore 09:00.
Documentazione su: www.comunedicastagnaro.it e www.asmecomm.it.
La responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Marina Meletti
TX19BFF2685 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara – Procedura aperta n. 5/2019
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Area Appalti ed Economato – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1, 10122
Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – Tel. 011/01122253 – Indirizzo di posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.
torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Edilizia Scolastica, Via
Bazzi 4, 10152 Torino, tel. 011/01126173-26257-26260 fax 011/01126177- email: edilizia.scolastica@comune.torino.it.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/01123228 - Orario: lun-gio h. 8:30-16; ven h. 8:30-14.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: si
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 5/2019 – Opere di
Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici Comunali della Citta’- Anni 20192020 – Lotti 1: CIG 778178327B;- 2 CIG: 7781794B8C; - 3: CIG 7781812A67;- 4: CIG 7781816DB3 - C.O. 4681- NUTS
ITC11- CPV 45262522-6.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto: Lotto 1: € 168.689,32; Lotto 2: €168.689,32, Lotto 3: € 168.689,32; Lotto 4:
€ 168.689,32.
- Categorie richieste: Per tutti i Lotti : Cat. prev. OG1 class. I - Edifici Civili e Industriali- Importo Lavorazioni: euro
105.001,92 (o.s. inclusi) – Categoria OS3 € 28.640,75 per tutti i lotti (ved. pag. 1 e ss. Disciplinare gara)
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni. Per ulteriori precisazioni si veda art. 7 Capitolato speciale
d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: € 3.373,79 per i tutti i lotti pari al 2% dell’importo a base di gara.
- Tassa ANAC: € 20,00 per tutti i lotti, sì produzione PASSOE - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del
Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: Mezzi di bilancio, cfr. determinazione dirigenziale n. 268 del 14 novembre 2018
mecc. 2018 05408/031 esec. dal 27 dicembre 2018.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 14 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-e), 1-f), 1-g), 1h), del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare
a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. In applicazione dell’art.95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8
del D.Lgs n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi
in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli indicati al comma 2 dell’art.97, sempre che
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le offerte ammesse siano in numero pari o superiori a 10. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale. L’amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa art.97, comma 6, D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità di cui
ai commi 4, 5 del predetto articolo. Si richiama il Comunicato ANAC del 05/10/2016. La Commissione si riserva di procedere
all’eventuale rinvio della gara per le operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi,
in seduta pubblica, alla proclamazione dell’aggiudicazione.
- Termine per il ricevimento delle offerte: mercoledì 27 febbraio 2019 entro le ore 10,00, pena l’esclusione.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: giovedì 28 febbraio 2019 - Luogo: Torino-Ora: 9,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili ed estraibili sul sito web www.comune.torino.it/appalti.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito del Comune di
Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BFF2686 (A pagamento).

COMUNE DI OTTATI (SA)
Bando di gara – CUP D19J18000150008 - CIG 7785062465
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ottati.
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di “sistemazione e messa in sicurezza stradale strada provinciale sp 12 attraversante
il territorio dei Comuni di Ottati e S. Angelo a Fasanella”. Importo: € 1.549.750,67 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 01/03/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.ottati.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Sabato Cupo
TX19BFF2690 (A pagamento).

CITTÀ DI COLOGNO MONZESE
Bando di gara n. 1/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Città di Cologno Monzese, 20093, Italia. Tel: +390225308783-784 pec:
protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it indirizzo internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.colognomonzese.mi.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.arca.regione.lombardia.it I.6) Principali settori di attività: altre
attività: Servizi sociali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Gestione del servizio educativo e psico-sociale per i minori e per le famiglie. Periodo
dal 01/07/2019 al 30/06/2022, con opzione di rinnovo per ulteriori anni tre. (C.I.G. 7773944D85) II.1.2) Codice CPV principale 85311300. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Il SEPS ha la finalità di contribuire alla crescita positiva ed equilibrata
del minore, di dare una risposta flessibile ed innovativa, non solo assistenziale, agli interventi rivolti ai minori in situazione
di disagio psico-sociale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel ed attorno al nucleo familiare, di sostenere la genitorialità coinvolgendo i familiari nel percorso di aiuto. II.1.5) Valore totale stimato, iva esclusa: € 730.236,43. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Città di Cologno Monzese. ITC4C II.2.4) come Il.1.4). II.2.7) Durata in mesi: 36. II.2.13) L’appalto non è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E..
— 35 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, punto 6. Requisiti speciali e mezzi di
prova. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: opzione di rinnovo per ulteriori mesi trentasei.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.11) Offerta economicamente più vantaggiosa con punteggi
suddivisi tra offerta tecnica 70 punti e offerta economica 30 punti e criterio di aggiudicazione indicato nel disciplinare di gara
al punto 17. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data: 25/03/2019, ora locale 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per
la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Responsabile della procedura di gara: dott. Fabio Scupola Dirigente d’Area dell’Ente. Responsabile del procedimento dott. Ottavio Buzzini Dirigente d’Area dell’Ente. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano, via Corridoni,
39, 20122 Italia. VI.4.3) Ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 08/02/2019.
Il responsabile della procedura di gara
dott. Fabio Scupola
TX19BFF2691 (A pagamento).

C.U.C. “ARCO BASE” CORNAREDO - SETTIMO MILANESE - BAREGGIO - ARLUNO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 77832816AA - Lotto 2 CIG 7783292FBB
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. ArCoBaSe, Piazza Libertà 24, Cornaredo, Tel. 02/93263250-209-256-241, www.comune.
cornaredo.mi.it - Sezione CUC ArCoBaSe, cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lotto 1: Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti per il Comune di Cornaredo,
€ 3.952.533,70 + IVA periodo 01.09.19 - 31.08.22; Lotto 2: Servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Arluno,
€ 2.234.850,00 + IVA periodo 15.08.19 al 14.08.22.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29.03.19 ore 13. Apertura: 01.04.19 ore 14.30 c/o Comune Cornaredo.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia. Invio GUCE: 6.02.19.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Manco
TX19BFF2694 (A pagamento).

COMUNE DI CAMEROTA
Bando di gara - CIG 777831114C - CUP F97H18002630002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Camerota
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di sistemazione strada rurale Camerota-Lentiscosa e realizzazione
del ponte di attraversamento sul Vallone delle Fornaci. Importo: € 883.358,93 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 15/03/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su www.comune.camerota.sa.it e asmecomm.it
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Alessandro Di Rosario
TX19BFF2701 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI GALLURA - COMUNI DI ARZACHENA, LA MADDALENA,
PALAU, SANT’ANTONIO DI GALLURA E TELTI
Bando di gara – CIG 7783599D14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Gallura (OT) - Comuni di Arzachena,
La Maddalena, Palau, Sant’Antonio di Gallura e Telti - info@unionegallura.gov.it – info@pec.unionegallura.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di prevenzione antincendio nelle aree standard di proprietà dei comuni appartenenti
all’Unione dei Comuni Gallura. Importo: € 235.620,04 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite www.sardegnacat.it. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 18.03.2019 ore 13:00. Apertura: 19.03.2019 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionegallura.gov.it; www.regionesardegna.it;
www.serviziocontrattipubblici.it. Invio alla G.U.U.E.: 06/02/2019
Il R.U.P.
dott.ssa Barbara Pini
TX19BFF2703 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Bando di gara - Prot. 02090 - CIG 778974903C - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, www.fcc.veneto.it piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/.
Centrale di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Borgoricco (PD), C.F. n. 80010030288.
SEZIONE II: OGGETTO: concessione (ex art. 164 e segg. D.lgs 50/2016) organizzazione della “MOSTRA DEL
LIBRO”. Valore concessione: euro 260.000,00=. CPV 79950000-8. Luogo di esecuzione NUTS ITH36. Termine esecuzione:
vedi disciplinare. Condizioni per la partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior
rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Gara
interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 27.02.2019, operazioni di gara
ore 15:00 del 27.02.2019. Poiché la fiera deve iniziare il 05.04.2019, il presente appalto riveste carattere di inderogabile
urgenza ai sensi del dell’art. 60, comma 2bis e 3 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX19BFF2707 (A pagamento).

COMUNE DI TERTENIA (NU)
Bando di gara - CIG 7774173A80
SEZIONE I: DENOMINAZIONE. Comune di Tertenia (Nu) Via Roma 173, tel. 0782908031
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di
Tertenia. Durata del contratto: 3 anni (36 mesi) Importo: € 889.608,93 compresi oneri di sicurezza (oneri fiscali esclusi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n.88 del 05/02/20 1 9 ed espressamente definite
nel bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Ricezione offerte: solo tramite
Sardegnacat entro il 18/03/2019 - ore 23:59. Apertura: la data sara’ resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documentazione completa di gara sul profilo del committente: www.
comunetertenia.it e su Sardegnacal all ‘indirizzo www.Sardegnacat.it. Bando inviato alla GUUE il 05/02/19 - RUP: Geom.
M. Sebastiana Lara - Tel. 0782.908032.
Il responsabile del servizio
ing. Alessandro Ghiani
TX19BFF2715 (A pagamento).
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COMUNE DI CIMITILE (NA)
Bando di gara - CIG 7787476C7B
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento della frazione organica dei rifiuti
derivanti dalla raccolta differenziata - durata del contratto mesi 12 - CER 200108 e CER 200201. Importo: € 225.600,00 IVA
esclusa.
Termine ricezione offerte: 13/03/019 ore 12:00. Apertura: 14/03/2019 ore 16:00.
Documentazione su: www.comune.cimitile.na.it e www. asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
arch. Michele Papa
TX19BFF2716 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di Castellana Grotte
Bando di gara – CIG 7713939FD3
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: C.U.C. Unione dei Comuni di Montedoro. Amministrazione contraente:
Comune di Castellana Grotte – Settore II.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione della Piscina Comunale. Importo complessivo a base di gara € 1.615.056,00. Durata dell’appalto è di tre anni più due di proroga.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica su piattaforma della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di
Montedoro. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 02/04/2019 ore 23:59. Apertura
buste il 16/04/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: documentazione su www.comune.castellanagrotte.ba.it. Inviato alla GUCE il
06/02/2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Dimasi
TX19BFF2717 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI TRIGGIANO - CAPURSO - CELLAMARE
Ente capofila: Comune di Triggiano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC
Comuni Triggiano - Capurso - Cellamare - Capofila Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019
Italia, Telefono: +39-080-462.82.34 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio – protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - www.
comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili: all’indirizzo http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 1.3) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche; 1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì - Comune di Triggiano- Piazza V.
Veneto, n.46; 70019 Triggiano (Ba);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione di una palestra di medie dimensioni con relativa sistemazione esterna – CUP: J48B18000100002
CIG: 7761667A39; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Luogo principale di esecuzione:
Comune di Triggiano; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45212110-0 II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Informazioni
sulle varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: €.1.325.610,00 IVA esclusa di cui €.38.610,00 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso – Costo manodopera €.364.193,65 - Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OG I - €. 498.559,46
- prevalente – Altre lavorazioni: Cat. OG 11 - €.459.256,13; Cat.OS 6 - € 187.544,41 e cat. OS 13 – 180.250,00; II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni previste dagli artt. 93 e 103 c.1 e 7 del D.Lgs. n.50/2016. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I lavori sono finanziati con fondi
della Regione Puglia. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate dall’art. 3.17 del C.S.A. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del Dlgs. n.50/2016; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n.50/2016. III.2.3) Capacità tecnica:
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione SOA per la Cat. OG I e OG 11 cl II e per la Cat. OS 6 e OS 13 cl.I.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta. La procedura di gara sarà gestita mediante apposito
sistema telematico, accessibile attraverso l’indirizzo http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp; IV.2.l) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.3) Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/03/2019 Ora:
12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21/03/2019 Ora: 10,00 Luogo: CUC c/o Comune di
Triggiano (Bari) – Piazza Vittorio Veneto 46; Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando
sono fornite nel disciplinare di gara e relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge.
Per informazioni di carattere tecnico il concorrente potrà rivolgersi al RUP ing. Michele Radogna – tel. n.080/4628206. Per
informazioni di carattere amministrativo il concorrente potrà rivolgersi alla struttura organizzativa della CUC Comuni di
Triggiano-Capurso tel: 080/4628234 – fax n.080/4686601; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Puglia - Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla
pubblicazione del bando sulla GURI.
Il dirigente responsabile C.U.C.
dott. Luigi Panunzio
TX19BFF2720 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
Bando di gara - CIG 7780730D81
E’ indetta procedura aperta - con criterio del minor prezzo - per l’affidamento della gestione del “Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di rifiuti biodegradabili di cucina e mensa - codice CER 200108
- rifiuti biodegradabili CER 200201”. Importo: € 204.300,00.
Termine ricezione offerte: 04/03/2019 ore 12:00. Apertura: 05/03/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.villadibriano.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Silvio Luigi Cecoro
TX19BFF2735 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. Stazione Unica Appaltante
per il Comune di S. Eufemia d’Aspromonte
Bando di gara – CIG 7771764689 - CUP G29F18000770004
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. U.O.A. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di S. Eufemia d’Aspromonte.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati e di igiene ambientale” N. gara: 7318788 - C.P.V.: 90511100 – 3. Importo complessivo del servizio per 5 anni: € 1.495.036,50 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante
al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/03/2019. L’apertura delle
offerte sarà effettuata il 18/03/2018 alle ore 09:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana
di Reggio Calabria, del Comune di S.Eufemia d’Aspromonte sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale http://santeufemiadaspromonte.asmenet.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico
del Procedimento: Sig. Napoli Giuseppe. Responsabile del procedimento di gara: Sig. Ferdinando Polimeni. Data di invio
G.U.U.E. 05/02/2019.
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BFF2736 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Selvazzano Dentro
Bando di gara - CIG 7694873A12
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i comuni di Selvazzano Dentro e Teolo per conto del Comune
di Selvazzano Dentro.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di refezione scolastica per le scuole primarie per un periodo di 36 mesi. Valore
complessivo: € 1.291.123,87.
SEZIONE IV: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 15.03.2019
ore 12:00. Apertura: 19.03.2019 ore 09:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Invio alla GUUE: 06.02.2019.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban
TX19BFF2741 (A pagamento).

COMUNE DI VEGLIE
Sede legale: largo Parco delle Rimembranze, 73010 Veglie (LE), Italia
Codice Fiscale: 00462560756
Partita IVA: 00462560756
Bando di gara telematica
Centrale Unica di Committenza UNION3 - Centro di costo COMUNE DI VEGLIE
Servizio di refezione scolastica alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Veglie
CIG 7697224E2C; Valore stimato complessivo del servizio: €389.018,83 Durata:13 mesi e 15 giorni con eventuale proroga tecnica. Si rinvia disciplinare di gara. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. lgs 50/2016; Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: 11/03/2019 alle ore 12:00. I documenti di
gara sono disponibili sul portale https://cucunion3.tuttogare.it/gare/id3499-dettagli
Il segretario generale
dott. Domenico Cacciatore
TX19BFF2744 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.PO
Sede: strada G. Garibaldi, 75, 43121 Parma (PR), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347

Bando di gara (MO-E-423-M - MO-E-422-M - FE-E-284-M - FE-E-285) - Affidamento di n. 4 Accordi Quadro relativi ai
lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza della Direzione Territoriale
Idrografica Emilia Orientale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, - 43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: - altro - lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento n. 4 Accordi Quadro relativi ai lavori di manutenzione ordinaria
delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale;
Lotto 1- MO-E-423-M CUP: B41G18000260002 - CIG: 7779428B10
Lotto 2- MO-E-422-M CUP: B21G18000200002 - CIG: 7779450D37
Lotto 3- FE-E-284-M CUP: B11G18000620002 - CIG: 7779457301
Lotto 4- FE-E-285-M CUP: B21G18000190002 - CIG: 7779472F5E
– II.2) Valore totale stimato:
Lotto 1- MO-E-423 M Importo A.Q. € 1.525.000,00; Lotto 2- MO-E-422-M Importo A.Q. € 1.310.000,00; Lotto 3FE-E-284-M Importo A.Q. € 569.000,00; Lotto 4- FE-E-285-M Importo A.Q. € 426.000,00;
Categoria prevalente: Lotto 1) OG/13 classifica III bis - categoria scorporabile OG/8; Lotto 2) OG/13 classifica III categoria scorporabile OG/8; Lotto 3) OG/13 classifica II - categoria scorporabile OG/8; Lotto 4) OG/13 classifica II – categoria scorporabile OG/8;
II.3) Luogo di esecuzione: Province di: Modena e Ferrara;
II.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: triennio 2019-2021 come specificato nel disciplinare di gara al quale
si rimanda;
II.5) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
per le spese continuative AIPo trasferiti dallo Stato - D.Lgs. 112/98 e s.m.i.;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.2) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06 marzo 2019 ora: 12:00;
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
07 marzo 2019 alle ore 10,00 - Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede AIPo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste al: Dott. Ing. Federica
Pellegrini (tel. 0521 797735 – 0521 797379) e mail: federica.pellegrini@agenziapo.it. E’ possibile, da parte dei soggetti
che intendono concorrere, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Federica Pellegrini almeno 8 (otto giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero, entro e non oltre il giorno 26/02/2019, tramite e mail al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.contratti@cert.agenziapo.it Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni, la documentazione tecnica ed gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada Giuseppe Garibaldi, 75; 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX19BFG2634 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
Sezione I. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Servizio Responsabile – U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma tel. 06-337751, II.1.2) appalto di servizio
LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea.
Sezione II. II.1.5) Oggetto: Procedura Aperta telematica per l’affidamento del servizio di fornitura in noleggio di materassi antidecubito, suddiviso in 3 lotti, necessari all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea per un periodo di 12
mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Sezione III. III.) Tipo di procedura: APERTA.
Sezione IV. IV.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Termine per la richiesta dei chiarimenti: il giorno 08/03/2019. IV.2.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 18/03/2019 pena l’esclusione della gara. IV.2.3) Lingue utilizzabili: Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta:
180 giorni.
Sezione V. V.1) Apertura offerte: ore 10,00 del 28/03/2019. V.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda la Bando
Integrale e Capitolato di gara sulla sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalesantandrea. V.3) Data di pubblicazione del presente Bando: 06/02/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX19BFK2578 (A pagamento).
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ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana
Sede: via San Salvi n. 12, Palazzina 14 - 50135 Firenze
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Servizio di mediazione linguistico culturale e mediazione integrata per Aziende/Enti del SSRT
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze – Italia. Persona di contatto: dott.ssa Paola Luchini, Tel.:+039 0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI 1 - Indirizzi
internet:
indirizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it. I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopra indicato https://start.toscana.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di mediazione linguistico culturale e mediazione integrata per Aziende/Enti del SSRT. II.1.2) Codice CPV principale lotti 1,2,3 e 4: 853123002, CPV principale lotto 5: 79540000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta svolta
in modalità telematica per la conclusione di Convenzione Quadro per l’affidamento del servizio di mediazione linguistico
culturale e mediazione integrata per Aziende/Enti del SSRT per la durata di 72 mesi. Per maggiori dettagli del servizio si
rimanda al Capitolato Normativo, ai Capitolati tecnici e al Disciplinare di gara II.1.5) Valore totale stimato: € 14.922.984,00
IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 5 II.2.1) Denominazione: Lotto
n. 1: Servizio mediazione linguistico culturale Area Centro CIG 7787474AD5. Valore stimato, € 7.474.680,00 – Lotto n. 2:
Servizio mediazione linguistico culturale Area Nord Ovest, CIG 7787488664 Valore stimato € 4.003.368,00 – Lotto n. 3:
Servizio mediazione linguistico culturale Area Sud Est CIG 7787504399 Valore stimato € 139.536,00 – Lotto n. 4: Servizio
mediazione integrata Azienda USL Toscana Sud Est CIG 7787538FA4 Valore stimato € 2.438.400,00 – Lotto n. 5: Servizio
di interpretariato telefonico per Enti SSRT CIG 7787552B33 Valore stimato € 867.000,00.II.2.3) Luogo di esecuzione: codice
NUTS ITI. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di Convenzione
Quadro per l’affidamento del Servizio del servizio di mediazione linguistico culturale e mediazione integrata per Aziende/
Enti del SSRT. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: lotti 1.2.3 e 5 qualità 70 – prezzo 30 – lotto 4 qualità 80 prezzo 20 (si rimanda
al Disciplinare) II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 72 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Il quadro economico
è omnicomprensivo ed include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni. La documentazione di gara è reperibile sul sito
https://start.toscana.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione III.1.1) Capacità idoneità professionale: per tutti i lotti: iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato; solo per il lotto 5: possesso di certificazione qualità ISO secondo la normativa vigente. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/03/2019 ore 13.00 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 offerte) IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: Data 20/03/2019 ore 10:00. Luogo: presso UOC Servizi Tecnico Amministrativi – via Cocchi, 7/9
Loc.tà Ospedaletto Pisa Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si, qualunque interessato
purché munito di procura speciale/procura generale/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Gara 7332486 - Determina di indizione
n. 132 del 31/01/2019. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Luchini. Gli Operatori Economici, per partecipare
alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate le risposte ed eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad
ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte. Estar garantisce una risposta a tutte le richieste che perverranno in tempo
utile. Termine per le richieste di chiarimenti: 04/03/2019 – Pubblicazione delle risposte ai suddetti chiarimenti: entro il
11/03/2019. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo
Regionale Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/02/2019
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX19BFK2600 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando gara
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it. Eventuali modifiche e
chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso.
Le offerte, la documentazione amministrativa e le schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale C.ne Gianicolense, 87, 00152 - Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è “Acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti al Centro Trapianti di Cuore dell’A.O. San Camillo Forlanini”.
La fornitura dovrà essere effettuata c/o l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. La gara viene
esperita in due lotti unici e indivisibili. I quantitativi e la descrizione dei lotti sono indicati sul capitolato tecnico allegato al
Disciplinare di Gara, scaricabile dal sito di cui sopra.
La fornitura è pari a € 329.200,00 s/iva. Lotto n. 1 CIG 7782392909 , Lotto n. 2 CIG 7782398DFB. E’ richiesta una
garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta ai sensi del D.lgs 50/16 art. 93 e un deposito cauzionale definitivo pari
al 10% ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di Gara.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Disciplinare di Gara. Il tipo di procedura è: Aperta.
Il criterio di aggiudicazione è l’art. 95 comma 2 del D.L.gs.vo 50/16. Le richieste di documenti e di chiarimenti possono
essere inoltrate entro il 8.3.2019. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 15.3.2019 alle ore 12,00, pena
l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio
Postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. Il periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 240 giorni.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 20.3.2019 alle ore 9,30 c/o i locali della UOC
acquisizione Beni e Servizi. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed
è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it. e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 6.2.2019.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BFK2613 (A pagamento).

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 per l’affidamento del servizio annuo di lavanolo di biancheria piana e confezionata nonché delle divise per il personale afferente all’AOU Luigi Vanvitelli e della fornitura di kit in tessuto tecnico riutilizzabile
gestita con il sistema telematico SIAPS ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665750/ 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 sopraindicto. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Salute
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SEZIONE II : Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
procedura aperta per l’affidamento del servizio annuo di lavanolo di biancheria piana e confezionata nonché delle divise
per il personale afferente all’AOU Luigi Vanvitelli e della fornitura di kit in tessuto tecnico riutilizzabile
II.1.2) Codice CPV principale
85112100
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
procedura aperta per l’affidamento del servizio annuo di lavanolo di biancheria piana e confezionata nonché delle divise
per il personale afferente all’AOU Luigi Vanvitelli e della fornitura di kit in tessuto tecnico riutilizzabile, che sarà gestita con
il sistema telematico SIAPS ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 623.696.44 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
II.2.4) Descrizione dell’appalto
procedura aperta per l’affidamento del servizio annuo di lavanolo di biancheria piana e confezionata nonché delle divise
per il personale afferente all’AOU Luigi Vanvitelli e della fornitura di kit in tessuto tecnico riutilizzabile gestita con il sistema
telematico SIAPS ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA ESCLUSA: 623.696.44 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1)
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) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/02/2019 Ore:14:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
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: 26/02/2019
Ora locale: 10:00
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: e verbalizzazione:
Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, con possibilità di intervento e verbalizzazioe solo per i rappresentanti
legali dei concorrenti o loro procuratori muniti di idoneo mandato.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si Sspecifica a che il termine
ultimo per richiedere chiarimenti dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. Entro 6 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, l’amministrazione tramite il sistema. risponderà alle richieste
di chiarimento presentate in tempo utile sul sito Internet: www.soresa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi
di gare e contratti/Gare” e sul sito aziendale www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di gara). Per informazioni contattare il
responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Esposito, tel. +39 0815665750, e-mail:giulia.esposito@unicampania.it CIG
777034645E.
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:18/01/2018.
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX19BFK2643 (A pagamento).

AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA - ASSL SASSARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATS Sardegna ASSL Sassari Via Enrico Costa, 57 - 07100
Sassari, SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, Cod. Fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903 – R.U.P. Dott. Mario
Russo - Informazioni, documentazione: www.atssardegna.it, www.sardegnacat.it, offerte: piattaforma telematica www.sardegnacat.it.
SEZIONE II OGGETTO: Gara a procedura aperta, mediante accordo quadro, per il servizio di lavaggio autoveicoli del
parco macchine di ATS Sardegna. Importo complessivo escluso estensioni pari ad € 385.450,82 (euro trecentoottantacinquemilaquattrocentocinquanta/82).
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte 21/03/2019 h
13,00. Apertura offerta 22/03/2019 h 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su: www.
atssardegna.it e www.sardgnacat.it. Invio GUCE: 06/02/2019.
Il direttore generale
dott. Fulvio Moirano
TX19BFK2672 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini 18 – 28100 Novara.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio per analisi di oncologia molecolare per 24 mesi occorrente all’AOU Maggiore della
Carità di Novara. Valore, IVA esclusa: € 340.500,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 20/03/2019 ore 18.00. Apertura: 22/03/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.maggioreosp.novara.it. Invio alla G.U.U.E.:
07/02/2019.
Il responsabile unico del procediemento
dott. Luciano Villarboito
TX19BFK2674 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Bando di gara - CIG 7781407C2F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda di Desenzano
d/Garda
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di un sistema completo per l’esecuzione e la gestione dei controlli di qualità interni (CQI) per i laboratori aziendali dell’ASST del Garda (capofila) e delle ASST Bergamo Ovest, ASST
Bergamo Est, ASST Cremona, ASST Franciacorta, ASST Mantova, ASST Valcamonica e ASST Spedali Civili di Brescia
(mandanti). Il valore a base d’asta è di € 3.780.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta, gestita con il Sistema Telematico SINTEL. Ricezione offerte: 04/03/2019
ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE il 30/01/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga
TX19BFK2688 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - Area Centrale Regionale
di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2)
Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Materiale per
Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica” per le AA.SS.LL., IRCCS e EE.OO della Regione Liguria per un periodo
di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). II.1.2) CPV: 33183200-8. II.1.3) Forniture. II.2.1.5) Valore quadriennale stimato (IVA esclusa) € 37.177.282,08. II.2.6) Lotti: 122. LOTTO - CIG - base d’asta importo presunto quadriennale lotto (IVA esclusa); 1 - 777971256F - € 50.400,00; 2 - 77798317A2 - € 66.739,20; 3 - 77798485AA - € 212.736,00; 4 7779858DE8 - € 51.408,00; 5 - 77798642DF - € 61.864,80; 6 - 7779873A4A - € 466.200,00; 7 - 7779880014 - € 165.648,00;
8 - 7779886506 - € 59.148,00; 9 - 77798929F8 - € 174.384,00; 10 - 7779901168 - € 73.920,00; 11 - 7779909800 - € 189.903,60;
12 - 7779918F6B - € 413.172,00; 13 - 77799276DB - € 402.393,60; 14 - 7779932AFA - € 137.772,00; 15 - 7779943410
- € 560.140,80; 16 - 77799612EB - € 456.576,00; 17 - 7779990AD7 - € 116.232,00; 18 - 77799970A1 - € 192.384,00;
19 - 77800013ED - € 639.936,00; 20 - 7780011C2B - € 230.412,00; 21 - 7780017122 - € 30.240,00; 22 - 7780033E52
- € 552.384,00; 23 - 77800414EF - € 74.760,00; 24 - 77800983F9 - € 407.376,00; 25 - 778011954D - € 108.216,00; 26
- 7780131F31 - € 433.044,00; 27 - 77801574A9 - € 388.800,00; 28 - 7780166C14 - € 90.000,00; 29 - 778017752A € 239.220,00; 30 - 7780182949 - € 139.200,00; 31 - 7780382E53 - € 947.700,00; 32 - 778039483C - € 513.864,00; 33 778040407F - € 109.620,00; 34 - 7780415990 - € 78.624,00; 35 - 7780427379 - € 231.360,00; 36 - 7780437BB7 - € 50.400,00;
37 - 7780441F03 - € 54.900,00; 38 - 7780451746 - € 99.540,00; 39 - 7780458D0B - € 631.200,00; 40 - 77804717C7
- € 361.200,00; 41 - 7780810F85 - € 1.029.000,00; 42 - 7780812130 - € 1.789,20; 43 - 77808153A9 - € 178.164,00; 44
- 77808207C8 - € 65.520,00; 45 - 778082189B - € 169.260,00; 46 - 7780826CBA - € 1.955.736,00; 47 - 7780829F33 € 1.444.404,00; 48 - 7780833284 - € 356.928,00; 49 - 77808375D0 - € 1.626.600,00; 50 - 7780843AC2 - € 816.000,00;
51 - 7780847E0E - € 745.824,00; 52 - 7780852232 - € 368.220,00; 53 - 77808554AB - € 263.088,00; 54 - 7780858724
- € 419.964,00; 55 - 77808608CA - € 152.100,00; 56 - 778088094B - € 87.360,00; 57 - 7780883BC4 - € 81.120,00; 58 7780884C97 - € 55.176,00; 59 - 77808890BB - € 92.160,00; 60 - 7780892334 - € 40.320,00; 61 - 77808998F9 - € 151.200,00;
62 - 7780901A9F - € 110.760,00; 63 - 7780902B72 - € 75.864,00; 64 - 7780908069 - € 54.480,00; 65 - 778091020F
— 47 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

- € 86.376,00; 66 - 7780913488 - € 125.208,00; 67 - 77809177D4 - € 98.556,00; 68 - 7780922BF3 - € 55.860,00; 69
- 7780924D99 - € 221.760,00; 70 - 77809280EA - € 100.776,00; 71 - 7780932436 - € 103.680,00; 72 - 77809356AF
- € 17.088,00; 73 - 7780938928 - € 64.152,00; 74 - 7780943D47 - € 113.076,00; 75 - 7780964E9B - € 50.940,00; 76
- 77809681EC - € 24.360,00; 77 - 7780970392 - € 284.664,00; 78 - 7780972538 - € 369.264,00; 79 - 77809746DE € 296.064,00; 80 - 7780980BD0 - € 146.520,00; 81 - 7780982D76 - € 192.480,00; 82 - 77809925B9 - € 146.016,00; 83
- 778101370D - € 52.920,00; 84 - 7781019BFF - € 1.616.160,00; 85 - 7781022E78 - € 1.187.424,00; 86 - 77810250F6
- € 1.902,96; 87 - 7781030515 - € 18.992,40; 88 - 7781036A07 - € 11.438,40; 89 - 7781043FCC - € 23.570,16; 90 77810494C3 - € 9.307,20; 91 - 778105273C - € 17.490,96; 92 - 7781056A88 - € 7.376,64; 93 - 7781063052 - € 39.480,00;
94 - 778106739E - € 10.755,36; 95 - 7781068471 - € 71.020,80; 96 - 77810716EA - € 1.526.280,00; 97 - 7781078CAF
- € 474.720,00; 98 - 778108741F - € 1.659.000,00; 99 - 7781096B8A - € 223.920,00; 100 - 77811231D5 - € 441.720,00;
101 - 7781142183 - € 505.800,00; 102 - 7781148675 - € 387.360,00; 103 - 7781149748 - € 657.000,00; 104 - 77811529C1
- € 445.740,00; 105 - 7781153A94 - € 613.320,00; 106 - 7781158EB3 - € 358.560,00; 107 - 7781161131 - € 529.200,00;
108 - 778117089C - € 274.380,00; 109 - 7781174BE8 - € 339.720,00; 110 - 7781182285 - € 466.980,00; 111 - 77811876A4
- € 27.600,00; 112 - 778119091D - € 20.520,00; 113 - 7781192AC3 - € 63.480,00; 114 - 778119908D - € 88.560,00; 115
- 7781202306 - € 473.280,00; 116 - 7781211A71 - € 537.600,00; 117 - 7781217F63 - € 751.296,00; 118 - 778121910E
- € 7.488,00; 119 - 778122345A - € 57.600,00; 120 - 778122994C - € 28.224,00; 121 - 7781232BC5 - € 27.600,00; 122 778123918F - € 21.600,00. II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7325760. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 22/03/2019
ore 15:30. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 9. IV.2.7) Apertura: 26/03/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni: Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it. VI.4.1) TAR
Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 06/02/2019.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BFK2732 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Bando di gara - Lavori - Procedura aperta (D.Lgs. 50/2016) - APP. 19-01 - P0183 CUP B37B16000180001 - CIG 7766674E20
SEZIONE I - ENTE: Università degli Studi di Verona - Direzione Tecnica e Logistica - Via Paradiso, 6, 37129 Verona
- pec: ufficio.protocollo@pec.univr.it - Info: tel. 045.842.5249. Documenti di gara che fanno parte integrante del presente
bando al link https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II - OGGETTO: Appalto lavori di costruzione del nuovo edificio con destinazione a laboratori didattici e centro per il trasferimento tecnologico presso il Polo della Scienza e Tecnologia a Cà Vignal - Borgo Roma - Verona, ovvero conformi ai C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del M.A.T.T.M. - Lotto unico - CPV 45214000-0.
Importo complessivo delle opere € 4.648.000,00, di cui € 4.542.000,00 a base d’asta ed € 106.000,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). Categoria prevalente: OG1; scorporabili: OS28 e OS30. Durata dei lavori:
600 giorni.
SEZIONE III - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: V. Disciplinare di gara. Termine ricezione offerte entro e non
oltre le ore 11:00 del 02/04/2019. Validità offerta: 180 giorni. Prima seduta telematica di apertura busta documentazione
amministrativa: ore 10:00 del 03/04/2019.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta, art. 60 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; punti 20 per offerta economica e punti 80 per offerta tecnica. Descrizione criteri e sub-criteri:
V. Disciplinare di gara. Varianti: ammesse, V. Disciplinare di gara.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI: RUP arch. jr. Elena Nalesso.
Il dirigente
arch. Gianfranco Arieti
TX19BFL2562 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA - FIRENZE
Bando di gara - CIG 77700006D6
Denominazione: A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci 36, Tel. 050/567437, Servizio Approvv.ti - Contratti: sgazzetti@
dsu.toscana.it; www.dsu.toscana.it.
Oggetto: Servizio assistenza tecnica e manutenzione attrezzature audio-video dell’auditorium e sala Poccetti del complesso di S. Apollonia-Firenze; Base gara totale E 81.000,00 + IVA; Durata 24 mesi.
Procedura: Aperta. Scadenza offerte: 19.03.19 h 13 su https://start.e.toscana.it/dsu/. Apertura: 19.03.19 h 15:30 c/o sede
A.R.D.S.U.
Documentazione su portale START. Ricorsi: TAR Toscana - Firenze.
Il responsabile del procedimento
Magda Beltrami
TX19BFL2591 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano
Punti di contatto: Tel. 02.503.12031 - Pec: unimi@postacert.it - http://www.unimi.it/enti_imprese/109162.htm
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara - Concessione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Contratti – Ufficio Contratti Immobiliari e Assicurativi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia Tel. +39 02.50312031 - http://www.unimi.it - Profilo di committente (URL): www.unimi.it/enti_imprese/109162.htm. I.2)
Avviso, capitolato e documentazione complementare sono disponibili presso: www.unimi.it/enti_imprese/109162.htm I.3) La
domanda di partecipazione va inviata a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa
del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - tel. +39 02.50312043. I.4) Tipo di amministrazione concedente: Organismo di diritto
pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Descrizione della concessione: Affidamento in concessione dell’Azienda Didattico Sperimentale “G.P. Guidobono
Cavalchini” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano sita in Cantalupo Ligure (AL) località Borgo Adorno. II.2)
Durata della concessione: 6 + 6 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
III.1) Situazione personale degli operatori economici: Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016; assenza interdittiva di cui all’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001.
SEZIONE IV. PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 29.3.2019 Ore 12:00. IV.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari di carattere giuridico e tecnico
dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta elettronica immobili.assicurazioni@unimi.it e alla
casella PEC unimi@postecert.it entro il 6.3.2019. Il sopralluogo obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere
richiesto entro il giorno 8.3.2019 alla casella di posta elettronica direzione.patrimonio@unimi.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet dell’Università al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/109162.htm. É facoltà dell’Amministrazione non procedere all’affidamento della concessione se nessuna soluzione progettuale o offerta finale risulti conveniente o idonea in relazione alle esigenze e finalità perseguite, o se aggiudicata, non stipulare il contratto. La procedura
è esclusa dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo ove espressamente richiamato. Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile Direzione Legale e Centrale Acquisti. Direttore dell’esecuzione del
contratto: Prof. Gianni Matteo Crovetto. V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Via Corridoni n.39 - 20122 Milano – tel. +39 02.760531 - V.3) Presentazione del ricorso: 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
Il dirigente responsabile della Direzione Legale e Centrale Acquisti
dott. Roberto Conte
TX19BFL2637 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara n. 7318920 - CIG 7771915326
SEZIONE I. MMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
(IT), Tel. 050/567437 Fax 050/562032. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti - Contratti: sgazzetti@dsu.toscana.
it; profilo committente: http//www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via elettronica:
https://start.toscana.it
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Servizio di ristorazione a pranzo, per gli studenti frequentanti l’Università per stranieri
di Siena, con applicazione dei criteri ambientali minimi; CPV: 55320000; Base gara totale Euro 721.500,00 oltre IVA; Durata
24 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.3)
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Scadenza offerte: 20/03/2019 h.13:00. IV.2.4) Lingua:
italiana, IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerte: 180gg. IV.2.7) Apertura offerte: 21/03/2019 h. 10:00 Firenze v.le Gramsci
36; Persone ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
rappresentanti;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) No appalto periodico; VI.2) Sarà accettata la fatturazione e il pagamento elettronico; VI.4.1) Ricorsi TAR Toscana-via Ricasoli n. 40 Firenze; VI.4.3) Termine 30 gg da pubblicazione bando.
VI.5) Spedizione GUUE: 05/02/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Carpitelli
TX19BFL2652 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Università degli studi di Trieste. Indirizzo: p.le Europa n. 1, 34127 - Trieste, Italia.
Punti di contatto: uff. gare e contratti, tel. +39.040558.7968/7965. All’attenzione di: Claudio Brunetta - posta elettronica:
gare.appalto@amm.units.it
Ulteriori punti contatto: per la microscopia ottica in super risoluzione + microscopia elettronica FE-SEM dott. Gabriele
Baj e dott. Gianluca Turco tel. +390405588676/+390403992168 - posta elettronica: gbaj@units.it - gturco@units.it - Indirizzo generale (URL) https://www.units.it - Profilo committente: https://web.units.it/gare-appalto Accesso elettronico: https://
appalti.unityfvg.it/Portaleappalti
Presentazione offerte per via elettronica: https://appalti.unityfvg.it/Portaleappalti Le offerte e la documentazione è disponibile presso i punti di contatto. Settore attività: istruzione.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: fornitura - acquisto.
Luogo di prestazione della fornitura: Trieste (NUTS ITH44). Denominazione conferita all’appalto dall’amm.ne aggiudicatrice e breve descrizione dell’appalto: fornitura di una strumentazione costituita da un microscopio elettronico a scansione
di tipologia FE-SEM (Field Emission Scanning Electron Microscope) ed un miscroscopio ottico a super risoluzione (l’insieme dei due strumenti verrà di seguito definiti Correlative Light-Electron Microscopy o con l’acronimo CLEM). Vocabolario appalti: CPV 38510000.
Entità dell’appalto: importo a base di gara € 564.516.13=. Oneri per la sicurezza pari a € 0,00=, IVA esclusa. Divisione
in lotti: no. Varianti: no. Opzioni: no. Rinnovo: no.
Sez. III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste, modalità di finanziamento e pagamento, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, condizioni di partecipazione: vedi disciplinare e capitolato di gara.
Sezione IV - Procedura
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nel disciplinare di gara. Informazioni sul ricorso all’asta elettronica: https://appalti.unityfvg.it/Portaleappalti/it/homepage.wp Informazioni di carattere amministrativo: numero riferimento attribuito al dossier dall’Università CIG 77453522AB - CUP J96J16000790002.
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Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 1º aprile 2019.
Lingua: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: duecentosettanta gg. dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del 4 aprile 2019. Sono ammesse persone in collegamento telematico all’apertura delle offerte.
Sezione VI - Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - p.zza
Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste - Italia - tel. +390406724711 - posta elettronica: http://www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorsi: vedi decreto legislativo n. 104/2010.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 7 febbraio 2019.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero
TU19BFL2460 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SEI TOSCANA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (SEI Toscana
S.r.l.) Via Fontebranda 65 (sede legale) – Via Simone Martini 57 (sede amministrativa) 53100 Siena – C.F e P.I.V.A.
01349420529 indirizzo Internet www.seitoscana.it e-mail segreteria@seitoscana.it posta certificata seitoscana@legalmail.
it, tel: 0577-1524435 fax: 0577-1524439.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura, montaggio e manutenzione di dispositivi di identificazione
utente e controllo volumetrico da installare su cassonetti e bidoni carrellati per la raccolta rifiuti – CIG 7772079A7A. Importo
presunto: euro 5.542.903,06 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si veda il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale e i documenti collegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 finalizzata
alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016, per la fornitura, montaggio e manutenzione di
dispositivi da installare su cassonetti e bidoni carrellati per la raccolta rifiuti, Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016, individuata sul
miglior rapporto qualità/prezzo come meglio specificato nel Disciplinare di Gara; Termine per il ricevimento delle offerte:
18/03/2019 ore 12:00; Modalità e tempi di apertura delle offerte: come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. Luogo:
sede di SEI Toscana S.r.l.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non previsto o non esplicitato si rimanda al Disciplinare di gara
parte integrante e sostanziale del presente Bando di Gara. i documenti di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale per
la fornitura, modulistica, ecc) sono reperibili sul sito www.seitoscana.it, sezione Gare e Fornitori/Gare in corso. L’appalto
si svolge in modalità telematica, tutta la documentazione amministrativa risulta disponibile sul portale START https://start.
toscana.it/ nell’apposita sezione dedicata alla procedura in epigrafe. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, sede di Firenze. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazione dell’Unione Europea:
05/02/2019.
Il R.U.P.
dott. Urbano Dini
TX19BFM2474 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding SpA Viale del Mulino n. 2 – Italia - P.E.C.:
appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
II.1.6) Descrizione appalto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici delle sedi e delle
palazzine ufficio a servizio dei depuratori del Gruppo Cap - C.I.G. 77893338EE
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: €. 600.000,00 di cui € 590.000,00 per lavori ed €. 10.000,00 per oneri della sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 26.02.2019 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 27.02.2019 ore: 14:30 c/o Cap Holding S.p.A. – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.arca.
regione.lombardia.it. - RUP Ing. Davide Pirolo.
Assago, 06.02.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM2556 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: Via G. Agnesi n. 272 - Desio 20832, Italia
Punti di contatto: Dott.ssa Paola Marianna Patanè Tel.: +39 036239131 E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Bando di gara - 2019_006_PA_Procedura Aperta per affidamento del servizio di nolo containers, trasporto e trattamento
della legna proveniente da raccolta differenziata (Cod. E.E.R. 15.01.03 e 20.01.38) - CIG 7789299CDE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Trattamento
delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di energia elettrica, costruzione e
gestione di reti di teleriscaldamento.
SEZIONE II: Oggetto II.1.2) Codice CPV principale: 90513000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio containers, trasporto e recupero del legno da raccolta differenziata, di
origine urbana, identificabile con i codici e.e.r. 15.01.03 e 20.01.38. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni. Principale: trattamento finalizzato al recupero della legna. Secondaria: trasporto e nolo container per legna. II.1.5) Valore totale
stimato IVA esclusa: € 216.000,00, di cui € 4.500,00 relativi agli oneri interferenziali per la sicurezza (importi calcolati su 18
mesi, comprensivi dei 12 mesi di contratto e dei 6 mesi di eventuale proroga). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC4 Luogo principale di esecuzione: Presso la sede operativa dell’operatore economico aggiudicatario e le isole ecologiche
dei Comuni indicati al punto 3 del Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. La durata del contratto potrà essere, eventualmente,
prorogata per ulteriori 6 mesi ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.lgs. n.50/2016. II.2.14) Informazioni complementari Il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Samuele Marchioro. La presente procedura di gara è stata indetta per conto
della società Bea Gestioni S.p.A., controllata interamente da Brianza Energia Ambiente S.p.A., la quale sarà l’unica titolare
del Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario e di ogni rapporto con il predetto soggetto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Le condizioni di partecipazione ed i criteri di selezione sono indicati al punto 7 del Disciplinare di gara.
— 52 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Data: 01/03/2019 Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data: 01/03/2019 Ora locale: 15:30. Ai sensi dell’art.40 c.2 D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara
viene interamente espletata attraverso il portale dedicato in uso alla Stazione Appaltante https://piattaformaappaltitelematici.
beabrianza.it/PortaleAppalti/ con le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia.,
Sede di Milano via Corridoni, n.39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209.
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ex art.120, c.5 del D.lgs. n.104/2010; b) entro 30 giorni
dalla pubblicazione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, ex art. 120, c.2 bis e 5 del D.lgs.
n.104/2010; c) entro 30 giorni, ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ex art. 120, c.5, del D.lgs. n.104/2010.
Il direttore generale - Brianza Energia Ambiente S.p.A.
dott. Alberto Cambiaghi
TX19BFM2563 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP F81D19000000006 - CIG 7777843F13
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: Unité des Communes valdôtai-nes Mont-Rose,
Via Perloz, 44 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) Tel: +39 0125807873, +39 0125804537; protocollo@pec.cm-montrose.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di progettazione e attuazione del progetto di Lavori di Utilità Sociale per il recupero socio-occupazionale di lavoratori svantaggiati per l’anno 2019
- CPV: 85320000-8 Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 126.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offer-ta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 05/03/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 06/03/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) RUP: Eliana BOSONIN; 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. Zanella Enrico
TX19BFM2564 (A pagamento).

ASMARE S.R.L.
Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 540 - 27036 Mortara (PV), Italia
Codice Fiscale: 02478220185
Partita IVA: 02478220185
Bando di gara – Settori speciali - Servizio di smaltimento di fanghi da impianti
di trattamento di rifiuti liquidi ed acque reflue urbane EER 190805 - Suddiviso in 2 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: centrale
di committenza presso ente capofila ASMare Srl dei seguenti soggetti appartenenti al Gruppo ASMortara SpA: ASMare Srl
e ASMia Srl, Via Tiziano Vecellio 540 - 27036 Mortara(PV) tel. 0384/968811 – fax 0384/968812 - email: asmare@pec.
asmortara-spa.it - URL www.asmare.eu I.2) Principale attività esercitata: servizio idrico integrato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto da parte dell’ente aggiudicatore: servizio di smaltimento di fanghi da impianti di trattamento di rifiuti liquidi ed acque reflue urbane EER 190805. Suddiviso in 2 lotti. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico. II.1.7) luogo di prestazione:
Vedi disciplinare di gara. II.1.8) Divisione in lotti: si II.2.1) quantitativo o entità dell’appalto: Lotto 1 – entità euro 27.200,00;
Lotto 2 - entità euro 384.000,00. Entità complessiva dell’appalto: 411.200,00 euro, oltre iva di legge. II.3) durata dell’appalto:
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12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, con opzione di proroga di 12 mesi. II.4) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV):
oggetto principale 90513900-5. II.5) Codici statistici delle unità amministrative territoriali (NUTS): ITC48. II.7) Informazioni sulle varianti: non previste. II.8) Informazioni sui rinnovi: non previsti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni richieste: come da disciplinare di gara III.1.2) finanziamento: mezzi propri di bilancio III.2.1) situazione personale
degli operatori economici: i concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare
pubblicato sul sito www.asmare.eu ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare di gara e
dalla normativa vigente. III.2.2) capacità tecnica ed economico-finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d. Lgs. n. 50/2016. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo secondo il criterio del “prezzo figurativo” più basso, intendendosi la sommatoria
tra il prezzo di smaltimento fanghi a base di gara al netto dello sconto offerto ed il costo figurativo del trasporto, a cura
della stazione appaltante. Si aggiudicheranno tutti i lotti ad un unico offerente. IV.3.3) condizioni per ottenere i documenti
contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.asmare.eu – Sezione “Gare e Appalti”, termine
per il ricevimento delle richieste di informazioni, 5 giorni prima della data di scadenza della gara. IV.3.4) scadenza ricezione
offerte: 01.03.2019 - ore 12,00. IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la
presentazione dell’offerta: italiano IV.3.7) modalità di apertura offerte: seduta pubblica il 05.03.2019 ore 09.00 presso la sede
legale in Via Tiziano Vecellio 540 Mortara (PV). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti
degli operatori economici partecipanti alla gara o persone da essi delegati.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.2.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.4) informazioni supplementari: RUP Ing Pier Carlo Anglese.
Il legale rappresentante
Simone Ciaramella
TX19BFM2566 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con unico socio
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - Acquisizione di licenze Google G-Suite (Business Edition)
con spazio di memorizzazione illimitato - CIG 7786236D33
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Acquisizione di licenze Google G-Suite (Business Edition) con spazio di memorizzazione illimitato.
II.1.2) Codice CPV principale: 64216120-0.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori X Forniture Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione di n. 6.700 licenze Google G-Suite (Business Edition) con spazio di memorizzazione illimitato. Le licenze dovranno essere comprensive dei servizi a corredo. Tutti i servizi ricompresi nelle licenze
dovranno essere erogati in “cloud” presso i Data Center Google di proprietà Google Inc. Per le informazioni di dettaglio si
rinvia al Capitolato tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato: 2.272.000, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono
pari a zero. Per il prezzo unitario delle licenze si rinvia agli atti di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì X no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: presso la sede di ACI Informatica S.p.A. in Via Fiume delle Perle,
24 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del
D.Lgs. 50/2016. Le motivazioni sono indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa, € 2.272.000,00, così composto: € 960.000,00, quale importo massimo a base d’asta non superabile
per 36 mesi; € 192.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a); € 160.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11,
lett. b); € 960.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. c).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo X sì no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni X sì no
ACI Informatica, si riserva la facoltà di:
a) apportare una variazione fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.;
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
c) affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 36 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea sì X no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
a) essere iscritto per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della provincia in cui l’Impresa ha sede, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e in altre situazioni che
determinino l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché in quella prevista all’art. 53 comma 16
ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver conseguito negli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato globale
medio annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), IVA esclusa;
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b) aver conseguito negli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico
medio annuo per la tipologia di servizi analoga a quelli richiesti non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA
esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) aver stipulato nel triennio solare 2016-2018, con almeno un cliente uno o più contratti, per l’erogazione di servizi
analoghi, del valore complessivo nell’arco di almeno un anno, non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00), IVA esclusa;
b) essere in possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EN ISO
9001:2015, per l’erogazione di attività della tipologia di quelle richieste;
c) essere in possesso della certificazione di “Premier Partner” rilasciata da Google.
Gli R.T.I, GEIE, i Consorzi e le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, pena l’esclusione dalla gara,
dovranno osservare quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine ai requisiti minimi di partecipazione.
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: NO
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici X sì no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/03/2019 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/03/2019 ora locale: 15:00 salvo diversa data che sarà comunicata Luogo:
vedi punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile X sì no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Il contributo ANAC è pari ad € 140,00. Codice CIG n. 7786236D33
2. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
6. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del giorno 27 febbraio
2019. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-efornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
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7. Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre del 14 dicembre
2018 e con impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica deliberato nelle sedute del 5/07/2018 e
del 24 gennaio 2019.
8. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, all’Ing. Nicola Accarino sono affidati i compiti del RUP.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.it;
e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 04/02/2019.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TX19BFM2572 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
– P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT – Viale Spartaco Lavagnini n. 58
- 50129 Firenze – Silvia Torbidoni Tel. Tel. 0742 333608 – FAX 0742 357573
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistivi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 7291761 – CIG 7742407460
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC ETR Vicenza; OMC Locomotive Verona;
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta n. 7291761 - CIG 7742407460 interamente gestita con sistemi telematici, per servizio di “Ripristino Componenti ferroviari in opera sui rotabili in manutenzione presso OMC ETR Vicenza, OMC Locomotive Verona”
II.1.2) Tipo II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.10.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Contratto base: valore stimato, IVA esclusa: € 873.000,00 (comprensivi dei costi per la sicurezza) Valuta: Euro
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Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
Opzione: prevista
II.2.2) Opzioni: Si
descrizione delle opzioni: € 873.000,00 IVA esclusa e compressivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso (periodo
indicativo pari ad ulteriori 24 mesi);
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore Gara a procedura aperta n. 7291761 – CIG
7742407460
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 08/03/2019 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
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VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/01/2019
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
TX19BFM2574 (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
Manifestazione d’interesse - Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 al fine di
acquisire da parte di Operatori Economici manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di assistenza e manutenzione Sistema EditShare di Ingest e Storage”
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma
Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS: IT43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II OGGETTO
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 al fine di acquisire da parte di Operatori Economici manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di assistenza
e manutenzione Sistema EditShare di Ingest e Storage”
Codice CPV principale: 72261000-2
Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di assistenza e manutenzione Sistema EditShare di Ingest e Storage fino al 31/12/2019
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it )
nella sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi” - Indagine di mercato “Servizio di assistenza e manutenzione su n. 1 Sistema
EditShare di Ingest e Storage”
Valore totale stimato, IVA esclusa: 20.000 Durata in mesi: 12
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione per attività inerenti il servizio 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.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, delle competenze e delle autorizzazioni all’erogazione “Servizio di assistenza e manutenzione Sistema EditShare”.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/02/2019 Ora: 12:00
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM2587 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: valutazione di impatto ambientale diversa da quella per costruzioni
2019/S 026-058065
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=ff22e320-a556-4ed9-8468-66faa34819f7
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento indagini ambientali Stabilimento Nomentano
Numero di riferimento: 7331483
II.1.2) Codice CPV principale
90711000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Valutazione ambientale Stabilimento Nomentano
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 385 202.15 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Affidamento indagini ambientali stabilimento nomentano
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
71313400
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento indagini ambientali stabilimento nomentano
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: 385 202.15 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/03/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/03/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
Roma, via Salaria 691
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto.
Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 28.2.2019. Le operazioni di apertura
delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema
telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo
per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà
opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la
facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/02/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM2593 (A pagamento).

S.I.T.A.F. S.P.A.
Bando di gara - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi: S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus Via San Giuliano, 2 SUSA
10059 Italia Persona di contatto: Affari Regolatori Tel.: +39 122621621 - E-mail: gare@sitaf.it Fax: +39 122621614 Codice
NUTS: ITC11. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.sitaf.it . Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sitaf.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Concessionario di lavori pubblici. Principali settori di attività: Costruzione e gestione autostrade.
Sezione II: Oggetto - Entità dell’appalto
Denominazione: A32 Torino-Bardonecchia – Viadotto GAD – Interventi di adeguamento sismico - CIG 777950067C CUPH37H18001600005 - Numero di riferimento: 777950067C.
Codice CPV principale: 45233000.
Tipo di appalto: Lavori. Breve descrizione: Gli interventi hanno lo scopo adeguare il viadotto GAD alle norme sismiche,
secondo le indicazioni delle NTC2018:
- sostituzione di tutti gli appoggi su pile e spalle;
- rimozione di tutti i giunti di dilatazione e di tutti i giunti tampone esistenti
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- posa di giunti di dilatazione a lamelle in corrispondenza delle spalle e di giunti di sottopavimentazione incorrispondenza di tutti i giunti su pila;
- installazione di dispositivi di vincolo dinamico in corrispondenza di tutti i giunti su pila;
- demolizione e ricostruzione in arretramento dei paraghiaia delle spalle;
- ripristini localizzati degli impalcati in corrispondenza dei giunti;
- adeguamento del sistema di raccolta acque;
- ripristini di pile e pulvini, con integrazione di armature ove quelle esistenti risultano corrose.
Valore totale stimato IVA esclusa: € 18.118.553,95
Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC11.
Luogo principale di esecuzione:Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in prossimità dello svincolo di Oulx Est, territorio
comunale di Oulx (TO).
Descrizione dell’appalto:Importo complessivo a base di gara € 18.118.553,95 (esclusa I.V.A.), di cui oneri di sicurezza
(compresi nell’importo complessivo) € 1.250.000,00 non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto è compensato a corpo.
Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.):
- OG3 (prevalente) - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, per € 9.046.940,86, classifica VI;
- OS18-A (scorporabile) – Componenti strutturali in acciaio, per € 5.391.704,80, classifica V – qualificazione obbligatoria;
- OS11 (scorporabile) –Apparecchiature strutturali speciali, per € 2.541.456,71, classifica IV – qualificazione obbligatoria.
Ulteriori categorie di cui si compone l’appalto, d’importo inferiore al 10% rispetto alla base d’asta:
- OS12-A (scorporabile) - Barriere stradali di sicurezza, per € 395.580,65, classifica II;
- OS23 (scorporabile) – Demolizione opere, per € 606.933,49, classifica II;
- OS30 (scorporabile) – Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, per € 135.937,43, classifica I.
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara.
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 750.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no.
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
Informazioni complementari: Il progetto esecutivo degli interventi oggetto dell’appalto è sottoposto all’approvazione
dell’Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: la Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla
presente procedura all’esito dell’iter approvativo, così come di modificare eventuali aspetti, in conseguenza delle prescrizioni
impartite dall’Ente Concedente in sede approvativa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Attestazione di qualificazione in
corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1, rilasciata
da una SOA appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs.n. 50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità
economica-finanziaria e tecnico- professionale indicati dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti
previsti dalla Parte II, Titolo III del citato D.Lgs. 50/2016.
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Condizioni relative al contratto d’appalto. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Possesso dei requisiti di
ordine generale di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016, art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001.
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
- presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT
18 luglio 2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;
- presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’ATI, di una dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
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Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/03/2019 - Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:01/04/2019
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
Informazioni complementari:Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni e del
DGUE, sono indicatenel “Disciplinare per la prequalifica”, a disposizione degli operatori economici interessati presso il
sitowww.sitaf.it.
Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Piemonte Corso Stati Uniti, 45 - Torino 10129 Italia Tel.: +39 115576411 Fax: +39 11539265. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla data in cui
gli interessatine sono venuti a conoscenza.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SITAF S.p.A. - Ufficio Legale Via San
Giuliano, 2, Susa (To) 10059 Italia Tel.: +39 122621621 E-mail: legale@sitaf.it Fax: +39 122621686
Data di spedizione del presente avviso: 28/01/2019
S.I.T.A.F. S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Umberto Tosoni
TX19BFM2599 (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

Avviso di preinformazione - Consultazione preliminare di mercato
per l’affidamento del “Servizio Gartner per IT Executives CIO”
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma
Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS: IT43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II OGGETTO
Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento del “Servizio Gartner per IT Executives CIO”
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Codice CPV principale: 72000000-5
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.2) descrizione:
Servizio Gartner per IT Executives CIO, ed in particolare fornitura di disposizione metodologie e analisi per la comprensione del mercato e dell’evoluzione tecnologica in ambito IT necessarie a orientare e supportare il management nelle
decisioni organizzative, metodologiche, tecnologiche, sia tattiche sia strategiche.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it ) nella
sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi” - Indagine di mercato per l’affidamento del Servizio Gartner per IT Executives CIO
Valore totale stimato, IVA esclusa: 170.000
Durata in mesi: 24
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Il presente avviso è finalizzato ad avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), al fine di informare gli operatori economici circa la propria intenzione di acquistare,
mediante procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) e 3) del Codice, il “Servizio Gartner per IT Executives
CIO” (di seguiti il “Servizio”) dall’operatore economico Gartner Italia s.r.l.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per partecipare alla consultazione gli operatori dovranno compilare la “Manifestazione di Interesse alla consultazione”
e trasmetterla a Rai per via telematica sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it entro il 26/02/2019.
Il presente documento costituisce avvio di una mera consultazione preliminare di mercato e non è finalizzato all’aggiudicazione di alcun contratto.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM2607 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14 Milano – 20123 – Italia. Persona di contatto: Dott.
ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 E-mail: gare.trenord@legalmail.it - Fax: +39 0285114621 -Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it
I.2) Appalto congiunto: no
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
acquistionline.trenord.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://acquistionline.trenord.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura e posa in opera di n° 2 torni in fossa tipo tandem, comprensiva della realizzazione delle
opere civili annesse e del servizio di manutenzione full-service. CIG 778448041D
Numero di riferimento: PROC. 3/2019 – CIG 778448041D
II.1.2) Codice CPV principale: 42621100
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura con relativa posa in opera di n° 2 torni in fossa tipo tandem a controllo numerico computerizzato (CNC). Nell’appalto è inoltre ricompreso il servizio di manutenzione full-service.
L’appalto prevede, in conformità all’art. 59 comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, oltre che costruttiva e redazione PSC, della realizzazione delle opere civili necessarie per la collocazione in
opera dei torni e del servizio di manutenzione full-service.
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La durata massima dell’appalto, comprensiva della manutenzione full-service, è stimata in 78 mesi.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nell’Allegato A scaricabile dal sito internet
http://acquistionline.trenord.it.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7.417.750,00 (settemilioniquattrocentodiciassettemilasettecentocinquanta/00)EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La gara non prevede suddivisione in lotti al fine di garantire l’unicità della fornitura con garanzia di un unico interlocutore sia nelle fasi di appalto che di successiva fase di interventi in garanzia e di manutenzione full-service; inoltre l’unicità di
fornitura garantisce anche l’intercambiabilità degli operatori che saranno formati all’utilizzo degli stessi, così come un unico
magazzino di ricambi e materiali di consumo/manutenzione.
Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
L’aggiudicazione avverrà ad esito di una procedura negoziata con previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 124
del d.lgs. n. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.lgs. 50/16) in base ai
criteri: 30 % offerta economica, 70 % offerta tecnica.
La documentazione amministrativa e tecnica verrà inviata dalla Committente al momento della Richiesta di Offerta; la
stessa verrà trasmessa alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della
procedura di gara.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati (come indicati nella successiva Sezione III) deve essere presentata
tramite Portale – all’interno dell’area dedicata alla gara di cui trattasi, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista
al punto IV.2.2).
I Concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente Gara entro il termine delle ore 12.00 del
giorno 04/03/2019 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area “messaggi”).
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la
data ultima sopra indicata.
I chiarimenti sul Bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubblicati – entro le ore 16.00 del giorno 07/03/2019 - sul Portale nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della presente Gara e saranno visibili ai Concorrenti abilitati alla Gara medesima.
La Stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni agli indirizzi pec che ciascun operatore economico avrà indicato
sul Modello DGUE.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/16. Non è obbligatoria in sede di prequalifica
l’indicazione della terna di subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 D.Lgs. 50/16. La quota parte subappaltabile non deve
essere in ogni caso superiore al 30 % dell’importo complessivo del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si riserva la facoltà
di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito,
agli altri in graduatoria.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 78
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
La separazione delle prestazioni (fornitura e posa dei torni / progettazione e realizzazione opere civili / servizio di
manutenzione full-service), oltre a determinare importanti e operativamente non gestibili allungamenti nei tempi di fornitura
in opera dei torni, impedirebbe l’allocazione della responsabilità realizzativa e di funzionamento, anche rispetto ai tempi di
garanzia, in un unico soggetto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Ai sensi dell’art.85 comma 1 del D.lgs.50/2016, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle
situazioni di esclusione di cui all’art.80 del codice dei contratti pubblici e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del medesimo codice dei contratti, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai
sensi dell’art.91, compilando apposito documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee guida di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016 denominato Mod. DGUE.
b) Dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato
di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente
bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA, allegato.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Allega dichiarazione con la quale attestano di aver realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato globale complessivo
non inferiore ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00).
b) Allega idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 Istituti Bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto
concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di ATI, relativamente al requisito di cui al punto III.1.2) lett. a), lo stesso dovrà essere posseduto in misura non
inferiore al 60% dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20% dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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- Requisiti di capacità tecnica per la fornitura
a) Allega dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di aver realizzato nel quinquennio 2013-2017 un
fatturato specifico nella fornitura di torni in fossa per tornitura di rodiggio di veicoli ferroviari e/o metropolitani compresi
dischi freno non inferiore a 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) di cui almeno il 70% relativo alla tornitura di rodiggio di
veicoli ferroviari con peso assiale superiore alle 20 t; a comprova di tale dichiarazione dovrà essere allegato l’elenco dei
contratti, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico dichiarato, mediante la compilazione del
file excel “Elenco contratti di fornitura”; si precisa che nel caso di contratti il cui periodo di efficacia ricada solo parzialmente
nel quinquennio 2013-2017, ai fini del calcolo del fatturato specifico, sarà considerato solo l’importo riferibile al triennio.
- Requisiti di capacità tecnica per i lavori
b) copia della certificazione attestante il possesso della categoria SOA OG 1 – classifica III-bis.
- Requisiti di capacità tecnica per la progettazione
c) Allega dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di aver realizzato, nel quinquennio 2013-2017, un
fatturato specifico per servizi di progettazione relativi a lavori rientranti nella categoria S.03 (come definita nell’Allegato al
D.M. 143/2013, aggiornato con D.M. 17/06/2016), non inferiore a €1.000.000,00 (euro unmilione/00).
A comprova della dichiarazione di cui al presente punto c) dovrà essere allegato l’elenco degli incarichi di progettazione relativo a lavori rientranti nella categoria S.03 (come definita nell’Allegato al D.M. 143/2013, aggiornato con D.M.
17/06/2016) mediante la compilazione del file excel “Elenco incarichi di progettazione”.
d) Allega dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di disporre di un almeno un professionista in possesso
delle abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per la
redazione del PSC.
- Requisiti di capacità tecnica per tutti i soggetti coinvolti nell’appalto
e) Allega copia della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001:2015,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA, o da un Ente di Accreditamento internazionale aderente
agli Accordi di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Un operatore economico potrà presentare domanda di partecipazione in forma individuale anche qualora sprovvisto dei
requisiti di cui al punto III.1.3) lett. b), c), d), purché dichiari di ricorrere al subappalto cd. “necessario” per i servizi di progettazione e/o per i lavori. I subappaltatori dovranno possedere interamente i requisiti previsti con riferimento alla categoria
scorporabile subappaltata (punto III.1.3) lett. b) ed e) per i lavori; punto III.1.3) lett. c), d), e) per i servizi di progettazione;
punto III.1.3) lett. b), c), d) ed e) per i lavori ed i servizi di progettazione. In presenza di tale circostanza, il requisito di cui
al punto III.1.2) lett. a) potrà essere limitato ad € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00).
In caso di ATI;
- relativamente al requisito di cui al punto III.1.3) lett. a), lo stesso dovrà essere posseduto interamente dall’impresa
mandataria, che dovrà occuparsi della fornitura e posa dei torni.
- relativamente ai requisiti di cui ai punti III.1.3) lett. b), c), d), gli stessi dovranno essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso.
- relativamente al requisito di cui al punto III.1.3) lett. e), lo stesso dovrà essere posseduto da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle società che, ad esito della corrente fase
di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate
nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica
appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non
sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre
certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia
provvisoria e definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri di esercizio.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Al momento della presentazione dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere d), e) ed f) delD.Lgs.50/2016potrannononessere ancora
formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese
costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nomee per conto proprio
e delle mandanti.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, l’offerta dovrà contenere l’indicazione
dei consorziati esecutori.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/03/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
1) Si precisa che l’importo complessivo dell’Appalto è pari ad € 7.417.750,00 (settemilioniquattrocentodiciassettemilasettecentocinquanta/00) + IVA ed è così suddiviso:
- € 5.300.000,00 per la fornitura e posa dei torni;
- € 1.264.000,00 per la realizzazione delle opere civili;
- € 142.000,00 per i costi di progettazione e PSC;
- € 196.000,00 per i costi della sicurezza;
- € 515.750,00 per il servizio di manutenzione full-service.
2) Si precisa, inoltre, che la durata del contratto è correlata:
- alla conclusione delle attività di installazione dei torni come certificate dal positivo esito delle procedure di collaudo,
stimate in 18 mesi dalla data di stipula;
- all’effettiva durata del servizio di manutenzione full-service, stimato in almeno 60 mesi a decorrere dalla data di collaudo.
3) Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul
Portale.
A tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo o quanto indicato nel documento “Disciplinare di gara” allegato alla presente procedura.
La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla
presente Gara.
Con l’accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:
- prendere visione della documentazione di Gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.
4) La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del Codice (in capo all’offerente e/o riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice).
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Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della
documentazione tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.
Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di Gara la cui osservanza sia prevista
“a pena di esclusione”.
Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
5) Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016/UE (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno
utilizzati solo perle finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da
garantirne la riservatezza e la sicura conservazione.
6) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
7) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
8) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
9) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: sig. Tiziano Garbarini.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lombardia – Milano - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
T.A.R. Lombardia – Milano - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04/02/2019
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
TX19BFM2608 (A pagamento).

FINLOMBARDA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Finlombarda S.p.A., via F. Filzi, n. 25/A, 20124, Milano, Italia, Codice NUTS ITC4C,
Tel: +39 02.607.441, Fax: +39 02.607.444.25, e-mail: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it, http://www.finlombarda.it
(profilo internet del committente). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: NO
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito http://www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito http://www.finlombarda.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra
indicato. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica tramite la Piattaforma Sintel accedendo all’indirizzo http://
www.arca.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Intermediario finanziario ex art. 106 del Testo Unico Bancario interamente
partecipato da Regione Lombardia.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi
di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2019-2027 e dei servizi aggiuntivi connessi al Programma EMTN sottoscritto da
Finlombarda S.p.A. per gli esercizi 2018-2022.
II.1.2) Codice CPV principale: 79210000
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: affidamento dei servizi di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2019-2027 e dei servizi
aggiuntivi connessi al Programma EMTN, sottoscritto da Finlombarda S.p.A., per gli esercizi 2018-2022, il tutto come
meglio dettagliato nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo a base d’asta è pari ad Euro 535.000,00 (cinquecentotrentacinquemila/00), oltre IVA, così determinato:
- relativamente al servizio di revisione legale dei conti, complessivi Euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00), oltre IVA;
- relativamente ai servizi aggiuntivi connessi al Programma EMTN, complessivi Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), oltre IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti? NO
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano (Italia).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di revisione legale dei conti, per gli
esercizi 2019-2027 e dei servizi aggiuntivi connessi al Programma EMTN, sottoscritto da Finlombarda S.p.A., per gli esercizi
2018-2022, il tutto come meglio specificato nella documentazione di gara.
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la seguente ponderazione: offerta tecnica max 70 punti e offerta
economica max 30 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: il contratto avrà
durata complessiva di 9 (nove) esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027,
come meglio specificato nel Disciplinare di gara. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti? NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni? NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea? NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: pena l’esclusione dalla Procedura, gli operatori economici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della Procedura;
b) iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito con D.M. 144 del 20 giugno 2012;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i.
In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale: pena l’esclusione dalla Procedura gli operatori economici:
a) devono possedere, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i., la certificazione di qualità, in corso di validità,
rilasciata da un organismo certificatore accreditato Accredia o da altro ente riconosciuto;
b) devono aver eseguito, con emissione delle relative relazioni, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del
Bando di gara (anni: 2016-2017-2018), almeno 3 (tre) incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi di revisione legale
e certificazione di bilancio in favore di Istituti di credito e/o intermediari finanziari ex art. 106 del TUB.
In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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: 15/03/2019, ore 15:00 locali, pena
l’inammissibilità alla Procedura.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/03/2019, ore 15:00 locali. Luogo: presso Finlombarda S.p.A., all’indirizzo
di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un delegato di ciascun operatore economico, nel
rispetto delle modalità indicate nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile? NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La Procedura è gestita con il sistema di intermediazione telematica Sintel, accessibile dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it; le modalità di accesso e utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
sono precisate nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 6 – “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”. 2) Entro
il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema Sintel e la sottomissione al Sistema
delle offerte su supporto informatico; per la lettura della documentazione di gara firmata digitalmente è necessario dotarsi
dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del
d.lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito http://www.digitpa.gov.it. 3) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi oggetto di
affidamento, le modalità di presentazione e di valutazione delle offerte, l’avvalimento, le modalità di partecipazione, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni sulla Procedura sono contenute nella documentazione di gara. 4) Informazioni
complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara devono essere richiesti a mezzo della funzionalità
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 04/03/2019, ore 15:00
locali. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 e su Sintel. 5) Finlombarda si
riserva la facoltà di cui all’art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle ipotesi ivi previste. 6) Il Responsabile del Procedimento
è il dott. Giovanni Selmi. 7) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 7787489737.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi. Contro il presente bando
di gara è proponibile il ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di trasmissione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 06/02/2019.
Finlombarda S.p.A. - Il direttore generale
dott. Michele Camisasca
TX19BFM2627 (A pagamento).

SIDRA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sidra S.p.a. – Via G. Vagliasindi, 53 – 95126 Catania.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura materiale idraulico, suddivisa nei seguenti lotti cui è possibile presentare anche
offerte singole: Lotto 1: ghisa sferoidale, CIG 7789317bb9. Importo complessivo: € 170.200,00; Lotto 2: Valvole in ottone,
CIG 7789326329. Importo complessivo: € 69.900,00; Lotto 3: materiale vario in acciaio, CIG 77893349c1. Importo complessivo: € 40.200,00. Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta gestita su sistema telematico di acquisto. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 18/03/19 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Info e documenti: http://sidraspa.acquistitelematici.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Simona Sanfilippo
TX19BFM2661 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 7787322D65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cosmari srl, Localita’ Piane di Chienti snc, Tolentino 62029,
tel 0733203504, pec@cosmari-mc.it, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Il servizio consiste nel caricamento e trasporto delle macerie, CER 200399, con mezzi propri,
dalle zone del cratere sismico individuato nella provincia di Macerata ai SDT o SDTI indicati dal Soggetto Attuatore del
sisma nella Provincia di Macerata. Valore iva esclusa E 500.000,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 07.03.2019 h 12:00. Apertura 07.03.2019
h 15:00 Tolentino presso sede stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar delle Marche. Spedizione del presente avviso 05.02.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX19BFM2666 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Servizio - CIG 778467228F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 Genova.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio di certificazione dei contratti di lavoro in conformità al D.Lgs. 276/03. CIG 778467228F. Valore
totale stimato: € 85.129,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ricezione offerte: 28/02/2019, ore 13:00 da inviare a IIT utilizzando la piattaforma digitale “Gare Telematiche”; Modalità di apertura 28/02/2019 ore 14:30 a Genova, Via Melen, 83, tramite la Piattaforma digitale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti contrattuali e complementari: disponibili in formato digitale sul
profilo IIT https://iit.acquistitelematici.it/. Presentazione del ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16100 (GE).
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX19BFM2677 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 77913823D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Centro Servizi Ambiente Impianti SpA – S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Telefono: +39 0559737161; Fax: 0559737124; Sito web www.csaimpianti.it;
Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori
di ampliamento dell’impianto elettrico di Casa Rota nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici
a servizio delle discariche di Casa Rota, di Podere il Pero e degli uffici amministrativi della società Centro Servizi Ambiente
Impianti spa; II.1.5) Importo complessivo: € 445.525,81 (Euro quattrocentoquarantacinquemilacinquecentoventicinque/81),
di cui € 12.877,80 (Euro dodicimilaottocentosettantasette/80) per oneri della sicurezza, oltre Iva come per legge. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 95, co. 4, del D.Lgs 50/2016. II.2.7) Durata del contratto di appalto: n. 3 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto assimilabile alle
attività di manutenzione su impianti elettrici. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: possesso della certificazione SOA
per la categoria prevalente I opere specializzate OS30 classifica II o, in alternativa, per la categoria di opere generali OG11,
classifica II; fatturato medio annuo specifico, nell’ultimo triennio 2016-2017-2018, per le attività di manutenzione di impianti
elettrici, di importo non inferiore ad € 40.000,00, al netto dell’IVA. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: avere, all’interno
del proprio organico, n. 2 operatori con qualifica PES e n. 2 operatori con qualifica PEI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs 50/2016. IV.2.2) Termine ricezione offerte:
15/03/2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: Verrà opportunamente notiziata attraverso pubblicazione sul sito della Committente e/o via pec o fax.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effettuate entro e non oltre tre giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia
alla documentazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli
TX19BFM2679 (A pagamento).
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CTP S.P.A.
Bando di gara n. 011 CTP/18
Ente Appaltante: CTP S.p.A. - NAPOLI - Corso Salvatore D’Amato, 51 80022 Arzano (Na); Unità Organizzativa Gare
e Appalti - ing. Stefano Di Stasio - tel. 0817005512; fax 0817005034 - e-mail s.distasio@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 011/CTP/18 - Servizio di manutenzione in Full Service - CIG 777681920F (Lotto 1) e
7776825701 (Lotto 2) Oggetto: Servizio di manutenzione in Full Service su veicoli BMB (Lotto 1) e IRISBUS (Lotto 2)
Valore: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a € 12.798.012,50 oltre IVA (Lotto 1) ed a € 5.531.400,00 oltre
IVA (Lotto 2) I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a € 1.500,00
ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Lotto 1 e Lotto 2) Durata: n. 24 mesi rinnovabile per ulteriori n. 48 mesi, di n. 24 mesi in n. 24
mesi (Lotto 1) e n. 24 mesi rinnovabile per ulteriori n. 24 mesi (Lotto 2).
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi degli artt. 60 e 123 del D. Lgs. 50/16. Criterio di aggiudicazione: miglior
rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16. Requisiti di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di
gara.
Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 22/03/2019.
L’amministratore unico
avv. Gianluca Iazeolla
TX19BFM2681 (A pagamento).

CTP S.P.A.
Bando di gara n. 001 CTP/19
Ente Appaltante: CTP S.p.A. - NAPOLI - Corso Salvatore D’Amato, 51 80022 Arzano (Na); Unità Organizzativa Gare
e Appalti - ing. Stefano Di Stasio - tel. 0817005512; fax 0817005034 - e-mail s.distasio@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 001/CTP/19 - Servizio di manutenzione in Full Service - CIG 77768370EA (Lotto 1),
7776842509 (Lotto 2) e 7776846855 (Lotto 3). Oggetto: Servizio di manutenzione in Full Service su veicoli MERCEDES
(Lotto 1), MAN (Lotto 2) e BREDAMENARINIBUS (Lotto 3). Valore: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari
a € 4.671.806,30 oltre IVA e oneri di sicurezza (Lotto 1) ed a € 4.082.400,00 oltre IVA e oneri di sicurezza (Lotto 2) e a
€ 2.713.200,00 oltre IVA e oneri di sicurezza (lotto 3). I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non
soggetti a ribasso, sono pari a € 1.500,00 ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3). Durata: n. 24 mesi rinnovabile
per ulteriori n. 24 mesi, di n. 12 mesi in n. 12 mesi (Lotto 1), n. 24 mesi rinnovabile per ulteriori n. 24 mesi, di n. 12 mesi in
n. 12 mesi (Lotto 2), n. 24 mesi rinnovabile per ulteriori n. 72 mesi, di n. 24 mesi in n. 24 mesi (Lotto 3).
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi degli artt. 60 e 123 del D. Lgs. 50/16. Criterio di aggiudicazione: miglior
rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16. Requisiti di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara.
Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 22/03/2019.
L’amministratore unico
avv. Gianluca Iazeolla
TX19BFM2683 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società appaltante: Società Vicentina Trasporti A R.L., Viale
Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura fino ad un massimo di nr. 80 autobus usati di classe II extraurbani
da 10/12 mt con alimentazione a gasolio, Euro 5 o superiore, da acquistarsi nel biennio 2019-2020. CPV 34121100. Lotto
unico. Valore dell’appalto: € 8.000.000,00 Iva esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata con previa indizione di gara. Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: Data 12/03/2019 Ora 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sono indicate nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante del
presente avviso. CIG 7787378B9C Responsabile del Procedimento Ing. Umberto Rovini. Data di spedizione del bando alla
GUUE: 05/02/2019.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX19BFM2695 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA - ACER - FERRARA
Bando di gara – CUP F76I18000010005 - CIG 7774082F66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Casa Emilia-Romagna ACER Ferrara - C.so V.
Veneto c.n. 7 - 44121 Ferrara, Tel. 0532/230311 - Fax 0532/207854. www.acerferrara.it - appalti@acerferrara.it; R.U.P.:
arch. Marco Cenacchi.
SEZIONE II: OGGETTO. Manutenzione straordinaria di n.4 palazzine per complessivi n.15 alloggi nel quartiere Barco
di Ferrara in via Grosoli 13,14,15,16,17,18,19,20,37,38. Importo complessivo dell’appalto: € 1.200.295,08 di cui € 34.960,05
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie lavorazioni: OG 1 class. III, OS6 class.I. Termine di esecuzione:
giorni 480.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Finanziamento con fondi Regione E.-R. Ordinanza 24/24.10.2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte 20/03/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 21/03/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.acerferrara.it (amministrazione trasparente); http//intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti.
Ferrara lì 11/02/2019
Il direttore
dott. Diego Carrara
TX19BFM2698 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara – CIG 7785480D54
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente Spa - Via Gramsci, 1/B, 43036 Fidenza (Pr)
- Tel 0524 688506 - Fax 0524 688529 – Pec eprocurement@pec.emiliambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A. costituiti da: fanghi disidratati
umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e vaglio con
codice cer 19.08.01. Importo a base d’asta € 439.900,00 (iva esclusa). Durata dell’appalto: 9 mesi (stimati)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 01.03.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco Vassena
TX19BFM2699 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Bando di gara - CIG 7786521865
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Consorzio di Bonifica dell’Oristanese - Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano Tel. 07833150 – 0783 3150202 - protocollo.cbo@pec.it - cbo.oristano@tiscali.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per il
periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2020. Importo complessivo dell’appalto € 950.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta in modalità telematica tramite www.gestioneprocedureacquisto.com. Criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/03/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori indicazioni sono contenute nel disciplinare di gara acquisibile
mediante registrazione alla piattaforma telematica www.gestioneprocedureacquisto.com. Invio G.U.U.E.: 04/02/19.
Il direttore amministrativo e generale
dott. Maurizio Scanu
TX19BFM2700 (A pagamento).

CONSORZIO.IT S.P.A. - CREMA (CR)
Bando di gara - CIG 77917947D0 - CPV principale: 50232000-0
Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio.it spa Via del Commercio 29, www.consorzioit.net, info@consorzioit.net.
Oggetto: Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti IP, con diritto di prelazione da parte
del promotore, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico per un periodo di 18 anni - Comune di Offanengo. Importo a base d’appalto per 18 anni + IVA:
2.322.000,00.
Procedura aperta. Ricezione offerte 14/4/19 h.23. Apertura 15/4/19 h. 09:30.
Atti di gara su: www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Mario Cesare Campanini
TX19BFM2702 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Manifestazione d’interesse n.1/2019
Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione
degli impianti ACC metro B1 - CTC metro B-B1 - ACS deposito OdC metro A
Premesso che:
ATAC è un’azienda con socio unico Roma Capitale che svolge la propria attività di trasporto pubblico locale nel Comune
di Roma;Atac Spa intende affidare in appalto il servizio di assistenza in oggetto per un periodo di 3 (tre) anni;l’appalto consiste nell’esecuzione di interventi di assistenza tecnica per l’apparato ACC (Apparato Centrale a Calcolatore) Metro B1,il
sistema di automazione del telecomando del traffico CTC (Comando del Traffico
Centralizzato) Metro B e B1 e l’apparato ACS (Apparato Centrale Statico) di Osteria del Curato Metro A delle linee
metropolitane di Roma gestite da Atac mediante supporto operativo, da remoto o in sito, per l’analisi e risoluzione delle anomalie nonché del servizio di gestione, riparazione e reintegro dei materiali del Magazzino Scorte Atac Spa per i componenti
dei tre impianti succitati al fine di garantire la costante disponibilità degli stessi;
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al fine di verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di eseguire le prestazioni indicate nel presente
avviso;con Disposizione del Responsabile di Struttura n.93 del 17/12/2018 il Responsabile della
Struttura Acquisti ha autorizzato la pubblicazione del presente Avviso. Si invitano: l soggetti interessati a
manifestare interesse per l’attività descritta in premessa,secondo le modalità di seguito indicate.
l.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A.,
Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Persona di
contatto: Serenella Anselmo Telefono +39064695.4132 - e-mail serenella.anselmo@atac.roma.it - Fax +394695.4553. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it. I.2) Comunicazione: Il
documento “Allegato_Servizio di assistenza tecnica e manutenzione
degli impianti ACC metro B1 – CTC metro B/B1 – ACS deposito OdC metro A” che descrive per ciascun impianto
le caratteristiche tecniche, la tecnologia utilizzata e la relativa funzionalità,nonché i servizi richiesti agli eventuali operatori
economici interessati, sono disponibili sul Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet: https:// atac.i-faber.com l.3) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Ente aggiudicatore I.4) Principali settori di
attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II:OGGETTO.
ll.1) Entità dell’appaIto: N.A. Il.1.1.) Denominazione: Avviso per manifestazione di interesse n.1/2019 ll.1.2)
Tipo di appalto: N.A. ll.1.3) Breve descrizione: il presente Avviso ha come oggetto esclusivamente la verifica
della presenza sul mercato di operatori economici in grado di eseguire le prestazioni indicate nel documento di cui al
p.to I.2). ll.1.4) Valore totale stimato: N.A ll.1.5) Informazioni relative ai lotti: N.A. Il.2) Descrizione. ll.2.1)
Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione del servizio: siti descritti nel documento di cui al p.to I.2).
lI.2.2) Descrizione dell’Appalto: si rimanda al documento “Trasmissione atti tecnici. Descrizione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti ACC metro B1 – CTC metro B/B1 – ACS deposito OdC metro A”, disponibile
presso il Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet: https://atac.i-faber.com ll.2.3) Esito della
manifestazione: a conclusione dell’indagine conoscitiva del mercato, ATAC valuterà la possibilità di avviare una successiva procedura di gara ai sensi del D.lgs.50/2016 e smi. La domanda di partecipazione non determinerà per ATAC alcun
obbligo di natura contrattuale non rientrando la manifestazione in oggetto nell’ipotesi di cui all’ art.1336 del Codice Civile.
La presente procedura,avente ad oggetto una semplice manifestazione di interesse, non rientra obiettivamente nell’ambito
di applicazione della disciplina del D.lgs.50/2016 e smi se non, per espresso richiamo, in relazione ai requisiti di moralità
previsti all’art. 80 del citato decreto nei confronti di coloro che manifesteranno il loro interesse, ai principi di cui all’art. 4 c.
1 dello stesso e alle disposizioni della L. 241/90 (richiamata dall’art.30,c.8 del Dlgs.50/2016 e smi). ll.2.4) Durata del contratto: N.A. ll.2.5) Informazioni complementari .In applicazione di quanto previsto all’art. 31 comma 10 del D.Lgs. 50/2016
e all’ art. 2 comma 4
del regolamento per le spese, le gare ed i contratti di Atac S.p.A.,per la procedura di che trattasi viene identificato quale
Responsabile del Procedimento: - per la fase di Responsabile per la procedura di Manifestazione di interesse: ing. Raffaele
Santulli, in quanto Responsabile della Struttura che ha manifestato il fabbisogno;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. IlI.1)
Condizioni di partecipazione. IlI.1.1 Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE (parte ll e Ill) di essere in
possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/16, qui richiamato per intero.
llI.1.2 Documenti richiesti: tutte le Imprese che presenteranno manifestazione di interesse devono presentare la dichiarazione conforme al modello G, al modello DGUE, adeguatamente compilato e sottoscritto nella parte Vl (fornito da ATAC
sul Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet: https://atac.i-faber.com e facente parte della documentazione complementare
al presente avviso unitamente al documento “Trasmissione atti tecnici. Descrizione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti ACC metro B1 – CTC metro B/B1 – ACS deposito OdC metro A”.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Avviso per manifestazione di interesse. lV.1.2) Termine
perentorio per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 19/03/2019 ore 12:00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
Informazioni complementari. Provvedimento autorizzativo: 93 del 17/12/2018 ATAC S.p.A. si configura fra i
soggetti ex art. 3 lett. e) D.lgs.50/2016 e s.m.i. Resta in facoltà di ATAC non dare corso alla procedura, senza
obbligo di motivazione. Alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse alla procedura in
argomento,un’apposita Commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa
/tecnica presentata. La procedura è disciplinata dal presente avviso e dai seguenti documenti ad esso
complementari: “Trasmissione atti tecnici. Descrizione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti
ACC metro B1 – CTC metro B/B1 – ACS deposito OdC metro A”, modello DGUE e modello G, tutti consultabili e scaricabili
dal Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com Gli operatori
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economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario a rispondere al fabbisogno individuato da codesta stazione appaltante, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, che non costituisce offerta, entro e non
oltre il termine indicato al punto IV.1.2.,esclusivamente tramite portale Atac, secondo le modalità di seguito riportate. Si specifica che tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire in lingua italiana. La documentazione richiesta dovrà pervenire
telematicamente, tramite il Portale Acquisti ATAC
S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com, con le modalità telematiche di seguito indicate. Per partecipare alla procedura ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale https: // atac.i-faber.com. Per la registrazione
al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale
ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.Le “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale sono pubblicate sul Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com.
i-Faber è la società incaricata da ATAC per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove dovrà
essere presentata la documentazione in busta chiusa digitale. Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero dedicato i-Faber 02.86838479 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00,
ovvero inviare una mail a supportoatac@i-faber.com (specificando oggetto della gara e propri contatti). Il Concorrente sarà
guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta dal Customer Support i-Faber dedicato.
Si precisa che il supporto per la
registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara, in questo caso Manifestazione di
interesse,saranno sempre garantiti fino al termine di presentazione della manifestazione di interesse.
L’accesso all’area Comunicazioni e di consultazione dei documenti da parte di ciascun Concorrente è subordinato alla
registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale https://atac.i-faber.com
Riepilogo dei contatti nell’ambito dell’e-procurement: richiesta prime informazioni: - recapiti telefonici riportati
sull’avviso di manifestazione di interesse (si precisa però che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale https://atac.ifaber.com, devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale);
- richiesta di iscrizione al portale: “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’
offerta e la firma digitale” (Istruzioni pubblicate sul sito www.atac.roma.it); - assistenza tecnica all’utilizzo del
Portale Acquisti ATAC: il numero dedicato i-Faber 02.86838479 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00,
ovvero inviare una mail a supportoatac@i-faber.com; - presentazione della documentazione:
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” reperibili sul
Portale https://atac.i-faber.com; - invio di quesiti di natura tecnica e/o amministrativa: mediante l’area
Comunicazioni del Portale https://atac.i-faber.com; - comunicazioni/risposte a quesiti: mediante l’area
Comunicazioni, del Portale https://atac.i-faber.com. I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve
disporre il Concorrente sono riportati sul Portale https://atac.i-faber.com. Le imprese concorrenti dovranno
essere in possesso di un certificato di firma digitale,in corso di validità,rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPa (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 65 del
D.lgs. 82/05.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale. Nel caso di dichiarazioni rese da un procuratore la firma digitale
dovrà essere posseduta anche da quest’ultimo. Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli
stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da
Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed
in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. La firma è considerata valida se
sussistono queste tre condizioni:
1.il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2.il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all’elenco pubblico di DigitPa e
non è scaduto;
3.il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall’ente certificatore che lo ha rilasciato.
I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione
ed utilizzo dello strumento di firma digitale e segnatamente l’art. 32 del D.lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione
impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente Atac S.p.A. ed i-Faber da
qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad
essi o a terzi a causa dell’utilizzo dello strumento di firma digitale.
Tutela dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs.30.6.2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati da
ATAC per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. l concorrenti hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti dal predetto decreto. Il titolare del trattamento
dei dati in questione è il Legale Rappresentante pro tempore di ATAC.
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Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:T.A.R. Lazio
(Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia. Procedure di ricorso. Accesso agli atti: nel caso di esercizio del diritto di accesso agli
atti di gara, la struttura aziendale competente è la seguente: Segreteria Societaria - tel. 06/46953365 - mail: francesca.
rosati@atac.roma.it.
N.B. Alla domanda di partecipazione per la presente indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Data di spedizione del presente Avviso: 06/02/2019.
Atac S.p.A. - Direzione acquisti, legale e servizi generali - Il responsabile
Franco Middei
TX19BFM2705 (A pagamento).

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE
Avviso di convocazione della 2^ seduta di consultazione pubblica, ai sensi della Misura 2 dell’Allegato A alla Delibera
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17 giugno 2015, relativa ai servizi di trasporto pubblico locale su
gomma urbani ed extraurbani ed ai servizi su impianti a fune per il Bacino di Como, Lecco e Varese.
L’Agenzia del T.P.L. del Bacino di Como, Lecco e Varese comunica che il giorno martedì 20 febbraio 2019 alle ore 11.00
presso il Salone di Villa Gallia, in via Borgovico n. 148 a Como, è convocata la 2^ seduta di consultazione pubblica per
l’individuazione dei beni essenziali ed indispensabili per lo svolgimento del servizio e delle modalità di successiva messa a
disposizione dell’affidatario, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 (Misura
2), le cui prescrizioni e le cui finalità si intendono integralmente richiamate, per i servizi del Bacino di Como, Lecco e Varese
relativo ai servizi su gomma urbani ed extraurbani ed ai servizi su fune.
Alla consultazione potranno intervenire tutti i soggetti portatori di interesse in relazione all’oggetto della consultazione stessa.
L’avviso integrale è consultabile al seguente indirizzo www.tplcomoleccovarese.it.
Il direttore
Colombo Daniele
TX19BFM2706 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 - www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di reagenti a servizio degli impianti di potabilizzazione di acquevenete SpA. Lotto 1 C.I.G.: 7786934D35. Lotto 2 C.I.G.: 77869423D2. Lotto 3 C.I.G.: 7786949997. Luogo
di esecuzione: la fornitura deve essere eseguita presso gli impianti di potabilizzazione gestiti da acquevenete S.p.A. Importo a
base di gara: l’importo è stimato in euro 343.784,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 1.365,00,
così ripartito tra i tre Lotti: Lotto 1 euro 137.192,00 di cui euro 442,00 per oneri della sicurezza; Lotto 2 euro 58.767,00, di
cui euro 598,00 per oneri della sicurezza; Lotto 3 euro 147.825,00, di cui euro 325,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. b), del
d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 13 marzo 2019. Espletamento gara: ore 15.00 del
13 marzo 2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Data di spedizione del presente bando alla GUUE:
6.2.2019. Responsabile del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BFM2710 (A pagamento).
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A.L.E.R. BG-LC-SO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini 32/A – 24128 BERGAMO - P.IVA 00225430164 – tel. 0341/358358 – Fax: 0341/358390 e-mail: ufficio.appalti@alerbg.it - pec: ufficio.appalti@
pec.alerbg.it - profilo del committente www.aler-bg-lc-so.it..
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di recapito e gestione della corrispondenza, raccolta, smistamento, trasporto
e distribuzione su tutto il territorio nazionale ALER Bergamo-Lecco-Sondrio periodo 01/10/2019 - 30/09/2022 - CIG:
7786970AEB. II.2) Importo complessivo del servizio: € 240.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Procedura Aperta condotta mediante Piattaforma telematica “Sintel”. IV.3.1) La
documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.aler-bg-lc-so.it e www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.) Termine per
il ricevimento delle offerte: 26/03/2019 ore 10:00; prima seduta pubblica il 27/03/2019 ore 09:30 presso la sede dell’U.O.G.
di Lecco di A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34 – 23900 Lecco.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Responsabile del Procedimento: dott.ssa Claudia Conti.
Il direttore generale f.f.
dott. Vinicio Sesso
TX19BFM2718 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di consulenza per la definizione del modello
di Contabilità Industriale RAI – Gara n. 7330249
Sezione I: I.1) Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione Italiana viale Mazzini, 14 Roma NUTS: ITI43 E-mail:
portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) http://www.rai.it (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it I.3) 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: sì (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori
di attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto II.1.1) Servizio di consulenza per la definizione del modello di Contabilità Industriale RAI Gara
n. 7330249 II.1.2) CPV: 79411000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta sotto soglia
comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di un contratto avente
ad oggetto il servizio di consulenza per la definizione del modello di Contabilità Industriale RAI - CIG 77848830AF II.1.5)
Valore totale stimato IVA esclusa: 199600.00 Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) NUTS: ITI43 Luogo:
Roma II.2.4)Descrizione dell’appalto: Affidamento di un contratto, della durata complessiva di 6 mesi dalla data di sottoscrizione, per il servizio di consulenza volto a realizzare il progetto per il nuovo modello di Contabilità Industriale per le
Direzioni RAI Asset Immobiliari e Servizi e Information and Communication Technology. L’importo massimo complessivo
a base di gara è pari ad Euro 199.600 IVA esclusa. L’importo degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza è stato
stimato pari ad Euro 0,00 (zero/00). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 199600.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 6
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Il concorrente deve aver correttamente eseguito, nell’arco degli ultimi 3 anni solari antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella GURI, almeno n. 5 incarichi di consulenza in ambito di controllo di gestione e/o performance management, svolti in favore di committenti che abbiano un fatturato annuo pari o superiore ad un miliardo di euro.
Sezione IV: IV.1.8) (AAP): sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:01/03/2019 h.12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
04/03/2019 h.10:30 Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
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Sezione VI: VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di contrarre n. A/D/689/P del 31/01/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Laura Cerquitella. 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 21/02/2019 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi
della RdO. 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. La procedura non è suddivisibile in lotti poiché, al fine garantire l’omogeneità e la congruenza del servizio richiesto,
è opportuno che lo stesso venga elaborato e prodotto da un unico Fornitore. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti
allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Roma (URL) www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: - Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.- Ricorsi avverso
il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere notifIcati alla stazione
appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione.Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere notificati
alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.- Ricorsi avverso il
provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Roma (URL) www.
giustizia-amministrativa.it VI.5) Data di spedizione avviso: 07/02/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM2719 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: servizi telefonici e di trasmissione dati
2019/S 028-061882
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: IT
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=01bba1e9-74ff-46f3-b4aa-83fda06720cd
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di connettività geografica in tecnologia DWDM e relativa manutenzione.
Numero di riferimento: 7329748
II.1.2) Codice CPV principale
64210000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto si configura come acquisizione di un servizio di connettività geografica in tecnologia DWDM.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 541 542.90 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi di connettività in modalità DWDM tra sito primario, sito di BC e sito di DR.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
64210000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto si configura come acquisizione di un servizio di connettività geografica in tecnologia DWDM.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 541 542.90 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
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
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Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’ esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/04/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/04/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le
richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della
gara.Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche
collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni
di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto nonché
indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni
caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che
si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne
i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM2721 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7787203B32
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
- Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 – Ufficio Protocollo Generale - 20090 Assago (MI). Persona di contatto: Ing.
Giuseppe Bilancia, pec: pedemontana@pec.it. Tel. +39 02.6774121 - Fax +39 02.67741256.; codice NUTS: ITC4C. Indirizzo
internet: http://www.pedemontana.com I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: I punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso: http://www.pedemontana.com/appalti/procedure-ad-evidenza-pubblica.html - Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra
indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: altre
attività: Costruzione e gestione autostrade.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di riparazione delle apparecchiature periferiche del sistema di
esazione del pedaggio «Free Flow Multilane», della durata di 3 anni. II.1.2) codice CPV principale: 63712210 II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro
con un unico operatore economico (art. 54 co.3D.Lgs. 50/2016), per il servizio di riparazione delle apparecchiature periferi— 85 —
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che del sistema di esazione del pedaggio “Free Flow Multilane”, della durata di tre anni II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa, euro 200.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Assago. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rinvia
al punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: euro 200.000,00 II.2.7) Durata
del contratto di appalto: Durata in giorni: 1095. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 12/03/2019 Ora locale: 12:30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al 06/3/2020. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data 19/03/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Via
del Bosco Rinnovato n. 4/A (3° piano), Palazzo U9 - 20090 Assago (MI). Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura aperta: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di due
per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del 6/11/2018.
b) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
c) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara, si rinvia al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto.
d) Eventuali quesiti o richieste di chiarimento in ordine al presente Bando ed alla restante documentazione potranno
essere formulati con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, Via F. Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209.
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorsi:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05/02/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Bilancia
TX19BFM2723 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161
Roma
Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Gara a procedura aperta 2018/S/54T, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del servizio di modifica del sistema di comando e controllo porte su 320 carrozze, di varia tipologia, in asset alla Divisione Passeggeri Long
Haul di Trenitalia.
Numero di riferimento:
GPA 2018/S/54T
CIG: 778686651A
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II.1.2) Codice CPV: 50222000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.029.734,74 IVA esclusa, di cui € 4.233,74 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta. Il valore totale stimato dell’appalto comprende i costi della manodopera stimati in € 348.670,00. Inoltre è
prevista un’opzione di € 690.184,00 IVA esclusa di cui € 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta L’importo
in opzione comprende costi della manodopera stimati in € 234.662,52
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2.3) Codice NUTS: IT
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.10) Ammissibilità di varianti: No
II.2.11) Opzioni:
effettuazione del medesimo servizio su ulteriori carrozze fino ad un numero di 220, per un totale complessivo massimo di 540.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Requisiti dettagliati al punto III.1.1 del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate al punto III.1.6 del bando integrale di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate al punto III.1.7 del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
agli art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 133 D.Lgs. 50/2016.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 08/04/2019
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il bando di gara - trasmesso per la pubblicazione in GUUE in data 05/02/2019 - è disponibile in versione integrale su
www.acquistionline.trenitalia.it.
Il bando di gara è pubblicato anche sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “Corriere della Sera” e “La Repubblica”.
Le modalità per l’invio delle offerte sono contenute nel bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.R.I.: 07/02/2018
Direzione Acquisti - Il responsabile del procedimento
Alessandro Strinna
TX19BFM2724 (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 forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - DIREZIONE 2° TRONCO DI MILANO Via Polveriera, n. 11 – 20026 Novate Milanese ITALIA, NUTS ITC, Tel. +390235201 - +393520226/240, Fax +393520222, Indirizzo elettronico: dt2appalti@autostrade.it;
PEC:autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it sito web: http://www.autostrade.it.
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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. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODELLE FORNITUREDURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna:
• Autostrada A1 Milano - Napoli km 38+000 Posto NEVE CASALPUSTERLENGO.
• Autostrada A1 Milano - Napoli km 90+500 Posto MANUTENZ. FIDENZA.
• Autostrada A8 Milano – Varese km 10+700 AREA INTERNA BIVIO DI LAINATE.
Descrizione: Fornitura elementi New Jersey di varie tipologie con accessori per posa e ancoraggio.
Cod. App.N.55/MI/ESC/2018– CIG 7791923246, CPV 34928100-9, NUTS ITC4C.
Responsabile del procedimento: Ing. Donato Dino Giuseppe MASELLI al quale potranno essere indirizzate eventuali
richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 5.829.641,51,IVA esclusa di cui € 623,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (il predetto
importo è comprensivo della opzione contrattuale di possibili variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 971.606,92).
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: 36 mesi 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 del minor
prezzo per le seguenti motivazioni: si tratta di forniture con caratteristiche standardizzate già presenti sulla rete autostradale
di competenza della scrivente Direzione di Tronco. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, di uno
dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci.
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 20/03/2019 alle ore 14:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 21/03/2019 alle ore 14:00 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 2° Tronco di Milano - Ufficio Protocollo - Via
Polveriera, n. 11 – 20026 Novate Milanese.
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: Forniture autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
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 della Lombardia, Via Filippo Corridoni, 39
- 20122 MILANO. 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
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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 DEL PRESENTE BANDO IN GUCE: 07.02.2019.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO IN GURI: 08.02.2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 2° Tronco - Milano - Il direttore di tronco
ing. Stefano Marigliani
TX19BFM2750 (A pagamento).

GEOVEST S.R.L.
Bando di gara - CIG 7784837AB6
SEZIONE I I.1) Stazione Appaltante: Geovest s.r.l. – Via dell’Oasi, 373 – 40014 Crevalcore (BO). Tel. 051-6804037 Fax 051-981714 – Internet: http://www.geovest.it – PEC geovest@pec.aitec.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi raccolti c/o i centri di raccolta rifiuti gestiti da Geovest s.r.l. alle condizioni descritte nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato speciale d’Appalto. II.1.5) Il valore presunto del contratto è di € 526.545,00 per l’intera durata del contratto. II.2.5)
Aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15.03.2019 ore 13:00; IV.2.7) Apertura
offerte: 18.03.2019 ore 14:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.geovest.it. VI.5) Invio alla GUUE: 06/02/2019
Il responsabile del procedimento
arch. Novello Lodi
TX19BFM2752 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Bando di gara
Denominazione stazione appaltante: G.A.I.A. S.p.a.
Indirizzo: via G. Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU), P.I. 01966240465.
Punti di contatto: RUP ing. Gianfranco Degl’Innocenti, responsabile dei servizi ingegneria; responsabile procedimento
di gara dott.ssa Monica Pardini; e-mail: monica.pardini@gaia-spa.it
Tipo di appalto: appalto del servizio di progettazione dei lavori di sostituzione primo tratto condotta pedemontana e
primo tratto condotta sarzanese nel Comune di Massarosa, nonché DL e coordinamento sicurezza.
Luogo di esecuzione: Comune di Massarosa.
Entità dell’appalto: l’importo complessivo presunto a base d’asta è di € 156.552,69 di cui € 1.500,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Durata dell’appalto: il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni dalla
data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto; il progetto definitivo entro 75 (settantacinque) giorni dalla data del
verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnico economica; la direzione lavori e il coordinamento sicurezza saranno
affidate al termine della gara per l’affidamento dei lavori.
Cauzioni richieste: garanzia definitiva ex art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
— 89 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art. 46 del codice, in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del codice, nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 13 del bando integrale di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016.
Per visione bando e documentazione di gara: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «società trasparente», sottosezione
«incarichi e consulenze», cartella «avviso incarichi», con link alla piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.a. accessibile
all’indirizzo https://gaia.i-faber.com
Numero gara: 7329727. CIG: 7784358F6C.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Toscana.
Termine per il ricevimento offerte: 25 marzo 2019, ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Massa, 31 gennaio 2019.
La responsabile
M. Pardini
TU19BFM2434 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CUP C69G15001840001 - CIG Lotto 1: 776819447B - CIG Lotto 2: 77681976F4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), via Calabria, 46 - 00187 Roma; responsabile unico del procedimento: dott. Corrado Di
Vincenzo - PEC: realizzazioneinterventi@pecinvitalia.it - telefax +39 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del
sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di soggetto attuatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento di «Servizi di advisory per la rigenerazione del sito di rilevante interesse
nazionale (SIN) Bagnoli-Coroglio». Determina a contrarre: n. 13 del 29 gennaio 2019.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione: Sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nell’esecuzione, in generale, di Servizi di advisory per la
rigenerazione del Sito di rilevante interesse nazionale (SIN) Bagnoli-Coroglio e, segnatamente, di Servizi di advisory e
valutazione per la rigenerazione urbana e valorizzazione immobiliare e di Servizi di advisory per il supporto agli espropri.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: L’appalto è stato suddiviso ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 50/2016 in due lotti:
lotto 1 «Servizi di advisory e valutazione per la rigenerazione urbana e valorizzazione immobiliare»;
lotto 2 «Servizi di advisory per il supporto agli espropri».
È prevista la possibilità di presentare offerte per uno o entrambi i lotti. Non vi sono limitazioni del numero di lotti che
possono essere aggiudicati ad uno stesso offerente.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 285.000 (euro duecentottantacinquemila/00) oltre
I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.
L’importo per singolo lotto è il seguente:
lotto 1 «Servizi di advisory e valutazione per la rigenerazione urbana e valorizzazione immobiliare»: € 170.000 (euro
centosettantamila/00), oltre IVA;
lotto 2 «Servizi di advisory per il supporto agli espropri»: € 115.000 (euro centoquindicimila/00), oltre IVA.
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II.2.2) Opzioni: si rinvia al disciplinare.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 18 marzo 2019 alle ore 18:00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 19 marzo 2019 alle ore 11.00.
Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli, 30 - Roma (00138).
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Informazioni complementari: il codice CIG del lotto 1 è: 776819447B. Il codice CIG del lotto 2 è: 77681976F4. Il
codice CUP è: C69G15001840001. Il codice CPV del lotto 1 è: 79314000 - studio di fattibilità. Il codice CPV del lotto 2 è:
79419000 - servizi di consulenza di valutazione. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 5 marzo
2019 esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti
saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare di gara.
Sopralluogo: non è previsto sopralluogo.
Spese di pubblicazione: l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e spese di pubblicazione sulla GURI. Tali spese si intendono ripartite in
misura proporzionale al valore dei due lotti tra gli aggiudicatari degli stessi. L’importo presunto delle spese di pubblicazione
è, pertanto, per il lotto 1, pari a € 6.000,00 e, per il lotto 2, pari a € 4.000,00.
V.2) Procedure di ricorso.
V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio;
indirizzo internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it
V.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di
cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
V.2.3) Data di spedizione del bando in GUUE: 11 febbraio 2019.
V.2.4) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la
documentazione completa dal sito http://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU19BFM2461 (A pagamento).
— 91 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Sede: Foggia

Bando di gara
1) Consorzio per la Bonifica della Capitanata - corso Roma, 2 - 71121 Foggia - tel. 0881/785111 - fax 0881/774634 e-mail: consorzio@pec.bonificacapitanata.it - Internet: www.consorzio.fg.it
Codice NUTS: ITF46 - Persona giuridica pubblica - cod. fisc. 00345000715.
Principale attività esercitata: bonifica del territorio.
2) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016
e s.m.), da valutarsi sulla base dei fattori ponderali appresso descritti.
3) Espletamento di una gara per l’affidamento della seguente «fornitura in opera»: «Ammodernamento impianto di
distribuzione dei distretti 2/A e 2/B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e
telerilevato - AGC/179» - decreto ministeriale n. 13523 del 18 aprile 2018.
Importo a base d’asta euro 1.698.715,00, di cui euro 667,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad
IVA. I fondi destinati a finanziare il progetto sono caduti in «perenzione amministrativa» e, pertanto, il pagamento potrebbe
avvenire con tempi più lunghi di quelli previsti dalle norme.
Lotto unico. CPV: 45232150-8 - CUP: J22B13000020001 - CIG: 7687990A0A - cod. NUTS del luogo principale per
l’esecuzione dei lavori: ITF46.
La presente procedura è interamente svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016,
attraverso una «piattaforma telematica di negoziazione» raggiungibile all’indirizzo https://bonificacapitanata.traspare.com
Termine ultimo per completamento della «fornitura in opera», come da capitolato: 730 giorni dalla consegna.
4) Corrispettivo dell’appalto: a corpo.
Possono partecipare ed assistere alle operazioni di gara: tutti gli interessati.
Il bando riguarda un appalto pubblico per esecuzione della «fornitura in opera», con possibilità di proposte migliorative
al progetto esecutivo posto a base della gara.
Garanzie e coperture assicurative richieste: a termini del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m..
5) Soggetti ammessi alle gare - forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
Divisione in lotti: no.
6) Per l’ammissione alla gara non è richiesta l’attestazione SOA ma l’impresa deve possedere per tale attività i requisiti
previsti dall’art. 90 del regolamento sui LL.PP. n. 207/2010.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricezione
delle offerte.
Il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
7) Criteri di valutazione (art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.), meglio specificati nel disciplinare
di gara:
1. Caratteristiche idrauliche e strutturali - fattore ponderale: 30 punti;
2. Caratteristiche componentistica elettronica - fattore ponderale: 11 punti;
3. Caratteristiche del software di gestione - fattore ponderale: 12 punti;
4. Caratteristiche sistema di telegestione - fattore ponderale: 15 punti;
5. Formazione, assistenza e manutenzione - fattore ponderale: 12 punti;
6. Offerta prezzo: fattore ponderale 20 punti;
8) Lingua utilizzabile: IT.
9) Data scadenza termine di gara: 9 aprile 2019, ore 13,00.
10) I seduta pubblica, presso la sede del Consorzio il 29 aprile 2019, ore 10,00, per apertura buste «A - Documentazione
amministrativa», ai fini dell’ammissibilità alla gara e buste «B - Offerta tecnica», al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
11) La data della II seduta pubblica per l’apertura delle buste «C - Offerta economica» sarà resa nota a mezzo pec.
Per la presentazione delle buste «A», «B» e «C» è necessario seguire le istruzioni riportate nel disciplinare di gara.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti convenientemente
congrua in relazione all’oggetto del contratto. Le spese per le pubblicazioni connesse alla gara, come stabilito dalla vigente
normativa, restano a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
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12) Responsabile del procedimento: dott. agr. Pietro Soldo.
È obbligatorio prendere visione degli elaborati progettuali e dei luoghi interessati dai lavori.
13) Definizione delle eventuali controversie: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari, piazza
G. Massari, 6 - 70122 Bari.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto 1.
14) Ogni informazione, specificazione, modalità di partecipazione alla gara e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara.
Il presente bando, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e documenti allegati sono disponibili nel sito Internet
http://www.bonificacapitanata.it
Foggia, 30 gennaio 2019
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TU19BFM2554 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

SORARIS S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: Soraris S.p.a. ha sede legale in Via Galvani 30/32 – 36066 Sandrigo (VI), tel
0444/658667, fax 0444/759889, PEC appalti.soraris@pec.it, www.soraris.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense: C.E.R. 20.01.08 (FORSU)
derivante da raccolta differenziata nel territorio servito stoccato provvisoriamente presso la stazione di travaso di via Galvani,
85 – Sandrigo, settore ordinario sopra soglia comunitaria con il criterio del minor prezzo
SEZIONE IV: Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta
SEZIONE VI: Aggiudicazione di gara: 29/01/19. Lotto 1: Numero di offerte: 2. Aggiudicatario: Po’ Energia s.r.l Società
Agricola con sede legale in Piazza del Grano n. 3, 39100 Bolzano (BZ), C.F./P.IVA 04167480237. Importo € 700.300,00. Lotto
2: Numero di offerte: 1. Aggiudicatario: Raggruppamento in costituendo mandataria Frie-El Aprilia s.r.l. con sede legale in
Piazza del Grano n. 3, 39100 - Bolzano (BZ), C.F./P.IVA 02852980214 mandante Po’ Energia s.r.l. Società Agricola C.F./P.
IVA 04167480237. Importo € 483.840,00. Lotto 3: Numero di offerte: 1. Aggiudicatario: Raggruppamento in costituendo
mandataria Frie-El Aprilia s.r.l. con sede legale in Piazza del Grano n. 3, 39100 - Bolzano (BZ), C.F./P.IVA 02852980214
mandante Po’ Energia s.r.l. Società Agricola C.F./P.IVA 04167480237. Importo € 453.474,00.
Sandrigo (VI), 24 gennaio 2019
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX19BGA2558 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 40/2018 CIG 7720259F41 Affidamento della fornitura di n. 1 autocarro per la distribuzione alla
popolazione di generi di prima necessità.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 0 Escluse 0.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento di diserzione n. 9 del 01/02/2019.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX19BGA2560 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto Procedura aperta per il servizio di manutenzione e sanificazione presso le case dell’acqua gestite
dal Gruppo CAP – CIG 7692508A69.
Quantitativo complessivo: € 180.000,00, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
RUP: Geom. Massimo Chignola
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione definitiva: 31.01.2019
V.2) numero offerte pervenute: 1
V.3) aggiudicatario: Maiba Srl - C.F. 02417220692
V.4) importo di aggiudicazione: € 101.917,50, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA2561 (A pagamento).

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Sede legale: via Piangipane, 79/83 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Codice Fiscale: 93072970382
Partita IVA: 01938920384
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS - via Piangipane n. 79-83 – 44121 Ferrara
Tel 0532/769137- Fax 0532/711772 - e-mail: fondazione@meisweb.it – www.meisweb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio Biglietteria, presidio sala, laboratori didattici/visite
guidate e prenotazioni. CIG 7615455844– durata 1 anno, con facoltà di rinnovo per 1 anno.
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
comma 2, D. Lgs. 50/2016). IV.2) Bando di gara pubblicato su GURI V serie speciale- Contratti pubblici n. 113 del 28-09-2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE data di aggiudicazione 18.01.2019, V.2.2) Offerte ricevute: 4. V.2.3) Aggiudicatario:
Società Cooperativa Culture, Venezia - Corso del Popolo n. 40, V.2.4) Prezzo di aggiudicazione annuale €. 141.075,00 + Iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Invio alla GUUE:23.01.2019
Il direttore Fondazione MEIS - Responsabile del procedimento
Simonetta Della Seta
TX19BGA2565 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Affidamento della gestione di servizi educativi e ausiliari presso il nido comunale
“Pollicino” di Bagnolo in Piano (RE) per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022, con possibilità di
rinnovo per ulteriori due anni scolastici 2022/2023-2023/2024. CIG: 754948501C.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 76 del 02/07/2018.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 22/01/2019 V.2.2) Offerte ricevute: n. 2. V.2.3) Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Soc. Cooperativa Sociale - Via A. Gramsci, 54/H – 42124 Reggio
Emilia (RE) - NUTS: ITH53 - C.F./P.I. 01587670355 - Tel. 0522/518509 – Sito: www.quarantacinque.it. V.2.4) Prezzo di
aggiudicazione: corrispettivo orario rispettivamente per servizi educativi pari a Euro 20,71/ora e per servizi ausiliari pari
a Euro 18,05/ora, per un valore complessivo, riferito alle ore di servizio stimate per la durata contrattuale, pari ad Euro
611.821,81 (IVA esclusa), di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/02/2019.
Reggio Emilia, lì 01/02/2019 - Prot. n. 2244/9/2018
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
TX19BGA2577 (A pagamento).

CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) - ROMA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7628871780
Stazione Appaltante: Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) con sede legale in Roma (ITE43), Via Cesare
Beccaria, 94/96, 00196, Roma, Tel. +39 063210131, C.F. 80198650584, PEC info@pec.csea.it, sito internet www.csea.it.
Tipo di amministrazione: Ente pubblico economico.
Oggetto: Principale attività della Stazione Appaltante: servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Importo a base d’asta: € 1.200.000,00 oltre Iva. CPV: 79621000. NUTS:
ITI43.
Procedura: Procedura aperta ex artt.60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice
(qualità del servizio 70 punti, prezzo 30 punti).
Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: Tempor Spa agenzia per il lavoro, con sede legale in Milano, Via Morgagni Giovanni Battista 28, 20129, Milano; P.IVA 12015820157. PEC amministrazione@cert.tempor.it; sito internet www.tempor.it;
PMI: no. Prezzo di aggiudicazione: € 1.200.000,00 oltre Iva. Data stipula contratto: 04.01.2019.
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Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data della comunicazione ex art. 76
del d.lgs. 50/2016. Responsabile del Procedimento: Avv. Cristina Terracciano. Data pubblicazione Bando in GUE:
22.09.2018 GUUE N. 2018/S 183-415074. Data pubblicazione Bando in GURI: 26.09.2018 GURI N. 112. Data d’invio
dell’avviso: 05/02/2019.
Il responsabile unico per il procedimento
avv. Cristina Terracciano
TX19BGA2579 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Direzione Operativa - Via Longhena 6 30175 - Venezia Marghera
- tel. 041 2794112 - fax 041 2794124 - e-mail: operativa@regione.veneto.it. PEC: operativa@pec.regione.veneto.it.
Procedura di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016. Criterio estratto art 97 c.2 lett. c).
Natura ed entità delle prestazioni: “O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 – D.G.R. n. 6
del 10.1.2017 - Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra. Interventi diffusi di movimentazione del materiale
litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - 2° lotto
funzionale. Int. n. 849 - GCTV 6001 - TV-I0013.0. CUP H14H11000030001 - CIG: 76525235C0, procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: € 753.366,51=.
Ditta aggiudicataria: ASFALTI PIOVESE S.R.L., Via Cannaregio 21 - Colfosco di Susegana (TV) - PI 00118750280.
Importo contrattuale: € 590.476,96= IVA esclusa. Importo lavori € 570.199,50 = corrispondente ad un ribasso del
22,220% + Oneri per la sicurezza: € 20.277,46. L’avviso integrale è reperibile sui siti internet: http://bandi.regione.veneto.
it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il direttore
ing. Salvatore Patti
TX19BGA2585 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara 71/2018 - CIG 7509953145
Denominazione: Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda 4, Tel. 0341295303, provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Comune di Olginate - Servizio di asilo nido per 10 anni educativi (dal 2018/19 al 2027/28), con lavori accessori
di ristrutturazione dell’immobile.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determinazione n. 684 del 25.07.2018. Aggiudicatario: Cometa Coop. Sociale a r.l. con sede in Casatenovo (LC) - Via Manzoni 10 - Casatenovo (LC). Importo aggiudicazione: Costo buono pasto € 4,099 + IVA, retta mensile
€ 535,80 + IVA.
Documentazione su www.provincia.lecco.it. Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BGA2588 (A pagamento).
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ACA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7670439680
Ente: ACA spa in House Providing - Pescara.
Oggetto: Fornitura di acido peracetico per impianti di depurazione anni 2018-2019.
Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia. Luogo esecuzione: territorio provincie di Pescara, Chieti e Teramo.
Aggiudicazione: 04.01.19. Importo contratto: E 722.157,20. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Partecipanti: n. 2,
ammesse n. 2. Aggiudicataria: FRA.MIC. Srl spa.
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX19BGA2589 (A pagamento).

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.
Sede sociale: via Arno, 2 - 58100 Grosseto (GR), Italia
Codice Fiscale: 01311090532
Partita IVA: 01311090532

Avviso di aggiudicazione di appalto - (Articolo 98, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016) Lavori di nuova costruzione di 18 alloggi di ERP in Follonica, loc. Cassarello, Peep est, lotto 7/b
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Edilizia Provinciale Grossetana SPA
Indirizzo postale: Via Arno, 2
Città: Grosseto CAP: 58100 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: RUP Ing. Luciano Ranocchiai
Telefono: + 3900564423411 Fax: + 390056421112
Posta elettronica: info@epgspa.it PEC: epgspa@legalmail.it
Indirizzi internet: http://www.epgspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Lavori di nuova costruzione di 18 alloggi di ERP in Follonica, PEEP EST, Lotto 7/B.
Numeri di riferimento: CUP: B38C17000480005 CIG: 755112162C
II.1.2).a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
LAVORI – ESECUZIONE - Comune di Follonica (GR) NUTS: ITE1A
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1)
II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa):
- a base di gara: 1.760.000,00 (oltre 92.000,00 per oneri sicurezza)
- importo totale a base di gara: 1.852.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 690 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 24/01/2019_
V.2) Offerte ricevute: n. 162; offerte ammesse: 158;
V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo:
Denominazione: Impresa MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL,
Indirizzo postale: Viale Trieste, s.n.
Città: Marina di Ginosa (TA) CAP: 74025 Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
Valore iniziale: 1.760.000,00 + 92.000,00; ribasso offerto: 29,396%
— 97 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

Valore finale (importo del contratto aggiudicato): 1.334.630,40
V.5) possibilità di subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 18/07/2018;
b) appalto aggiudicato con Delibera CDA n. 9/151 del 24/01/2019.
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
della Toscana, sede di Firenze; il ricorso deve essere notificato alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, e depositato entro i successivi
15 giorni.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Luciano Ranocchiai
TX19BGA2590 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7579670D8B
SEZIONE I: ENTE: CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO, Piazza Repubblica 11, Garlasco, Tel. 0382825254,
cdcgarlasco@comune.garlasco.pv.it.
SEZIONE: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del Servizio di ristorazione scolastica e servizi
complementari.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 11.12.18. Aggiudicatario: CIR FOOD s.c. Importo: Euro 609.791,52 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti: www.comune.garlasco.pv.it. Invio GUCE 24.01.2019.
Il responsabile della C.D.C.
dott. Fabio Mario Scevola
TX19BGA2592 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Umbria Salute scarl – CRAS via E dal Pozzo snc Perugia 06126 http://
www.umbriasalute.com Persona di contatto: Emanuela BacioccolaTel.: +39 0758354268 E-mail: emanuela.bacioccola@
umbrisalute.com Codice NUTS: ITI2 I.2) L’appalto è agg da una centrale di committenza I.4) società consortile in house
delle Aziende Sanitarie Umbre.
SEZIONE II: oggetto II.1.1) Fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria - 14 lotti II.1.2)
Codice CPV principale 33651600 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.4) Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA di
CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria suddivisa in n.14 lotti. Cod gara
ANAC 7174456 durata biennale II.1.6) appalto è suddiviso in lotti 14 II.1.7) Valore appalto IVA esclusa: 7 008 587.46 EUR.
Criteri di aggiudicazione Prezzo
SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Procedura ristretta IV.1.3) E’ stato istituito un Sistema Dinamico di Acquisizione IV.1.8)
appalto discipli dall’acc sugli appalti pubblici: sì.
SEZIONE V: aggiudicazione appalto lotto: n.1 Vaccino Colerico Fiale 3 ML Cig 7597215C23 Non sono pervenute
offerte; lotto n.2 Vaccino Haemophilus Influenzae Tipo B Coniugato Altossoide Tetanico O Alla Proteinadifterica Cig
759722111A offerte n.2, agg a Glaxosmithline Spa € 7 708.43 iva escl;
lotto n.3 Vaccino Meningococcico Tipo C Coniugato Con Tossoide Tetanico O Concorynebacterium Diphtariae Crm 197
Fiale 0,5 ML Fiala CIG 75972232C0 offerte n2, agg a Glaxosmithline Spa € 432 372.50 iva escl.;
lotto n.4 Vaccino Antimeningococco B Multicomponente Da Utilizzare In Soggetti Di Eta’ Pari Osuperiore A 10 Anni”
Siringa 0,5 ML CIG 7597226539 offerte n.1, agg a Pfizer Srl € 346 500.00 iva escl.;
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Lotto n.5 Vaccino Difterico, Tetanico, Pertossico Acellulare Bambini Fiale 0,5 ML CIG 7597231958 offerte n.2, agg a
Sanofi Spa € 507 026.00 iva escl; n.6 Vaccino Tetanico Adsorbito Fiale 0,5 ML CIG 7597234BD1 offerte n.2, agg a Sanofi
Spa € 117 950.00 iva escl.;
lotto n.7 Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico Adsorbito Fiale 0,5 ML CIG 7597238F1D offerte n.1, agg. a AstroPharma Vertrieb Und Handel Von Pharmazeutischen Produkten G.M.B.H. € 160 225.00 iva escl.; lotto n.8 vaccino tifoideo
vivo uso orale capsule dose cig 7597239ff0 offerte n.1, agg. a paxvax italy srl € 33 163.20 iva escl.;lotto n.9 vaccino contro
l’encefalite da zecca fiale 0,5 ml cig 7597244414 offerte n.1, agg. a pfizer srl € 4 418.18 iva escl.;lotto n.10 vaccino epatitico
a adulti fiale 1 ml/0,5 ml - cig 759724768d offerte n.1, agg. a glaxosmithline spa € 75 600.00 iva escl.; lotto n.11 vaccino
poliomielitico inattivato fiale 0,5 ml cig 7597253b7f offerte n.1, agg. a sanofi spa € 171 058.02 iva escl.; lotto n.12 vaccino
papillomavirus umano (tipi 6, 11, 16, 18) siringa 0,5 ml cig 7597257ecb offerte n.1, agg. a msd italia srl € 310 569.00 iva
escl.; lotto n.13 vaccino papillomavirus umano (tipi umani 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) siringa 0,5 ml cig7597260149
offerte n.1, agg. a msd italia srl € 4 221 000.00 iva escl.;lotto n.14 vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/
poliomelite inatt.pediatrico (indicato per ciclo primario) siringa preriempita 0,5 ml CIG 76087245AC offerte n.1, agg. a
Sanofi Srl € 374 156.00 iva escl.
SEZIONE VI: altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria v. Baglioni 3
Perugia 06100 VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCEE: 05/02/2019
Il rappresentante legale
ing. Piero Rosi
TX19BGA2594 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Esito di gara della procedura aperta esperita per l’appalto dei lavori di sistemazione
versante località Mulini a Polaggia e frazione San Pietro Berbenno
Con determinazione n. 1251 dell’11 dicembre 2018 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’associazione temporanea
d’imprese tra le ditta Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo con sede a Mantova, Strada Cipata, 40/E, e Termoidraulica
s.r.l., con sede a Mantova, Piazza Verdi, 11/2, che ha offerto il ribasso del 22,69% sul prezzo a base di gara di € 1.112.000,00,
inclusi € 20.000,00 non soggetti a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza. La procedura è stata esperita con piattaforma
Sintel di Arca Lombardia. CIG: 76530031DD. CUP C73B13000020002.
Sondrio, li 29 gennaio 2019
Il dirigente
Cesare Pedranzini
TX19BGA2595 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: Via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 773426448F - Acquisto n. 2 piattaforme usate
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI – UFFCICIO MEZZI, MATERIALI E
ATTREZZATURE
indirizzi:
VIA CAVOUR, N. 5 – 00184 ROMA
punti di contatto:
PEC: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto:
Acquisto di n. 2 piattaforme già usate in comodato d’uso di cui n. 1 Piattaforma aerea cingolata MULTITEL SMX
250 – n.f. 23258 su carro cingolato telaio C1670 e n. 1 piattaforma aerea autocarrata MULTITEL MX 270 – n.f. 18194
NISSAN ATLEON 56.15 targa DS621WB telaio VWANFTTK084059229 . Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara in ottemperanza all’art. 63, comma 2, lettera b), paragrafo 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite. Gara
7287453 CIG 773426448F
luogo di esecuzione:
Italia
luogo di consegna:
Italia
vocabolario comune per gli appalti:
CPV 34142100
eventuale divisione in lotti: NO
quantitativo o entità dell’appalto:
n. 2 piattaforme già usate in comodato d’uso: Euro 93.000,00, IVA esclusa
durata dell’appalto o termine di esecuzione:
45 giorni da esecutività
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste:
garanzia del contratto Euro 4.650,00
condizioni di partecipazione:
unico fornitore esistente per effetto dell’uso (in comodato d’uso per esigenze sisma Italia centrale del 2016) dei veicoli
per le esigenze del C.N.VV.F.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione:
minor prezzo
informazioni di carattere amministrativo:
in ottemperanza all’art. 63, comma 2, lettera b), paragrafo 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Prezzo netto complessivo € 93.000,00 di cui:
- n. 1 Piattaforma aerea cingolata MULTITEL SMX 250 al prezzo unitario netto di € 58.000,00;
- n. 1 Piattaforma aerea autocarrata MULTITEL MX 270 al prezzo unitario netto di € 35.000,00;
Determina a contrarre decreto n. 130 del 14/12/2018
Decreto di aggiudicazione n.132 del 21/12/2018
Impresa aggiudicataria:
Multitel Pagliero Spa
Via dell’Offelera, n. 106
20861 Brugherio MB - Italia
c.f. 00185720042
Numero di offerte pervenute: 1
termine per il ricevimento delle offerte:
19/12/2018
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al 31/12/2018
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
Il RUP è il dirigente Ing. Paolo Massimi
Il primo dirigente
ing. Paolo Massimi
TX19BGA2596 (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

Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento di una fornitura
di parti di ricambio per apparati Sony
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; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura, tramite stipula di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di una fornitura di parti di ricambio per apparati Sony (Cig 7556756054)
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del
d.lgs. n. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di
aggiudicazione: Minor prezzo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 170-386462
del 5/09/2018e nella GURI: n. 104 del 07/09/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Stipula: 7/12/2018 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e recapito
dell’operatore economico aggiudicatario: Advantex S.r.l. – Piazza XXV Aprile 5 Corbetta (MI)- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 195.000 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 195.000 (IVA esclusa) - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA2597 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FOSSANO CERVERE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere, Via Roma 91, 12045 Fossano, ITALIA
Persona di contatto: Dott. Nardi Massimo - Telefono: +39 0172699611- Fax: +39 0172699685 - E-mail: fossano@cert.
ruparpiemonte.it - Codice NUTS: ITC16
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fossano.cn.it
I.2)Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione
Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo 15.2.2019-31.12.2021 - CIG 7576298EE1
II.1.2)Codice CPV principale
90919200
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione
Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo 15.2.2019-31.12.2021
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II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: € 213.254,73
II.2)DESCRIZIONE
II.2.1)Denominazione
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16
Luogo principale di esecuzione: Comune di Fossano.
II.2.4)Descrizione dell’appalto
Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo 15.2.2019-31.12.2021
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 55,89
Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 27,69
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Obbligo di assunzione del personale già titolare di rapporto di lavoro
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 190-429759
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione
Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo 15.2.2019-31.12.2021 - CIG 7576298EE1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto
14/01/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 14
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Meranese Servizi SPA, Via Albertina Brogliati n. 56, 39012 Merano (BZ), ITALIA, Codice NUTS: ITH10
Il contraente è una PMI: si
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 331.416,02
Valore totale del contratto/del lotto: € 213.254,73
V.2.5)Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
Deliberazione Giunta Comunale n. 244 del 04/09/2018 - Determinazione a contrarre Dirigente Dipartimento Finanze
n. 233 del 20/09/2018 - Responsabile del Procedimento Mainero dott. Roberta - Determinazione di aggiudicazione n. 10 del
14.01.2019
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Torino, ITALIA
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/02/2019
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere
dott. Nardi Massimo
TX19BGA2598 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante n. 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460

Esito di gara per l’affidamento del servizio biennale di espurgo e pulizia pozzetti stradali delle fognature bianche comunali
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forte dei Marmi, piazza Dante n.1, 55042 Forte
dei Marmi (LU) CF\/P.IVA 00138080460, Profilo committente: www.comune.fortedeimarmi.lu.it; pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio biennale di espurgo e pulizia pozzetti stradali della fognature bianche
comunali.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 84 del
20.07.2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n.121 del 05.02.2019. Aggiudicatario: Titano Spurghi srl con sede legale
in Porcari (LU) via G.Puccini n. 39 - CF\/P.IVA 02054430463. Importo di aggiudicazione € 158.264,40, di cui € 3.000,00 per
oneri di sicurezza, oltre iva di Legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sito Stazione Appaltante, quotidiani, piattaforma START. Procedure di
ricorso: TAR Toscana.
Il R.U.P.
dott. Leopoldo Buselli
TX19BGA2603 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 7609390B44 - Proc. 766/18
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 MILANO
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO fornitura apparati hardware per accentramento DCO e fornitura scorte hardware per manutenzione/implementazione.
Tipo di appalto: forniture.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Soluzione Informatica S.r.l.” che ha offerto il ribasso del 21,65 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 810.000,00, oltre IVA.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX19BGA2606 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: SUA Provincia di VareseP.zza Libertà n.1-Varese - persona contatto: Dott. Mara Guerrera tel.0332252320 - www.provincia.va.it - e.mail: sua@
provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; I.5) Principali settori attività: Servizi generali
amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizio manutenzione aree verdi pertinenti patrimonio immobiliare Provincia di Varese; per tutti i lotti: II.1.2) Codice CPV principale: 77310000; II.1.3) Tipo di appalto:
servizi; II.1.4) Breve descrizione: servizio manutenzione verde pubblico; II.1.6) informazioni relative ai lotti: suddiviso in
lotti: si; II.1.7) Valore – totale - appalto - IVA esclusa: 897.864,51 euro. II.2.3) codice Nuts: ITC41; II.2.4) descrizione: manutenzione verde immobili vari – CIG 7589491619 - CIG 7589482EA9 - CIG 7589484054;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.11 informazioni relative opzioni: opzioni:si proroga sei mesi; II.2.13) informazioni relative fondi Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea:no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura; Aperta; IV.1.8) Informazioni su accordo su appalti pubblici:
l’appalto è disciplinato da accordo su appalti pubblici:si; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici: no; il contraente è una PMI: si;
IV.2.1) Pubblicazione precedente: numero avviso GU S:2018/S 150-344847;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: lotto 1; V.2.1) data - conclusione - contratto - d’appalto: 20.12.2018; V.2.2)
informazioni su offerte: numero offerte pervenute: 01; V.2.3) nome indirizzo contraente: Vanoni Giardinaggio Snc (Bodio
Lomnago) codice Nuts: ITC41; V.2.4) valore - totale - contratto: € 110.296,46;
SEZIONE V: Aggiudicazione: lotto 2; V.2.1) data - conclusione - contratto - d’appalto: 20.12.2018
V.2.2 informazioni offerte pervenute: n.5; V.2.3) nome indirizzo contraente: Vivai Barretta Srl – Melito di Napoli -codice
Nuts: ITF33; V.2.4) valore totale contratto: € 103.515,95;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: lotto 3; V.2.1) data conclusione contratto d’appalto: 22.01.2019; V.2.2) informazioni offerte pervenute: 02; V.2.3) nome indirizzo contraente: VME Srl - Nova Milanese (MB) - codice Nuts: ITC4D; V.2.4)
valore totale contratto: € 73.658,06;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo
regionale della Lombardia – Milano;
VI.5) data trasmissione alla GUCE: 05.02.2019
Il dirigente della S.U.A. Provincia di Varese
arch. Alberto Caverzasi
TX19BGA2610 (A pagamento).
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AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzo: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. - Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Buoni pasto.
II.I.4) Breve descrizione: Servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto – Euro 2.580.000,00 – CIG:
7604951C16.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, con previo avviso di indizione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data aggiudicazione: 20 dicembre 2018.
V.2.3.) Aggiudicatari: Edenred Italia S.p.A..
V.2.4.) Valore aggiudicazione: Euro 1.720.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data spedizione presso UE: 5 febbraio 2019.
Il direttore acquisti AGSM Verona S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX19BGA2611 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi assicurativi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzo: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi vari – due lotti.
II.I.4) Breve descrizione:
Lotto 1: Polizza RCT/RCO – Euro 1.225.000 – CIG: 7639638CB4;
Lotto 2: Polizza Responsabilità Patrimoniale – Euro 87.500 – CIG: 7639642005.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, con previo avviso di indizione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data aggiudicazione: 14 dicembre 2018.
V.2.3.) Aggiudicatari:
Lotto 1: Polizza RCT/RCO – Unipolsai assicurazioni S.p.A.;
Lotto 2: Polizza Responsabilità Patrimoniale – Lloyd’s;
V.2.4.) valore aggiudicazione:
Lotto 1: Polizza RCT/RCO – Unipolsai assicurazioni S.p.A. – Euro 673.590,33.=;
Lotto 2: Polizza Responsabilità Patrimoniale – Lloyd’s – 67.000,33.=;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data spedizione presso UE: 5 febbraio 2019.
Il direttore acquisti AGSM Verona S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX19BGA2612 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA
Sede: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara - Appalto 1924 - Procedura aperta per la selezione di un operatore qualificato, ivi incluso le energy service
companies (esco), per l’affidamento in concessione mediante partenariato pubblico privato di servizi di prestazione
energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione dell’Impianto di pubblica illuminazione con la predisposizione
dello stesso ai servizi Smart City, del Comune di Albenga
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Importo a base di gara: valore complessivo dell’affidamento è pari a € 7.393.020 (IVA esclusa), calcolato moltiplicando
il canone annuo complessivo riconosciuto all’aggiudicatario, stimato pari a € 492.868 (I.V.A. esclusa), per tutta la durata della
concessione, pari a un periodo di 180 mesi.
Offerte ricevute 5 ammesse 5
Aggiudicataria: ENGIE SERVIZI SPA
Importo aggiudicato: € 5.736.947,00 oltre I.V.A.
Ricorsi: al TAR Liguria o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX19BGA2615 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Sede: via A. Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione appalto gestione ludoteche
“Gianburrasca”: Settembre 2018-Giugno 2019 - “Spazio Infanzia Nidiaci”, “Marcondirondero”,
“Il Castoro”: Settembre 2018-Giugno 2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi Comune di Firenze – Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e Formative, Via A.
Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze - Persona di contatto: R.U.P. Dott. Alessandro Ansani
Tel.: 0552625707 Email: alessandro.ansani@comune.fi.it Codice NUTS ITI14
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
Principali settori di attività: altre attività: servizi di animazione per bambini
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto Denominazione: appalto gestione ludoteche: “Gianburrasca” Settembre 2018 – Giugno 2019, “Spazio
Infanzia Nidiaci”,“Marcondirondero”, “Il Castoro” - Settembre 2018 - Giugno 2020. Codice CPV principale 92331210. Tipo
di appalto: servizi. Breve descrizione: procedura aperta appalto gestione ludoteche: “Gianburrasca” Settembre 2018 – Giugno
2019, “Spazio Infanzia Nidiaci”, “Marcondirondero”, “Il Castoro”- Settembre 2018 - Giugno 2020. Informazioni relative ai
lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 244.919,24 Euro. Denominazione lotti:
lotto 1 “Gianburrasca” CIG 7506884CA3 - lotto 2 “Spazio Infanzia Nidiaci” CIG 750689019A – lotto 3: “Marcondirondero”
CIG 7506893413 - lotto 4: “Il Castoro” CIG 750689668C. Codici CPV supplementari (per tutti i lotti) 92331210. Luogo di
esecuzione (per tutti i lotti): codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze. Descrizione dell’appalto: Lotto 1: gestione ludoteca “Gianburrasca” Settembre 2018 – Giugno 2019. Lotto 2: gestione ludoteca “Spazio Infanzia
Nidiaci” Settembre 2018 - Giugno 2020. Lotto 3: gestione ludoteca “Marcondirondero” Settembre 2018 - Giugno 2020. Lotto
4: gestione ludoteca “Il Castoro” Settembre 2018 - Giugno 2020.
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Sezione IV: Procedura
Forma della procedura: procedura aperta. Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato (per tutti i lotti): sì. Data di conclusione del contratto d’appalto (per tutti i
lotti): 14/01/2019. Denominazione: Lotto 1 “Gianburrasca”. Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2. Nome
e indirizzo del contraente: CONSORZIO METROPOLI S.C.S. ONLUS via Aretina n. 265 Firenze (FI). Codice NUTS:
ITI14. Il contraente è una PMI. Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 25.421,76 Euro. Lotto
2 “Spazio Infanzia Nidiaci”. Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. Nome e indirizzo del contraente:
CONSORZIO METROPOLI S.C.S. ONLUS via Aretina n. 265 Firenze (FI). Codice NUTS: ITI14. Il contraente è una PMI.
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 78.958,00 Euro. Lotto 3 “Marcondirondero”. Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3. Nome e indirizzo del contraente: ALAMBICCHI S.C.S. ONLUS, via IV
Novembre n. 17 Prato (PO). Codice NUTS: ITI15. Il contraente è una PMI. Informazione sul valore del contratto d’appalto
/lotto (IVA esclusa): 48.634,56 Euro. Lotto 4 “Il Castoro”. Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3. Nome
e indirizzo del contraente: ALAMBICCHI S.C.S. ONLUS, via IV Novembre n. 17 Prato (PO). Codice NUTS: ITI15. Il contraente è una PMI. Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 91.904,92 Euro.
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 - 50122 Firenze Tel.: +39 055267301
Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010, 5° comma.
La dirigente
dott.ssa Simona Boboli
TX19BGA2616 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Settore Appalti e Contratti
Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia
Punti di contatto: Settore appalti e contratti - Tel. (0039) 079 - 2069375-238
Pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Codice Fiscale: 00230190902
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo
di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - CIG 7482705B7F - 74827310F7 - 7482744BAE - 7482769053 74827901A7 - 7482805E04 - 748283786E
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari - Settore III - Pzza d’Italia, 31 - 07100
Sassari, TEL. 079/2069000 – FAX 079/2069253, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del
secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari anno 2018/2019, suddiviso in 7 lotti;
SEZIONE III - DATA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14.09.2018.
SEZIONE V - AGGIUDICATARIO: Lotti 1 e 2 Società Cooperativa Taxi Sassari Service – Sassari; lotti 3 e 5 Cooperativa Sociale Sardegna Emergenza – Sennori; lotto 4 Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza – Olmedo; lotto 6 Cooperativa
sociale Nurkara Soccorso - Pozzomaggiore; lotto 7 deserto.
SEZIONE VI – VALORE DELL’OFFERTA: Lotto 1 € 141.370,32; lotto 2 € 122.448,28; lotto 3 € 51.336,11; lotto 4
€ 37.800,02; lotto 5 31.362,89; lotto 6 € 12.725,06 - importi al netto dell’IVA.
Sassari 22.01.2019
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX19BGA2618 (A pagamento).
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COMUNE DI QUINCINETTO
Codice Fiscale: 84001170012
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e sede legale ente appaltante: Comune di Quincinetto, Via Val n. 5, 10010 Quincinetto (TO), Italia.
I.2) Punti di contatto: Servizio tecnico, tel. 0125/757903, fax. 0125/757496,e-mail tecnico.quincinetto@comune.quincinetto.to.it, pec protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di contenimento caduta massi nel Concentrico di Quincinetto. CIG
7645264F6C - CUP I27B17000050001
II.2) Tipo di appalto: appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e smi.
II.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Quincinetto (TO).
II.4) Descrizione e finalità delle opere: realizzazione opera di protezione e difesa del concentrico di Quincinetto dalla
caduta di massi.
II.5) CPV: cod. 45233280-5 Costruzione di barriere di protezione
II.6) Entità dell’appalto:
II.6.1) importo lavori soggetto a ribasso euro 1.136.651,22
II.6.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 24.218,39
II.6.3) totale importo complessivo dell’appalto a base di gara euro 1.160.869,61
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi come da determina a contrarre
del responsabile del servizio tecnico n. 43 dell’ 11.10.2018.
IV.2) L’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione di cui al paragrafo 8 del disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 31.01.2019 come da determina del responsabile del servizio tecnico n. 5 del
31.01.2019
V.2) Numero di offerte pervenute: 6
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.I. IVIES s.p.a. (capogruppo), VALLI UNITE s.c.a. (mandante), COGEIS
s.p.a. (mandante), località Cretaz Boson 13, 11024 Pontey (AO) (Codice ISTAT 007051) - tel. 0125 635111 , fax. 0125
757154 – e-mail: info@ivies-spa.com – pec: ivies-spa@legalmail.it
V.4) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
V.4.1) importo complessivo netto di aggiudicazione : Euro 1.007.425,34
V.4.2) importo contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza: Euro 1.031.643,73
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il Bando di gara a procedura aperta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 121 del 17.10.2018.
VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Diego Defilippi
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, corso
Stati Uniti 45, 10129 Torino (Italia).
VI.4) Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo sopra indicato entro il termine previsto
dall’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Claudio Mongiovetto
TX19BGA2625 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG Master 7606506F4F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Custoza Garda Tione, ufficio comune presso Comune
di Sommacampagna, piazza Carlo Alberto n. 1 - 37066 Sommacampagna (VR).
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento mediante convenzionamento diretto con Cooperativa sociale di tipo B) di cui alla
L. 381/1991 e L.R. 23/2006 del servizio di pulizia degli edifici comunali per un periodo di 24 mesi. Importo Euro 156.853,86
per i 24 mesi oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione R.G. n. 107 del 23/11/2018. Numero offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Speranza Società Cooperativa Sociale Onlus, Mantova (Mn). Importo aggiudicazione: costo orario Euro 15,95 IVA
esclusa per un valore pari ad Euro 146.867,60 IVA esclusa oltre ad Euro 500,00 per oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto.
Il R.U.P.
geom. Paolo Franchini
TX19BGA2626 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque S.r.l. - Servizio Responsabile UFFICIO APPALTI
Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 02-89520.1 - Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: Manutenzioni opere civili depuratori, stazioni di sollevamento e vasche volano di Amiacque – CIG
76795114F4.
Quantitativo complessivo: € 1.050.000,00, oltre I.V.A.
RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1): Procedura: aperta.
IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1): data di aggiudicazione definitiva: 06.02.2019.
V.2): numero offerte pervenute: 7.
V.3): aggiudicatario: SINERGIE SRL - C.F. 03536910163.
V.4): importo di aggiudicazione: € 990.150,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA2628 (A pagamento).
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A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/GER/BSQ,
Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura e sostituzione albero motore 17074 presso centrale di Canavese.
II.1.2) Codice CPV principale: 31121200-2. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e sostituzione albero motore 17074 presso centrale di Canavese. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso
in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 499.500,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e sostituzione albero motore 17074 presso centrale di Canavese. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa
pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito. I
lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: la concorrenza è assente per motivi tecnici. Spiegazione: Bergen Engines è il costruttore del motore.
SEZIONE V Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.: 5100007186/168. Lotto n.: 1. Denominazione: Fornitura
e sostituzione albero motore 17074 presso centrale di Canavese. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/01/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Bergen Engines Srl di Genova. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.4) Informazioni sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 499.500,00 EUR. V.2.5) E’ probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 06/02/2019
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX19BGA2629 (A pagamento).

SERVIZI A RETE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: Servizi a Rete Srl - Contrà Ped. San Biagio, 72 – 36100 Vicenza – C.F. e P.IVA 03196810240,
telefono 0444 394911, telefax 0444 321496 - email: protocollo@aimvicenza.it, www.serviziaretesrl.it, quale Centrale di
Committenza, ai sensi dell’art. 3 lett. i) del D.Lgs. 50/2016, con Viacqua Spa, – viale dell’Industria n. 23 – Vicenza – C.F. e
P.IVA 03196760247.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto, di gas,
di elettricità e di telecomunicazioni comprese tutte le relative opere, di scavo, di posa condotte, di posa cavidotti, costruzione
allacciamenti di presa, reinterri e ripristini delle sezioni stradali – accordo quadro:
Lotto n. 1: Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle reti di sottoservizi compresi gli allacciamenti delle utenze oltre
a piccole estensioni da eseguirsi prevalentemente nel Comune di Vicenza, compreso il servizio di reperibilità ore 24 su 24
per SAR – CIG: 7629402DB0.
Lotto n. 2: Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle reti di sottoservizi compresi gli allacciamenti delle utenze oltre
ad alcune estensioni da eseguirsi nel Comune di Vicenza e in Comuni limitrofi gestiti dai committenti, compreso il servizio
di reperibilità ore 24 su 24 per SAR – CIG: 76294125F3.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione di lavori – Luogo: Vicenza e Comuni limitrofi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 70 punti – offerta economica
30 punti.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
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IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V^ serie speciale n. 116 del 5 ottobre 2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Data di aggiudicazione: 28 dicembre 2018.
V.2) Offerte pervenute: 4 tutte da PMI.
V.3) Operatori economici aggiudicatari:
Lotto n. 1 – CO.RO.MET. Srl – via S.Tommaso, 26 – Berdizzole (BS) in R.T.I. con Costruzioni Frigo Srl – viale dell’Artigianato, 54 – Longare (VI). Ribasso offerto 8,20% (punteggio ottenuto 100/100). Importo di aggiudicazione € 1.419.200,00
+ IVA di cui € 49.200,00 per oneri per la sicurezza, più eventuale estensione contrattuale e proroga tecnica.
Lotto n. 2 – Microscavi Srl – via G.Galilei, 39 - Costabissara (VI) Ribasso offerto 2,60% (punteggio ottenuto 100/100).
Importo di aggiudicazione € 1.111.800,00 + IVA di cui € 40.200,00 per oneri per la sicurezza, più eventuale estensione contrattuale e proroga tecnica.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Simone Turetta
TX19BGA2631 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante n. 1 - 55042 Forte
dei Marmi (LU) – CF\/P.IVA 00138080460.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio triennale di abbattimento e manutenzioni varie alle alberature comunali.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 13.03.2018 numero
avviso 110824_2018_IT e sulla GURI V Serie Speciale n. 32 del 16.03.2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina n. 126 del 06.02.2019 aggiudicatario C.F.T. soc. coop arl con sede legale
a Firenze piazza E.Artom n.12 CF/Piva 00764010484 per l’importo offerto di € 225.971,20 di cui € 10.000,00 per oneri di
sicurezza ed iva di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sito Stazione Appaltante, quotidiani, piattaforma START. Procedure di
ricorso: TAR Toscana. Invio G.U.U.E. il 07.02.2019.
Il R.U.P.
geom. Alessandro Fontana
TX19BGA2633 (A pagamento).

PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Pensplan Centrum S.p.A., C.F. e P. Iva 01657120216, sede legale: via della Rena 26,
39100 Bolzano, PEC: appalti.pensplancentrum@pec.it, indirizzo internet: www.pensplan.com
Procedura di aggiudicazione: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Oggetto: servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell’ANDP
dei fondi pensione complementare - CIG 74224320A8 – CPV 72268000-1
Aggiudicazione dell’appalto: determina di aggiudicazione del 26/10/2018 prot. 6921
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016
Offerte ricevute: n. 1 (escluse: n. 0)
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Aggiudicatario: Algorfin S.p.A., via Giovanni da Procida 24, 20149 Milano, C.F. e P. Iva 10329330962
Importo a base di gara: € 690.000 IVA esclusa (e ulteriori € 690.000 per l’opzione di rinnovo. Valore complessivo ex
art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 € 1.380.000)
Importo netto aggiudicazione: € 641.000 IVA esclusa (ed eventuali ulteriori € 641.000 per l’opzione di rinnovo)
Data di pubblicazione del bando di gara: GUUE n. 2018/S 076-169308 del 19/04/2018 - GURI n. 46 del 20/04/2018
Data d’invio del presente avviso: 07/02/2019
Organo competente per le procedure di ricorso: T.R.G.A. Sez.autonoma per la Provincia di Bolzano
Il responsabile del reparto legale e appalti
dott.ssa Giorgia Giovine
TX19BGA2635 (A pagamento).

VI.ABILITÀ S.R.L.
Società soggetta alla direzione e controllo della Provincia di Vicenza
Sede legale: via Zamenhof, 829 - 36100 Vicenza (Vi), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti ed Appalti
Registro delle imprese: Vicenza n. 02928200241
R.E.A.: Vicenza n. 285329
Codice Fiscale: 02928200241
Partita IVA: 02928200241
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7410485DAA
VI.ABILITA’ SRL ha aggiudicato in data 20.12.2018 la procedura aperta relativa al servizio di “Presidio e gestione della
sala controllo del Tunnel Schio-Valdagno, assistenza all’esazione, attività accessorie e complementari – Lotto n. 2: operatore
di sala controllo, guardia giurata, turno notturno”, il cui bando di gara era stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 17.05.2018 n.
S-093, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 18.05.2018 n. 57 e sui quotidiani a diffusione nazionale e
locale. Il valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto è di € 67.417,33.
L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Aggiudicataria è risultata la ditta Sicuritalia spa con sede in Como, via Belvedere n. 2/a – partita IVA e c.f. 07897711003,
con il punteggio complessivo di 100/100 e con il ribasso offerto del 9,460%.
Sono pervenute n. 02 offerte ammesse.
Il direttore generale
ing. Fabio Zeni
TX19BGA2638 (A pagamento).

VI.ABILITÀ S.R.L.
Società soggetta alla direzione e controllo della Provincia di Vicenza
Sede legale: Via Zamenhof, 829 - 36100 Vicenza (Vi), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti
Registro delle imprese: Vicenza n. 02928200241
R.E.A.: Vicenza n. 285329
Codice Fiscale: 02928200241
Partita IVA: 02928200241
Avviso di appalto aggiudicato – CIG 7410467ECF
VI.ABILITA’ SRL ha aggiudicato in data 20.12.2018 la procedura aperta relativa al servizio di “Presidio e gestione della
sala controllo del Tunnel Schio-Valdagno, assistenza all’esazione, attività accessorie e complementari – Lotto 1: operatore di
sala controllo turno diurno”, il cui bando di gara era stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 17.05.2018 n. S-093, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 18.05.2018 n. 57 e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale. Il valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto è di € 72.604,17.
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L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Aggiudicataria è risultata la ditta Sicuritalia Group Service scpa con sede in Como, via Belvedere n. 2/a – partita IVA e
c.f. 03003290131, con il punteggio complessivo di 88,068/100 e con il ribasso offerto 18,170%.
Sono pervenute n. 03 offerte ammesse.
Il direttore generale
ing. Fabio Zeni
TX19BGA2639 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Esito di gara
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Paolo De Remigis
SEZIONE II.1.2) Codice CPV: 31712115
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di una macchina per il flip-chip bonder nell’ambito del progetto
Dark-Side-20k per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso - CIG: 7646420964 - Atto GE n. 11806 del 26.09.2018.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2018/S 214-489894 del 07.11.2018 e G.U.R.I. n. 131 del
09.11.2018.
SEZIONE V.2.1) Data della decisione: 25.01.2019 (GE 11936).
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: gara deserta in quanto l’unica offerta pervenuta, da parte della Società
Microtechnologies GmbH, non conteneva né la busta con la documentazione amministrativa, né l’offerta tecnica né l’offerta
economica.
VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Abruzzo; ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07.02.2019
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BGA2641 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCEARE
Esito di gara
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Paolo De Remigis
SEZIONE II.1.2) CPV: 31712110-4
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di una sonda criogenica per il test wafer di silicio per il Programma di Sviluppo RESTART – Delibera CIPE 49/2016 – per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – CIG: 7625286910
- Atto GE n. 11782 del 27.07.2018.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2018/S 186-419718 del 27.09.2018 e G.U.R.I. n. 114 del
01.10.2018.
SEZIONE V.2.1) Data della decisione: 25.01.2019 (GE 11935).
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SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: gara deserta in quanto l’unica offerta pervenuta, da parte della Società
Electron Mec, non soddisfa i criteri minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.
VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Abruzzo; ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07.02.2019
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BGA2642 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO MARCHESATO
Esito di gara
Il comune di Marano Marchesato, ha aggiudicato e pubblicato la gara avente ad oggetto: lavori di demolizione e ricostruzione edificio scolastico CUP:D37E15000460002 - CIG:7631411793.
Procedura: negoziata con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Data aggiudicazione:
15/01/2019. Offerte ricevute: 8 (otto). Aggiudicatario: Emilimmobiliare Sas Via Mazzini snc- Marano Marchesato. Importo
di aggiudicazione € 722.294,70.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Armieri
TX19BGA2645 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Settore Finanze e Personale

Sede amministrativa: via Roma n. 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI), Italia
Codice Fiscale: 81000450494
Partita IVA: 00345300495
Esito di gara - Affidamento servizio di tesoreria comunale
Proceura: aperta. Criterio di aggiudicazione:offerta eocnomicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n.1 - Imprese ammesse: n. 1. . Impresa aggiudicataria: “Monte dei PAschi di Siena Spa.”, che ha
offerto il ribasso del 10,32 % . Importo complessivo di aggiudicazione: €. 24.420,00.
Il dirigente del settore
Nicola Falleni
TX19BGA2648 (A pagamento).

C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO
Esito di gara - CIG Master 76365876F2
SEZIONE I Denominazione:C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno, S.Croce sull’Arno,
San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC: comune.sanminiato.
pi@postacert.toscana.it.
SEZIONE II Oggetto:Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di San Miniato per il periodo
dal 01/01/2019 al 31/12/2023
SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
ricevute n. 1.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data : 30/11/2018 Aggiudicatario: Credit Agricole Cariparma s.p.a. via Università, 1
Roma C.F. C.F. 02113530345 Valore aggiudicazione: € 1,00 (IVA esclusa).
La responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX19BGA2649 (A pagamento).
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COMUNE DI CASATENOVO
Avviso di aggiudicazione gara 172/2018
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casatenovo Tel: 039/9235208 - Fax: 039/9207098-protocollo.
casatenovo@legalmail.it;
SEZIONE II Oggetto: Comune di Casatenovo. Affidamento del servizio coperture assicurative All Risks beni immobili e mobili Lotto 1 CIG 76575011BB e infortuni cumulativa Lotto 2 CIG 76593420F9 per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2022.
SEZIONE IV Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
SEZIONE V Aggiudicazione: Det. n. 126 del Settore Programmazione economico finanziaria del 28/12/18. Aggiudicatari: Lotto 1: XL Insurance Company - sede Milano via Visconti di Modrone C.F. e P.I. 12525420159 e Lotto 2: Centra Assicurazioni sas di Sergio Centra e C. - Generali Italia - sede Mogliano Veneto via Marocchesa n.14 P.I. 00885351007. Importo
di aggiudicazione: Lotto 1 €.72.687,84 - Lotto 2 €.9.606,00. Pubblicazione bando GURI: 07.11.2018 n. 130.
SEZIONE VI Altre informazioni: Organo competente per procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA - Via del Corridoni,
39 Milano.
Il responsabile di servizio
Paola Sala
TX19BGA2650 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione ufficiale: Autostrada Del Brennero S.p.A.
indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento. Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 17/2018: servizio Assicurativo per la copertura Rimborso
Spese Mediche a favore dei dipendenti della Società - CIG 758644112A. Importo a base d’appalto: euro 1.426.950,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta:
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/12/2018. Numero di offerte
pervenute: 1. Aggiudicatario: UNISALUTE SPA codice fiscale e Partita IVA 03843680376 Bologna Italia Codice NUTS:
ITH55. Il contraente è una PMI: no; Valore finale totale dell’appalto: euro 1.171.811,34.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Possibilità di ricorso al TRGA del Trentino Alto Adige sede di Trento. Indirizzo postale: Via Calepina n. 50, Trento. Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.
regione.taa.it/tar.tn.it Documentazione disponibile ex articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 sul sito internet della Società nella
sezione “Società trasparente”. L’ avviso è stato inviato alla GUUE il 5 febbraio 2019.
Trento, lì 5 febbraio 2019
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX19BGA2653 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Lario reti holding SpA, Via Fiandra 13, 26900 Lecco, Italia,
All’attenzione di: Alessandra Besana – Responsabile del Procedimento Telefono: +39 0341359111 - Posta elettronica: info@
larioreti.it
Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori e Gare.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta tramite piattaforma telematica per i servizi di pulizia delle
vasche di sollevamento fognatura, disotturazione e pulizia delle condotte fognarie, pulizia delle vasche, interventi vari nei
depuratori e trasporto dei rifiuti liquidi speciali prodotti, incluso il conferimento e lo smaltimento – servizi eseguiti presso gli
impianti e le reti gestiti da Lario Reti Holding SpA all’interno del territorio dell’ATO di Lecco - Numero CIG: 77320712D7.
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SEZIONE IV) PROCEDURA Procedura aperta tramite piattaforma telematica.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE Nome e recapito dell’aggiudicatario: REDAELLI PIERGIORGIO S.P.A. – Impresa Mandataria (P.IVA 01833950130) con sede legale in Molteno (LC) in Viale Alcide De Gasperi n. 11, in R.T.I. con ZANETTI ARTURO
& C. SRL – Impresa Mandante (P.IVA 01632540165) con sede legale in Mapello (BG) in Via Str. Regia n. 5 e STUCCHI SERVIZI
ECOLOGICI SRL – Impresa Mandante (P.IVA 08142100158) con sede legale Vimercate (MB) in Via Nicolò Tommaseo n. 4.
Data aggiudicazione: 30.01.2019.
Importo di aggiudicazione: euro 2.999.894,38 su base biennale.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Lombardo
TX19BGA2654 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)
per i Comuni di Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda e San Pietro in Cariano
Esito di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con
sede in Valeggio sul Mincio (VR), in piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) per i Comuni di Valeggio
sul Mincio, Castelnuovo del Garda e San Pietro in Cariano.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di biblioteca comunale nei Comuni di Valeggio sul Mincio, Castelnuovo d/G e San
Pietro in Cariano. Durata anni 3 con possibilità di rinnovo di anni 3.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: CIG 768057422C, Carta Coop. Soc. Onlus - € 856.238,40; Lotto
2: CIG 7680583997 Carta Coop. Soc. Onlus - € 435.411,12; Lotto 3: CIG 7680589E89 Carta Coop. Soc. Onlus - € 235.872,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RicorsI: TAR Veneto. Info e doc: https://custozagardatione.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti, annachiara.ferroni@comune.valeggiosulmincio.vr.it o ufficio.cuc@comune.valeggiosulmincio.vr.it. Invio
alla G.U.U.E. 05/02/19.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Annachiara Ferroni
TX19BGA2657 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Fossombrone
Esito di gara n. 6866588 - CIG 7228107696
Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n.4, 61121 Pesaro. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fossombrone (PU), C.so Garibaldi,8 – 61034 Fossombrone (PU) - tel. 0721.723212 - fax 0721.723205
– e-mail: pol.municipale@comune.fossombrone.ps.it pec: comune.fossombrone@emarche.it; Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Orietta Ceccarani.
Oggetto dell’appalto: Servizio noleggio di n°6 apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e
servizi collegati, per anni tre. Valore: € 116.491,80 oltre €. 4.000,00 per oneri sicurezza. CPV: 51230000-3 Codice NUTS:
ITE31.
Procedura di aggiudicazione: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
Aggiudicazione: Offerte ricevute: 2, Offerte ammesse alla gara: 2, Data aggiudicazione: 09/10/2018. Aggiudicatario:
Traffic Tecnology srl – Via G. Cecchini 2, 36063 Marostica (VI) – P.IVA 03298520242; Valore offerta: € 114.115,37 Punteggio complessivo di 74,17/100 e ribasso pari a 2,04%.
Ricorso: T.A.R. Marche, via della Loggia n.24, Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione su GURI. Precedenti
pubblicazioni: Bando su GURI n°126 del 30/10/2017.
Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX19BGA2659 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Esito di gara n. L18022
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta telematica con aggiudicazione “a misura” in favore del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a D.Lgs. 50/2016, per: “accordo quadro per lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 4 - annualità 2017-2018”.
L’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico SIQUAM S.R.U.L. con sede in Matera, al Viale R. Sanzio n.13,
con il ribasso d’asta del 32,223%. Prezzo di aggiudicazione: nei limiti del plafond massimo di spesa corrispondente all’I.B.A.
di € 1.700.000,00 oltre € 50.000,00 per oneri di sicurezza.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BGA2662 (A pagamento).

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale, Via
della Vecchia Ceramica 1 - 33170 Pordenone; Tel.+39 0434399042/399372/398793/399089/398751; PEC aas5.protgen@
certsanita.fvg.it; Fax +39 0434399398 - http://www.aas5.sanita.fvg.it, https://aas5.sanita.fvg.it/it/bandi-gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione degli impianti
di trattamento aria, gruppi frigoriferi (compreso torri evaporative) e impianti idrotermosanitari, degli ospedali di Pordenone,
San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, inclusi servizio di reperibilità, servizio di Terzo Responsabile, servizi accessori e
lavori di manutenzione su chiamata (CIG 7562119A01). Luogo principale di esecuzione lavori Pordenone, Codice NUTS:
ITH41. CPV: 50712000, 71356100, 71321000. Durata dell’appalto: 24 mesi, la stazione appaltante ha facoltà di rinnovare
il contratto per ulteriori 24 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni. Alla scadenza dei primi 24 mesi o alla scadenza del
termine del periodo di rinnovo la stazione appaltante ha facoltà di disporre una proroga tecnica per un periodo non superiore
a 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni. Valore dell’appalto riferito al periodo di 24 mesi: € 1.389.018,46, al netto di
IVA e di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.481,86.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data 21.11.2018. Operatore economico aggiudicatario: Consorzio Innova Società Cooperativa, via G. Papini n. 18, 40128 Bologna, PEC consorzio.innova@legalmail.it, c.f. 03539261200;
Consorziata esecutrice: RADAR S.R.L., v.le della Navigazione Interna n. 101, 35027 Noventa Padovana (PD) – c.f.
03369430289, PEC radarsrl@nipec.it; Consorziata esecutrice e ausiliaria: CPL CONCORDIA SOCIETA’ COOPERATIVA,
Via Achille Grandi, 39, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), c.f. 00154950364, PEC cplconcordiasoccoop@legalmail.it.
Subappalto: percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi 30%. Importo di aggiudicazione: € 1.395.500,32.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR FVG, Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste. Data di invio
dell’avviso alla GUCE: 01/02/2019.
Il R.U.P.
ing. Giorgio Stabile
TX19BGA2663 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: pellicola retrattile
2019/S 010-018738
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali — fabbisogno 2018–2019
Numero di riferimento: 7211278
II.1.2) Codice CPV principale
32354800
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali — fabbisogno 2019–2020
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 9 257 005.80 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 (70 %)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
32354800
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimenti IPZS di Foggia e Verres
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali — fabbisogno 2019–2020
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1 940 493,67 EUR (un milione novecentoquarantamilaquattrocentonovantatre/67 euro) IVA esclusa per una durata di
12 mesi in opzione
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 (30 %)
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
32354800
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimenti IPZS di Foggia e Verres
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali — fabbisogno 2019–2020
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
911 815,07 EUR (novecentounidicimilaottocentoquindici/07 euro) IVA esclusa per una durata di 12 mesi in opzione
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7211278
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto 1 (70 %)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
S.A.I.T. — Società Articoli Industriali Tecnici
Via Cineto Romano
Roma
00156
Italia
E-mail: info@saitspa.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.saitspa.com
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 479 904.06 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 880 987.34 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7211278
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto 2 (30 %)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
3M Italia S.r.l.
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Via Norberto Bobbio
Pioltello
20096
Italia
E-mail: ufficiogare3m@mmm.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.3mitalia.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 777 101.74 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 823 630.14 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/01/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA2664 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Avviso di aggiudicazione - CIG 7635339112
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, Tel. 0498288111
Fax 0498288430, gare.nazionali@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GN1809 - Fornitura software per Test Automation e correlati servizi. Valore totale dell’appalto: Euro 209.200,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta tecnica/Ponderazione 70; Prezzo/Ponderazione
30. Durata in mesi: 36.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 14/12/18. Aggiudicatario: Dedagroup S.p.a. Valore totale contratto d’appalto: Euro
125.978,23 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX19BGA2665 (A pagamento).
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI, Via M. Coppino n. 18 Centro Direzionale Corte Santa Maria - 07100 Sassari.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs 50/16 s.m.i. con unico Operatore Economico per l’affidamento della fornitura di reagenti chimici necessari per l’attivazione dei processi di depurazione del depuratore consortile di
Porto Torres.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06.02.19. Aggiudicatari: lotto 1 Chimica Sarda Srl per E 739.984.00 + iva; lotto 2
Calcidrata SpA per E 97.740,00 + iva.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 07.02.2019.
Il R.U.P.
Mauro Barmina
TX19BGA2669 (A pagamento).

C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S.CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO
Esito di gara – CIG master 7690118620
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno,
S.Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 - 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it., PEC:
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio Tesoreria Comunale per il Comune di Santa Croce
sull’Arno per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023. Importo a base di gara € 398.358,00(IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute n. 1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicatario: Credit Agricole Cariparma S.p.A., via Università
1, Roma, C.F. 02113530345. Data aggiudicazione: 04/02/2019. Valore aggiudicazione: € 1,00.
La responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX19BGA2671 (A pagamento).

COMUNE DI TRAMONTI (SA)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tramonti (SA) - Ufficio Lavori Pubblici.
Oggetto dell’Appalto: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio di “Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli - 1° Lotto - I°
Stralcio” - CIG 7060842724. Importo a base d’asta: €. 1.207.083,07.
Ditte Partecipanti: 24 Ditte Escluse: 0 Offerta Aggiudicataria: A.T.I. EURO SAF s.r.l. Costruzioni Generali GENIALE s.r.l.. Importo di Aggiudicazione: €. 1.177.974,82 oltre offerte migliorative. Data di Aggiudicazione Definitiva:
21.06.2018. Consegna d’Urgenza: si.
Responsabile del Procedimento: geom. Alfonso Lombardi, tel. +39089856823 - fax. +39089876522.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
ing. jr Gaetano Francese
TX19BGA2673 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
Esito di gara - CIG 75283238AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lecce, via Rubichi n.16 – 73100 LECCE
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di sostegno alle responsabilità familiari e
genitoriali e di tutela del minore (Centro Ascolto Famiglia, Spazio Neutro e Mediazione Familiare)”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: “RAGGIO DI SOLE” onlus. Importo: € 112.551,30 Iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Annarosa Sanapo
TX19BGA2676 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Esito di gara - CIG 74962759D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lecce, via Rubichi n.16 – 73100 Lecce
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio Centro socio educativo diurno denominato
VOLARE ALTO presso immobile in comodato d’uso dell’Ambito Territoriale Sociale Lecce”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RTI “AUXILIUM” coop. soc. (capogruppo) - “L’AMICIZIA”
coop. soc. (mandante). Importo: € 415.464,19 IVA esclusa.
Il dirigente settore welfare
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX19BGA2678 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.

Sede: strada Prov. per Casamassima Km. 3, 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - Email: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture - Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di vaccini necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - Gara n. 7186829
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro - Email: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di vaccini necessari per
soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 7186829
II.1.2) CPV –oggetto principale: 33650000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di vaccini necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione
Puglia
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 43.283.137,20 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della
Regione Puglia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i..
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; rinnovo per ulteriori 12 mesi e incremento dell’importo contrattuale nella misura del 30% dell’importo di aggiudicazione, per ciascun lotto. In tal caso, il costo massimo complessivo della
fornitura è stimato in € 146.870.573,85 IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA : IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2018/S 174-394087
del 11/09/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO – Fornitura di vaccini necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/10/2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 43.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1 - CIG 7612473B70 - € 232.650,00 - MERCK SHARP & DOHME; Lotto
2 - CIG 76124822E0 - € 3.156.825,00 - MERCK SHARP & DOHME; Lotto 3 - CIG 7612491A4B - € 751.625,00 - MERCK
SHARP & DOHME; Lotto 5 - CIG 7612497F3D - € 729.500,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.; Lotto 6 - CIG 761250128E
- € 2.670.500,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.; Lotto 9 - CIG 76134100B0 - € 565.250,00 - SANOFI S.P.A.; Lotto 13 - CIG
761342905E - € 300.720,00 - SANOFI S.P.A.; Lotto 14 - CIG 7613431204 - € 1.251.000,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.;
Lotto 17 - CIG 76135189CD - € 47.600,00 - SANOFI S.P.A.; Lotto 20 - CIG 76135368A8 - € 1.362.525,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.; Lotto 22 - CIG 7613544F40 - € 56.852,90 - MERCK SHARP & DOHME, Lotto 23 - CIG 7613548291
- € 123.200,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.; Lotto 24 - CIG 7613555856 - € 76.284,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.;
Lotto 25 - CIG 76135579FC - € 10.758,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.; Lotto 26 – CIG 7613561D48 - € 3.410.550,00 MERCK SHARP & DOHME; Lotto 27 – CIG 76135693E5 - € 14.985,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.; Lotto 28 – CIG
7613573731 - € 954.595,00 - PFIZER S.R.L.; Lotto 30 - CIG 7613579C23 - € 1.236.940,00 - PFIZER S.R.L.; Lotto 31 –
CIG 76135861ED - € 7.182.000,00 - MERCK SHARP & DOHME; Lotto 32 – CIG 7613590539 - € 9.478.500,00 - PFIZER
S.R.L.; Lotto 35 – CIG 7613608414 - € 6.840,00 - PFIZER S.R.L.; Lotto 36 – CIG 7613614906 - € 2.545,60 - PFIZER
S.R.L.; Lotto 37 – CIG 7613620DF8 - € 14.738,40 - PAXVAX ITALY S.R.L.; Lotto 40 – CIG 7613640E79 - € 37.474,00
- GLAXOSMITHKLINE S.P.A.; Lotto 41 – CIG 7613647443 - € 1.675.000,00 - GLAXOSMITHKLINE S.P.A.; Lotto 42
– CIG 7613652862 - € 56.260,00 - MERCK SHARP & DOHME; Lotto 44 – CIG 7613660EFA - € 43.890,00 - SANOFI
S.P.A.; Lotto 47 – CIG 7613677D02 - € 34.218,30 - MYLAN S.P.A.; Lotto 49 – CIG 7613696CB0 - € 3.055.200,00 - PFIZER
S.R.L.; Lotto 50 – CIG 76137010D4 - € 208.335,00 - SANOFI S.P.A.; Lotto 51 – CIG 761370434D - € 66.840,00 - SANOFI
S.P.A.; Lotto 52 – CIG 7613705420 - € 2.310.436,00 - SANOFI S.P.A.; Lotto 53 – CIG 76137075C6 - € 2.158.500,00 SEQIRUS SRL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 25/01/2019.
Il R.U.P.
dott. Giovanni Molinari
TX19BGA2682 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione Servizi alla Persona
Sede: via Nazario Sauro
Punti di contatto: R.U.P. ing. Stefano Viggiano - E-mail: stefano.viggiano@comune.potenza.it - Tel. 0971 415773
Codice Fiscale: 00127040764
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura in acquisto di complessivi 23 autobus nuovi di fabbrica
da utilizzare per il trasporto pubblico urbano del comune di Potenza - CPV principale 34100000
L’appalto è suddiviso in tre lotti: Lotto n. 1: n. 3 autobus urbani piccoli elettrici – CPV supplementare 34144910-0 CIG 7585689497; Lotto n. 2: n. 5 autobus urbani corti diesel Euro 6 – CPV supplementare 34121400-5 – CIG 7585714937;
Lotto n. 3: n. 15 autobus urbani corti diesel Euro 6 – CPV supplementare 34121100-2 - CIG 7585737C31, con facoltà, ai
sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/20126, di modifica dei contratti, senza una nuova procedura di affidamento,
qualora, in seguito alla destinazione di ulteriori fondi, la S. A. possa estendere la fornitura, agli stessi patti e condizioni risultanti dall’aggiudicazione, entro i seguenti limiti del valore iniziale della fornitura: 67% per il Lotto n. 1; 40% per il Lotto
n. 2; 14% per il lotto n. 3. Importi a base di gara, oltre IVA: Lotto n. 1: € 795.000,00; Lotto n. 2: € 1.050.000,00; Lotto n. 3:
€ 2.175.000,00.
Criterio di aggiudicazione di ciascun lotto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione di cui al paragrafo 17 del
disciplinare di gara.
Luogo di esecuzione: Potenza - Codice NUTS ITF51
Il bando è stato pubblicato sulla GUCE n. 2018/S 195-440924 del 10.10.2018.
Numero di offerte ricevute per il Lotto n. 1: 1; nessuna per i Lotti n. 2 e n. 3.
Con determinazione di questa U. D. n. 1087 del 21.12.2018 è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto n. 1 e si è preso
atto che la procedura relativa ai lotti n. 2 e n. 3 è andata deserta. Operatore economico aggiudicatario del Lotto n. 1: Rampini
Carlo S.p.A, che ha offerto il prezzo complessivo di € 792.000,00, oltre IVA. L’aggiudicazione diverrà efficace in seguito
alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati e tanto verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito dell’Ente.
L’aggiudicatario è una piccola/media impresa ed ha dichiarato che non intende subappaltare parte del contratto a terzi.
Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata, v. Rosica, Potenza, nei termini di cui all’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 50/2016.
Data di trasmissione del bando alla GUCE: 5.2.2019.
Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TX19BGA2684 (A pagamento).

COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH)
Esito di gara - CIG 7692291757
La procedura per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni anni 2019 - 2020 2021 è stata aggiudicata con det. n. 1/5 R.G. in data 04/01/2019 alla Ditta Iezzi Travel S.r.l di Torino di Sangro (CH), per un
prezzo di aggiudicazione di € 204.823,00.
Il responsabile del procedimento
Romagnoli Silvestro
TX19BGA2687 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto dall’agenzia Afol Monza Brianza
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini
– avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto dall’agenzia Afol Monza Brianza.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1 Descrizione II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.
50/2016 e S.M.I, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
a tempo determinato per la durata di 3 anni (dal 1/06/2018 al 31/05/2021), con opzione di proroga tecnica di 6 mesi – indetta
per conto dall’agenzia Afol Monza Brianza (agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro) - CIG 743525240D. II. 2
l’avviso riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV. 1: Aperta. IV.2: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 numero di offerte ricevute:11; V.2 numero delle imprese
ammesse: 8; V.3 imprese escluse: 5 V.4 aggiudicatario: GI GROUP SPA, C. Fiscale e P. IVA 11629770154 con sede legale in
Piazza IV Novembre N. 5 – 20124 Milano (MI); V.5 moltiplicatore offerto: 1,08100 sul base di gara di 1,15000 e relativo al
valore dell’appalto di € 2.800.000,00 oltre I.V.A.; V.6 importo contrattuale: € 2.800.000,00 I.V.A. esclusa V.7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 894 del 8/06/2018. V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione
n.168 del 27/06/2018 Afol MB (Agenzia di Formazione e Orientamento al Lavoro); V.9 subappalto: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Responsabile della C. U. C.; VI.2 R.U.P. di AFOL: Dr.ssa Barbara Riva; VI.3
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia; VI.4 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA2689 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione e punti di contatto: Provincia di Monza e
della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provinciamb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1 Descrizione II.1.1 denominazione: Affidamento in concessione del servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri. CIG 73912837AE. II.
2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1: aperta IV.2 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 n. di offerte ricevute: 3 V.2 n. delle imprese ammesse: 3 V.3
n. imprese escluse: 0 V.4 aggiudicatario: ZINI ELIO S.r.l. con sede legale in Via Guido Reni 2/2 – 40125 Bologna e sede
operativa in Via Renato Bacchini 2/a – 40026 Imola (BO), C.F. e P.IVA 01543211203 V.5 ribasso offerto: 0% V 6 importo
contrattuale: € 0,00 (attività remunerata dalle Compagnie di Assicurazione). V.7 proposta di aggiudicazione: det. dir. RG 16
del 10/01/19 V.8 efficacia dell’aggiudicazione: det. dir. RG 116 del 25/01/19 V.9 subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1 RUP: Ing. Angelo Tringali – Responsabile del Servizio Gestione e
Manutenzione Strade VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA2692 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro Navale
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Ufficiale: Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Guardia di Finanza - Centro Navale - Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti. Indirizzo postale:
Via Appia (lato Napoli) nr.287/289 – Città: Formia. Codice Postale: 04023. Posta elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it –
Tel. 0771/1903623 – Fax 0771/1903638.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura, a richiesta e a quantità indeterminata, di attrezzatura tecnica per i Nuclei Sommozzatori del Corpo della Guardia di Finanza. Lotto 1 CIG – 7703478725; Lotto 2 CIG – 7703503BC5; Lotto 3 CIG – 7703524D19.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: Procedura ristretta, ex art. 61 del D. lgs. 50/2016; IV. 2.1) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21 Gennaio 2019; V.2)
Numero di offerte ricevute: Non sono pervenute domande di partecipazione; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario: nessuno; V.4) Valore totale dell’appalto: L’importo complessivo massimo presunto di € 330.000,00, I.V.A. compresa, è ripartito in € 90.000,00 annui per il lotto A, n € 120.000,00 annui per il lotto B ed in € 120.000,00 annui per il lotto C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI. 4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazione di cui all’articolo 76 D. Lgs 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione
di cui all’articolo 73, comma 5, D. Lgs. 50/2016. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/01/2019.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX19BGA2696 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro Navale
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Ufficiale: Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Centro Navale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia
Lato Napoli, 287/289. Città: Formia. Codice Postale: 04023. Posta elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a
procedura ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto dei materiali del comparto navale del Corpo – Lotto 1 CIG.
7482609C46 – Lotto 2 CIG 748262597B.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: Procedura ristretta, ex art. 61 del D. lgs. 50/2016; IV. 2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21 Gennaio 2019; V.2)
Numero di offerte ricevute: nr. 2 offerte per il lotto a); nr. 1 offerta per il lotto b); V.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Lotto a): PSD 1861 EXPRESS S.R.L., Via Pascoli, 8 – 07100 Sassari; Lotto b): SPEDSERVICE
S.R.L., C.da Alboreto, 6 – 66026 Ortona (CH); V.4) Valore totale dell’appalto: Lotto a): € 300.000,00 (trecentomila//00)
I.V.A. compresa; Lotto b): € 120.000,00 (centoventimila//00) I.V.A. compresa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI. 4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazione di cui all’articolo 76 D. Lgs 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione
di cui all’articolo 73, comma 5, D. Lgs. 50/2016. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/01/2019.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX19BGA2697 (A pagamento).
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FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019 - Tel. +39 06 20902052
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39
0620900019Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Altro tipo: Fondazione I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e presta II.1.2) Codice CPV principale 66516400 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto
il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) derivante dall’esercizio
delle attività istituzionali del Policlinico Tor Vergata II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti:
no II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa €: 4.495.132,50 II.2) Codici CPV supplementari 66516400 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile
verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Proroga
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo di 12 mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 131-298796.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/10/2018 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Sham Societé Hospitalière d’Assurance Mutuellesn Roma Italia Codice
NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 4.495.132,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: CIG: 7542353298 VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/01/2019.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX19BGA2708 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Esito di gara - Forniture
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 1 – 61121 Pesaro - Italia U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni,
servizi e logistica, tel. 0721/366343, fax 0721/366336;
SEZIONE II. OGGETTO: forniture; Pesaro; fornitura in service di Sistemi multifunzionali per chirurgia oculare del
segmento posteriore e facoemulsificazione del cristallino e procedura combinata (ciascuno comprensivo di sistema di visualizzazione 3D, Monitor Medicale Digitale 3D e fornitura di Kit e materiale consumabile) per le esigenze dell’AORMN e
dell’ASUR MARCHE AV3 di Macerata; CIG: 7667312206;
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura negoziata diretta senza previa indizione di gara ai sensi della Direttiva 2014/24/UE;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: importo complessivo aggiudicato € 7.341.572,22 Iva esclusa di cui € 3.870.508,26
per la durata di anni 5 + € 1.548.203,30 per l’opzione di proroga della durata di anni 2 + € 1.735.754,13 per l’opzione d’acquisto di ulteriore materiale consumabile + € 187.106,53 per l’opzione d’acquisto da parte di ASUR Marche AV1; aggiudicazione: determina n. 62/DG del 01/02/2019; ditta aggiudicataria: TECMED MARCHE S.r.l. – Via A. Merloni, n. 1/1°
– 60131 – Ancona.
Pesaro, 05/02/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Francesca Stefanini
TX19BGA2709 (A pagamento).
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ASST DEL GARDA
Esito di gara - CIG 75606437F9
SEZIONE I: Ente: Asst del Garda, 25015 Desenzano (BS) Loc. Montecroce, C.F./P.IVA 03775660982.
SEZIONE II: Oggetto: Esito di gara per Affidamento lavori per il Sopralzo di due piani del nuovo corpo di fabbrica per
adeguamento della Cardiologia, unita’ coronarica e Patologia neonatale del P.O. di Manerbio.
SEZIONE V: Aggiudicazione: con deliberazione n. 1750 del 19.12.208 si sono affidate le opere a Notarimpresa Spa
di Novara per euro 2.794.382,21 (di cui euro 2.684.382,21 per opere ed euro 110.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso). Offerte presentate n. 9 offerte ammesse n. 9.
SEZIONE VI: Altre informazioni: l’atto di aggiudicazione ed il verbale di gara sono disponibili sui siti internet http://
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, https://www.serviziocontrattipubblici.it/ e www.asst-garda.it
Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Marcotti
TX19BGA2722 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto - Fornitura
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14, Milano – 20123 – Italia - Persona di contatto:
Dott.ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: gare.trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS:
ITC4C. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di tessere elettroniche e servizi accessori. CIG 742674148D
Numero di riferimento: CIG 742674148D
II.1.2) Codice CPV principale: 30160000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’Appalto è finalizzato alla fornitura di tessere di trasporto elettroniche, secondo le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate da Trenord, ed all’acquisizione dei servizi connessi.
L’Appaltatore dovrà:
- prendere in carico le richieste di emissione delle tessere;
- gestire i dati dei Clienti Trenord, acquisiti attraverso i canali di vendita (biglietterie, e-store, punti vendita convenzionati ecc.);
- garantire la personalizzazione del layout in funzione delle diverse tipologie di tessera;
- provvedere all’emissione ed alla postalizzazione delle tessere.
È ipotizzabile l’emissione di circa 145.000 tessere per anno, fermo restando che la stima è puramente indicativa e non
vincolante per Trenord.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1 950 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
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Luogo principale di esecuzione: La fornitura oggetto dell’Appalto sarà svolta principalmente in regione Lombardia,
presso i siti di Trenord.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.lgs. 50/16) inbase ai
criteri: 30 % offerta economica, 70 % offerta tecnica.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: MIGLIORAMENTO DEGLI SLA / Ponderazione: 45
Criterio di qualità - Nome: GESTIONE DEI RESI / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: FORNITURA LETTERE E BUSTE PER POSTALIZZAZIONE / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trenord si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.
Tale opzione è esercitabili anche parzialmente.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 058-128965
Numero dell’avviso nella GUR n. 36 del 26/03/2018
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Fornitura di tessere elettroniche e servizi accessori. CIG 742674148D
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
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 (Consentire la pubblicazione? sì)
IDEMIA ITALY SRL - 20021 –Baranzate – Italia - Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 950 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 950 000.00 EUR
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V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è stato aggiudicato in data 04/02/2019 alla società IDEMIA ITALY SRL
la quale ha offerto uno sconto da applicare agli importi posti a base di gara pari al 18,60%.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR MILANO – MILANO Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 07/02/2019
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX19BGA2725 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto - Servizio
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14, Milano – 20123 – Italia - Persona di contatto:
Dott.ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: gare.trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS:
ITC4C. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio taxi per il personale Trenord. CIG 74104386E3
Numero di riferimento: CIG 74104386E3
II.1.2) Codice CPV principale: 60120000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’Appalto ha ad oggetto il servizio di taxi per il trasporto di personale Trenord, da svolgersi principalmente all’interno
dell’area urbana di Milano e località limitrofe, nelle tratte e secondo le modalità che saranno esplicitate all’interno della successiva Richiesta di Offerta che sarà inviata ai concorrenti che avranno superato la fase di prequalifica.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Lombardia.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La gara non prevede suddivisione in lotti al fine di assicurare un migliore coordinamento ed una più efficace programmazione delle attività.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa.
La documentazione amministrativa e tecnica verrà inviata dalla Committente al momento della Richiesta di Offerta,
che verrà trasmessa alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della
procedura di gara.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai
criteri: 30 % offerta economica, 70 % offerta tecnica.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: DOTAZIONE VEICOLI / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: DOTAZIONE VEICOLI A NOVE POSTI / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: ETÀ MEDIA VEICOLI / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: È prevista, come disciplinata in contratto, l’eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori
18 mesi esercitabili anche parzialmente.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 048-106376
Numero dell’avviso nella GURI N. 32 del 16/03/2018
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Servizio taxi per il personale Trenord. CIG 74104386E3
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara non è stata aggiudicata in quanto non sono pervenute offerte.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR MILANO –Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso in G.U.C.E.: 07/02/2019
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX19BGA2726 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A. - NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1)Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di
Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33;
Indirizzi Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione
Campania.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TRASTUZUMAB 150 MG EV II.1.2) Codice CPV principale:
33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per la conclusione di Accordo Quadro
per la fornitura di Trastuzumab 150 Mg Ev II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 6.910.704,00 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: Aziende Sanitarie Regione Campania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura Di Trastuzumab 150 Mg Ev II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 201-456278.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.1 Lotto n.1 Denominazione: FORNITURA DI TRASTUZUMAB 150 MG EV Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/01/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L., MSD ITALIA S.R.L., AMGEN S.R.L. ITALIA Italia Codice NUTS:
IT Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 13.279.392,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
6.910.704,00 EUR.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9
Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/02/2019.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX19BGA2733 (A pagamento).
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COMUNE DI PETINA (SA)
Esito di gara - CIG 76538046DD
La procedura per l’affidamento di sette anni del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana
del Comune di Petina è stata aggiudicata con det n. 94 del 13/12/2018 alla Ditta D’Andraia Giovanni con sede in Vietri di
Potenza (PZ) alla contrada Carpineto, 1 P.I. 00920730769, con il punteggio di 100,00 e con il ribasso del 0,650% e per un
prezzo di aggiudicazione di € 812.743,63.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Di Rosario
TX19BGA2734 (A pagamento).

I.S.M.E.A.
Esito di gara - Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’acquisto
di partecipazioni azionarie detenute da I.S.M.E.A. in I.B.F. Servizi S.p.A.
Si rende noto che per la manifestazione di interesse per l’alienazione di una quota delle partecipazioni azionarie detenute
da ISMEA nella società IBF Servizi S.p.A,
pubblicata sulla GURI n.140 del 30/11/2018, alla scadenza del termine, non sono pervenute offerte.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX19BGA2737 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera S. Croce e
Carle - Corso Brunet 19 A - Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643234, E-mail:
bandiegare@ospedale.cuneo.it - Fax: +39 0171-643223 - Codice NUTS: ITC16. Indirizzo principale: http://www.ospedale.
cuneo.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda ospedaliera. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in noleggio di n. 3 portatili per radioscopia digitali diretti occorrenti alla S.C.
Radiologia. Numero di riferimento: 7048069. Codice CPV principale: 33111000. Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: Fornitura in noleggio di n. 3 portatili per radioscopia digitali diretti occorrenti alla S.C. Radiologia. Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2018/S 090-201786.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Aggiudicatari: Lotto 1: Fornitura in noleggio di n. 2 portatili per
uso prevalentemente osseo addominale - CIG 74468528AB - deserto. Lotto 2: Fornitura in noleggio di n. 1 portatile per uso
prevalentemente angiografico - CIG 7446864294 - Siemens Healthcare S.r.l. - Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 285 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 279 550.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso: 24/01/2019.
Il direttore f.f. S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX19BGA2738 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: preparazione, confezionamento, consegna e somministrazione dei pasti agli alunni delle
scuole dell’Infanzia – Primarie – Secondarie di Primo Grado dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia,
Piancastagnaio e Radicofani.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. pubblicata su GURI n. 122 del 19.10.2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 31.01.2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: CAMST Soc.
Coop. arl, Castenaso (BO). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione a pasto: Abbadia San Salvatore € 4,342 Castiglione d’Orcia
€ 4,791 Piancastagnaio € 4,342 Radicofani € 4,791.
SEZIONE VI VI.5) Informazioni Invio alla GUUE: 05/02/2019.
Il responsabile
dott. Daniele Rappuoli
TX19BGA2740 (A pagamento).

COMUNE DI LIMBIATE

Sede legale: via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB), Italia
Codice Fiscale: 83005620154
Partita IVA: 00986290963
Esito di gara - CIG 7737339E1E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Limbiate
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di comunicazione integrata e realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali. Importo complessivo dell’appalto: € 95.160,00 .
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta . Criterio di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2 . Impresa aggiudicataria: “Fmqb s.r.l.s”, che
ha offerto il ribasso del 0,20 % . Importo complessivo di aggiudicazione: € 77.850,00, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Ovidio Diamanti
TX19BGA2742 (A pagamento).

COMUNE DI SONNINO (LT)
Esito di gara
La procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, della realizzazione in regime di concessione, dell’intervento di ampliamento del cimitero di Sonnino e
della gestione della struttura realizzata e dell’intero cimitero in regime di project financing (art.183, comma 15, del D. LGS.
n. 50/2016), è stata aggiudicata all’A.T.I. DEL MONTE COSTRUZIONI S.r.l., (Mandataria), Studio Associato LPARCH_S
di Luca Polidoro e Pierluca Natalini GROUP(Mandante), Dott. Geologo Pennacchia Benedetto (Mandante) con sede in Via
Consolare snc – loc. Capocroce – 04010 Sonnino (LT) partita IVA e codice fiscale n. 02391660590, sulla base delle risultanze
della valutazione dell’offerta tecnica e del ribasso offerto del 0,1% sull’importo a base di gara per un importo contrattuale
netto pari ad € 1.949.787,52.
Il responsabile del procedimento
geom. Fulgenzio Pieri
TX19BGA2745 (A pagamento).
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
Esito di gara - CUP G28H15000000001 - CIG 7508447679
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Consorzio Industriale Provinciale di Sassari - Indirizzo: Via M. Coppino n. 18
Centro Direzionale Corte Santa Maria- 07100 Sassari - Fax 079.217380 - www.cipsassari.it;
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Accordo Quadro con unico Operatore Economico per l’affidamento della “fornitura di n. 3
bracci di carico/scarico di Gas Naturale Liquefatto (GNL)”
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta, pubblicato su GURI n. 72 del 22.06.2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 29.01.2019. V.2.2) Offerte ricevute: n. 1. V.2.3) Aggiudicatario: FLEXA srl
Milano. V.2.4) Importo di aggiudicazione: €. 1.720.000,00
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 05.02.2019.
Il R.U.P.
ing. Marcello Sechi
TX19BGA2746 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di consumabili originali HP per
Poste Italiane e Società del Gruppo Poste. II.1.2) Codice CPV principale 30125110 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
Breve descrizione: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di consumabili originali HP per Poste Italiane e Società del Gruppo Poste. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel
Capitolato Speciale d’Oneri Parte II e relativi allegati. Ai sensi dell’art. 14 co.1 del D. Lgs. 50/2016 l’oggetto della gara non
è da ritenere funzionale ad alcuna delle attività di cui all’art. 120 del citato D.Lgs; le attività oggetto del presente appalto,
pertanto, non risultano soggette alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. Gli eventuali richiami effettuati
al D.Lgs. 50/2016 nel presente Bando, nel CSO e relativi allegati si devono qui intendere effettuati solo per chiarezza e per
comodità di esposizione e non per richiamare l’intera disciplina di cui al predetto Decreto Legislativo. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa:
1 170 515.95 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di consumabili originali HP per Poste Italiane e Società del Gruppo Poste. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 198-449270.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di consumabili originali HP per Poste Italiane e Società del Gruppo Poste. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/01/2019 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: GECAL
S.p.A. Via Tommaso Edison, 18. Paderno Dugnano – 20037 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 170 515.95
EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 980 119.40 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato
a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 08/02/2019.
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX19BGA2747 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Direzione Regionale Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Viale del Tintoretto,
432 00142 Roma Tel. +39 06.51689447 val.amb@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it;
Sezione II II.1.1) Oggetto: Accordo quadro del servizio per il completamento del servizio di separazione dei rifiuti,
caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nelle Frazioni del Comune di Amatrice ed in via residuale nei
15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi
dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399. Lotto 1: “Frazioni di Amatrice 1” CIG n. 7651340582 - Lotto 2:
“Frazioni di Amatrice 2” CIG n. 7651371F14 – CUP F79F18000360005;
Sezione IV IV.1.1) Procedura aperta: pubblicata sulla G.U.U.E. Serie 2018/S 201-456715 del 18/10/2018, sulla G.U.R.I.
5a Serie speciale – Contratti Pubblici n. 121 del 17/10/2018;
Sezione V V.2.1) Data aggiudicazione: determinazione n. G15704 del 04/12/2018; V.2.2) Offerte ricevute: Lotto 1
“Frazioni di Amatrice 1”: 7 offerte, Lotto 2 “Frazioni di Amatrice 2”: 7 offerte; V.2.3) Aggiudicatari: Lotto 1 “Frazioni di
Amatrice 1” - RTI PRIMA PORTA 80 srl (Capogruppo), MARCOST srl, Roma; Lotto 2 “Frazioni di Amatrice 2” GARC
S.p.A. Carpi (MO); V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Accordo quadro Lotto 1 “Frazioni di Amatrice 1” € 4.500.000,00 IVA
esclusa; Accordo quadro Lotto 2 “Frazioni di Amatrice 2” € 4.500.000,00 IVA esclusa;
Sezione VI VI.5) Invio alla GUUE: 04/02/2019
Il R.U.P.
ing. Flaminia Tosini
TX19BGA2749 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Prodotti di Consumo in
Materiale Plastico per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste II.1.2) Codice CPV principale 19520000 II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e
consegna di Prodotti di Consumo in Materiale Plastico per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. Cumulabilità dei
Lotti: I lotti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro. I lotti 3 e 4 sono cumulabili tra loro, e con il lotto 1 o il lotto 2. Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono riportate nel CSO Parte II (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche MATERIALE
PLASTICO per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste): In sintesi: Lotto 1 riferito a fornitura di Film Plastici (60%
fabbisogno); Lotto 2 riferito a fornitura di Film Plastici (40% fabbisogno); Lotto 3 riferito a fornitura di Buste in plastica;
Lotto 4 riferito a fornitura di Tasche adesive in plastica II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in
lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 4 794 352.19 EUR II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro
per la fornitura e consegna di prodotti di consumo in materiale plastico per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste.
Lotto n.: 3 CIG 7467550135 II.2.2) Codici CPV supplementari 19520000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT.
Luogo principale di esecuzione: Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di BUSTE IN PLASTICA per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 20% del valore
stesso. L’importo massimo stimato dell’eventuale opzione (+20%) è pari a € 196.658,98 oltre IVA ove prevista. Detto valore
si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo
importo dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di tali forniture opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate da Poste Italiane e dalle Società del Gruppo Poste. L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo
delle opzioni risulta pari ad € 1.179.953,88 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la
fornitura e consegna di prodotti di consumo in materiale plastico per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. Lotto
n.: 4 CIG 74675587CD II.2.2) Codici CPV supplementari 19520000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo
principale di esecuzione: Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per
la fornitura e consegna di TASCHE ADESIVE per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste II.2.5) Criteri di aggiu— 137 —
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dicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 20% del valore stesso.
L’importo massimo stimato dell’eventuale opzione (+20%) è pari a € 98.890,40 oltre IVA ove prevista. Detto valore si deve
intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo
dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di tali forniture opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate
da Poste Italiane e dalle Società del Gruppo Poste. L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo delle
opzioni risulta pari ad € 593.342,40 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 084-190488. Numero dell’avviso nella GURI:
n. 52 del 07/05/2018.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 3 CIG 7467550135. Denominazione: Accordo
Quadro per la fornitura e consegna di prodotti di consumo in materiale plastico per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo
Poste. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/01/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: BLU PLAST SRL. Via Madonna di Fatima, 25 Pagani (SA)
– 84016 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 983 294.90 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 900 280.78 EUR
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio. Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 4 CIG 74675587CD. Denominazione: Accordo
Quadro per la fornitura e consegna di prodotti di consumo in materiale plastico per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo
Poste Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/01/2019 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. Willchip International S.r.L. Via Aurelio Nicolodi, 13 Milano – 20161
– Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 494 452.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 475
230.00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio. Origine
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono
state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 08/02/2019
Il responsabile CA/ACQ
Paolo Gencarelli
TX19BGA2754 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura, consegna e montaggio di arredi per il
Back-office degli Uffici Postali e per i siti delle Società del Gruppo dislocati sul territorio nazionale II.1.2) Codice CPV principale 39130000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo
Quadro per la fornitura, consegna e montaggio di arredi per il Back-office degli Uffici Postali e per i siti delle Società del
Gruppo dislocati sul territorio nazionale, suddiviso in due lotti di aggiudicazione, distinti per aree geografiche. Lotti non
cumulabili. Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono riportate nel CSO Parte II (Capitolato Tecnico, Specifiche
Tecniche e Abaco degli Elementi di Arredo). II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7)
Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 5 369 157.00 EUR II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura,
consegna e montaggio di arredi per il Back Office degli Uffici Postali e per i siti delle Società del Gruppo dislocati sul territo— 138 —
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rio nazionale. Lotto n.: 2 CIG 7010496C4D II.2.2) Codici CPV supplementari 39130000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Molise, Abruzzo, Lazio, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo
Quadro per la fornitura, consegna e montaggio di arredi degli Uffici Postali e per i siti delle Società del Gruppo dislocati sul
territorio nazionale II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’importo massimo stimato dell’eventuale opzione è pari a € 2.684.578,50 oltre IVA ove prevista. Detto
valore si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di tali forniture opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente
rappresentate dalle Società del Gruppo Poste Italiane. L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo delle
opzioni risulta pari ad € 8.053.735,50. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 055-102413. Numero dell’avviso nella GURI:
n. 33 del 20/03/2017.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 2 CIG 7010496C4D. Denominazione: Accordo
Quadro per la fornitura, consegna e montaggio di arredi per il Back Office degli Uffici Postali e per i siti delle Società del
Gruppo dislocati sul territorio nazionale. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 08/01/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Metalplex S.p.A. BENEVENTO Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 369 157.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 2 969 268.20 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del
servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 08/02/2019
Il responsabile CA/ACQ/AIM
Loris Perna
TX19BGA2755 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Avviso di gara esperita - CIG 7543732494
L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per
l’affidamento dell’accordo quadro per il servizio di modellistica numerica per lo studio dell’idrodinamica, del trasporto di
sedimenti e della morfodinamica delle aree costiere dei porti della Spezia e di Marina di Carrara.
Aggiudicataria è risultata l’ATI con capogruppo la società Modimar Srl con sede in via Monte Zebio, 40 - 00195 Roma,
e mandante la società Technital Spa per l’importo complessivo di € 321.205,50 (ribasso 43,350%).
Le società partecipanti sono state 3, le escluse sono state 0.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale - Dipartimento tecnico - via del Molo, 1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Davide Vetrala
TU19BGA2390 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di post - Informazione
Avviso 2019/S 013-027638 pubblicato sulla GUUE il 18.01.2019
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma. Tel. 06/46913.2051 - Fax 06/469132464.
Oggetto dell’appalto: ammodernamento sistema linea APR della classe Mini denominata STRIX-D.
Importo dell’appalto: € 149.000,00 (IVA esente).
Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18, comma 2
lettera d) del decreto legislativo n. 208/2011.
Data stipula: 6 dicembre 2018.
Società contraente: Alpi Aviation s.r.l. con sede legale in S.Quirino (PN), codice fiscale 01396190934.
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Maria Gioia Marzullo
TU19BGA2396 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di post - Informazione
Avviso 2019/S 017-037298 pubblicato sulla GUUE il 24.01.2019
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma. Tel. 06/46913.2051 - Fax 06/469132464.
Oggetto dell’appalto: progetto di ricerca denominato HAWK-PNRM 2018.
Importo dell’appalto: € 432.671,83 (IVA esente).
Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Data stipula: 18 dicembre 2018.
Società contraente: I.T.S. s.r.l. con sede legale in Roma, codice fiscale 05792921008.
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Maria Gioia Marzullo
TU19BGA2397 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di post - Informazione
Avviso 2019/S 021-046999 pubblicato sulla GUUE il 30.01.2019
Amministrazione aggiudicatrice: ministero della difesa - Segretariato generale della difesa/DNA - Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità, via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma - tel. 06/46913.2051, fax 06/469132464.
Oggetto dell’appalto: fornitura di sette sistemi di navigazione Console X - Shut Spider.
Importo dell’appalto: euro 18.500,00 (IVA esente).
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Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18, comma 2,
lettera d, del decreto legislativo n. 208/2011.
Data di stipula: 19 dicembre 2018.
Società contraente: Jump & Fly S.r.l., con sede legale in Quarrata (PT) - c.f. NNCDNL63H54H109T.
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Maria Gioia Marzullo
TU19BGA2398 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria
Sede: corso Bolzano, 44 - 10121 Torino
Punti di contatto: Ufficio risorse umane, Affari generali, Programmazione, Bilancio e Contabilità, Reparto contratti
Tel. 011/5750230-258 - Fax 011/5750281
Avviso appalto aggiudicato

— 141 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il provveditore
arch. Roberto Ferrazza

TU19BGA2435 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara N. 1LP/2018

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di
Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito
internet: www.comune.cagliari.it.

SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Recupero e riqualificazione alloggi - Intervento Bottom UP - Recupero degli
edifici comunali individuati in via Verdi, via Piave, via Tiziano - (PON Città
Metropolitane 2014-2020 - ASSE 4 - operazione Ca 4.1.1.a) - CIG: 7370272CD.

SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, criterio offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 b) del D.Lgs. n. 50/2016

SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata con Determinazione
Dirigenziale n. 6620 del 23/10/2018. Importo di aggiudicazione € 35.243,66
oltre oneri contributi e Iva; aggiudicataria RTP: Mythos Consorzio Stabile Scarl
con sede in Via Trottechiem 61 – 11100 Aosta; EXE SRL - via Colombi 42 09126 Cagliari; Salvatore Sanna – via Carlo Felice 201 – 07048 Torralba (SS),
con il punteggio pari a 94,024 e con il ribasso del 39,654%; Offerte ricevute: n.
18. Il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 16/3/2017 e n. 44 del
16/4/2018.

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L'Avviso di gara aggiudicata è in
corso di pubblicazione sull'Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it –
www.serviziocontrattipubblici.it

e

sul

profilo

del

committente

www.comune.cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi: TAR entro 30 giorni
decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'atto di interesse.

Il dirigente servizio LL.PP.
ing. Daniele Olla
TX19BGA2655 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara n. 2LP/2018

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di
Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari www.comune.cagliari.it.

SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dell'incarico di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento pon
metro città metropolitane 2014/2020 - asse 4 operazione ca 4.1.1.B inclusione abitativa: realizzazione e recupero alloggi in immobili comunali CIG 7370285795.

SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; criterio offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 b) del D.Lgs. n. 50/2016

SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 5036 del
08/08/2018. Importo: € 127.234,98 oltre oneri contributi e Iva; aggiudicataria
R.T.P.: VPS SRL, via Asproni 40, Cagliari; OP Architetti Associati di Andrea De
Eccher e Giorgio Girardi, via Rampa Cavalcavia 1, Venezia Mestre (Ve); Team
Sistemi Energetici Srl, via Gialeto 99, Oristano; Ing Cristiana Meloni, via Paolo
Paruta 3, Cagliari; Dott Alberto Collu, via Tuveri 54, Cagliari; Arch Simone
Ferreli, viale Sant'Avendrace 182, Cagliari, con il punteggio pari a 96,368 e con
il ribasso del 42,31%. Offerte ricevute: n. 14.

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando: G.U.R.I. n. 32 del
16/3/2017 e n. 44 del 16/4/2018. Pubblicazione esito: www.regione.sardegna.it
–

www.serviziocontrattipubblici.it

e

sul

profilo

del

committente

www.comune.cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi: TAR entro 30 giorni
decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'atto di interesse.

Il dirigente servizio LL.PP.
ing. Daniele Olla
TX19BGA2711 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - Roma
Codice Fiscale: 97350070583

Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta - Lavori di riqualificazione ed adeguamento
della Biblioteca posta al II piano dell’edificio della Corte dei Conti di Via Baiamonti, 25 - Roma
L’Amministrazione in intestazione deve dare corso alla Procedura aperta ai sensi dell’art.59 e 60 del D.Lgs. n.50/16 e
ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice) per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione ed adeguamento della Biblioteca
posta al II piano dell’edificio della Corte dei Conti di Via Baiamonti, 25 – ROMA.
CIG: 772524737F - CUP: D86I14000020001 – CODICE: 14/CdC/L/0069/00
IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.291.554,37 così composto:
• €. 1.267.957,58 per lavori di cui €. 383.214,17 per incidenza della mano d’opera;
• €. 23.596,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
A rettifica di quanto pubblicato sulla G.U. n. 13 del 30.1.2019, si precisa quanto segue:
TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 13,00 del 5 MARZO 2019 invece che ore 12,00
del 5 marzo 2019.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX19BHA2573 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: dott. Michele Guarino in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per acquisizione
servizi di Benchmark e audit ICT per Consip S.p.A. - ID 2118
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 21 S del 30/01/2019, e sulla G.U.R.I. n. 14 del 01/02/2019,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per acquisizione servizi di Benchmark e audit ICT
per Consip S.p.A. – ID 2118”, è disposta la seguente rettifica.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Testo
Numero della sezione: punto I.1. “Denominazione e indirizzi”
ANZICHE’ “DSICT – Divisione Sourcing ICT, Dott. Michele Guarino in qualità di Responsabile del Procedimento”
LEGGI “DADDB – Divisione Agenda Digitale e Disciplinari di Acquisto, Dott.ssa Giulia Calò in qualità di Responsabile del Procedimento”
Data
Numero della sezione: punto IV.2.1) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHE’ Data: 16/03/2019 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 18/03/2019 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
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“ANZICHE’ “Data: 18/03/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1”
LEGGI “Data: 19/03/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra indicati al paragrafo VII.2).
A seguito di tale proroga, il dies a quo relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.3 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 05 febbraio 2019.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BHA2605 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi - ARCA_2018_083
Si rende noto con determina del Direttore Generale prot. n. ARCA.2019.0001721 del 04/02/2019 che si è proceduto alla
rettifica, e conseguente riapertura dei termini, della documentazione relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi, pubblicata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 238-543862 del 11/12/2018 e sulla
G.U.R.I. n. 146 del 14/12/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale in data
18/12/2018 e successivamente rettificata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 244-559344 del 19/12/2018 e sulla G.U.R.I.
n. 150 del 24/12/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale in data 12/01/2019 .
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:
- Correzione degli errori materiali e incongruenze rinvenute nei seguenti documenti di gara:
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Capitolato Tecnico_RETTIFICATO
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Dettaglio Prezzi Unitari Lotto 1_RETTIFICATO
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Dettaglio Prezzi Unitari Lotto 2_RETTIFICATO
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Dettaglio Prezzi Unitari Lotto 3_RETTIFICATO
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Dettaglio Prezzi Unitari Lotto 4_RETTIFICATO
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Dettaglio Prezzi Unitari Lotto 5_RETTIFICATO
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Bando di gara_RETTIFICATO
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Importi Lotti di gara_DUVRI_CIG_RETTIFICATO
- ARCA_2018_083_Ristorazione_Disciplinare_RETTIFICATO
- Modifica dell’importo a base d’asta per il lotto 1 – ASST Fatebenefratelli Sacco con conseguente modifica del Bando
di Gara come segue:
II.1.5) Valore totale stimato: anziché Valore, IVA esclusa € 48.440.015,10 (di cui € 44.693,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”; Variazione massima del 20% della base d’asta pari a € 9.688.003,02). Leggi Valore, IVA
esclusa € 47.899.826,10 (di cui € 44.693,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”; Variazione massima
del 20% della base d’asta pari a € 9.579.965,22).
ASST Fatebenefratelli Sacco - Lotto 1
II.2.6) Valore stimato: anziché Valore, IVA esclusa € 12.499.554,30 (di cui € 300,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze” e € 540.189,00 per i container; con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 2.499.910,86). Leggi
Valore, IVA esclusa € 11.959.365,30 (di cui € 300,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”; con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
massimo contrattuale, pari al massimo ad € 2.391.873,06).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Lotto 1: anziché Opzioni: SI. ARCA si riserva la facoltà di richiedere
di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’Importo Massimo del
Contratto, pari complessivamente ad € 2.499.910,86 IVA esclusa, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, e fino al
raggiungimento del medesimo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Leggi Opzioni: SI. ARCA si riserva la
facoltà di richiedere di incrementare,
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alle stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’Importo Massimo del Contratto, pari
complessivamente ad € 2.391.873,06 IVA esclusa, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, e fino al raggiungimento
del medesimo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
- Riapertura dei termini di gara e conseguente modifica del Bando di Gara come segue:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché Data: 14/02/2019 Ora locale: 14:00. Leggi Data: 18/03/2019 Ora locale: 14:00
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
anziché fino al 09.02.2020. Leggi fino al 12.03.2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 15/02/2019 Ora locale: 10:00. Leggi Data: 19/03/2019 Ora
locale: 10:00
VI.3) Informazioni complementari: anziché 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 04/02/2019 Ora: 14:00. I chiarimenti
agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. Leggi 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il
termine del 08/03/2019 Ora: 14:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al
Disciplinare di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 04/02/2019
Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BHA2640 (A pagamento).

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Avviso di proroga dei termini bando di gara
In riferimento all’avviso con oggetto “avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività
creditizia – Fondo finanziamento del rischio 2014/2020” pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 151 del 28/12/2018 si
comunica che:
il termine presentazione delle offerte anziché 08/02/2019 ore 12.00 leggasi 08/03/2019 ore 12.00;
l’apertura anziché 11/02/2019 ore 10.00 leggasi 11/03/2019 ore 10.00.
Fermo il resto.
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Grazia D’Alonzo
TX19BHA2712 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione
Avviso di rettifica della documentazione di gara e proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte
Oggetto: gara per l’affidamento della fornitura, a ridotto impatto ambientale, di carta e cancelleria da destinarsi alle
Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale
26/2014. Lotto 1 CIG 7733289FF3: fornitura di carta, Lotto 2 CIG 773329119E: fornitura di cancelleria
Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 19/12/2018 e pubblicato sulla
G.U.R.I. Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 152 del 31/12/2018, la Stazione appaltante ha disposto la rettifica della documentazione di gara e la proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte originariamente fissato nel Bando di gara,
nelle parti di seguito indicate:
Allegato 8 al Disciplinare - Modello offerta economica – lotto 2 cancelleria: Voce 4, 5, 6 (1° fascia e 2° fascia), Voce
15 (1° fascia), Voce 16, 17, 18, (1° fascia e 2° fascia), Voce 19, 21 (1° fascia), Voce 22, 23, 24, 25 (1° fascia e 2° fascia),
Voce 30 (1° fascia), Voce 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (1° fascia e
2° fascia), Voce 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 152, 153, 184, 197, 200, 201 (1° fascia);
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Capitolato tecnico: Art. 4.2 lotto 2 – cancelleria
In merito alle cartelline (voce da 34 a 53), si specifica che devono essere funzionali all’inserimento al loro interno di un
foglio A4 e all’archiviazione della cartellina stessa nelle scatole raccoglitore di cui all’articolo 197. In quest’ottica, le misure
minime del formato sono da considerarsi per tutte cm 24*33 e gli articoli offerti saranno considerati conformi con una tolleranza massima in aumento di + 2 cm;
Allegato 4 al Capitolato tecnico: Dettaglio prodotti lotto 2 cancelleria: Voce 4, 5, 6 (1° fascia e 2° fascia), Voce 15
(1° fascia), Voce 16, 17, 18, (1° fascia e 2° fascia), Voce 19, 21 (1° fascia), Voce 22, 23, 24, 25 (1° fascia e 2° fascia), Voce 30
(1° fascia), Voce 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (1° fascia e 2° fascia),
Voce 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 152, 153, 184, 197, 200, 201 (1° fascia);
Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 07/03/2019 anziché il 22/02/2019, pena la non ammissibilità alla gara;
Modalità di apertura delle offerte: data: 12/03/2019 – h. 10.00 anziché il 26/02/2019. Luogo Trieste, Corso Cavour 1.
Conseguentemente: - il nuovo termine per le richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 25/02/2019 anziché il
12/02/2019, con le modalità già individuate dall’articolo 2.2 del disciplinare di gara;
- il nuovo termine per le risposte a tutte le richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 01/03/2019 anziché il 15/02/2019,
con le modalità già individuate dall’articolo 2.2 del disciplinare di gara.
I suindicati differimenti modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel Disciplinare di gara
e nei suoi allegati.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato
tecnico, nello Schema di Convenzione e in tutti gli allegati.
Il presente Avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 01/02/2019.
Trieste, 01/02/2019
Il responsabile unico del procedimento
avv. Stefano Patriarca
TX19BHA2713 (A pagamento).

AEB S.P.A. – SEREGNO
Avviso di annullamento bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia mediante accordo quadro per Lotti CIG 773548000A,
7735499FB3, 7735512A6F, 773552552B, 7735538FE2 pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 152 del 31.12.2018.
Si comunica l’annullamento in autotutela della procedura di gara.
La comunicazione di annullamento integrale è disponibile all’indirizzo: www.aebonline.it.
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX19BHA2751 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Avviso di rettifica bando di gara - CUP J87E15000040005 - CIG 77410493B8
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148 - Como, Ufficio Gare Tel.031.230356
sapcomo@provincia.como.it.
Oggetto: Concessione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale
di Bregnano e della gestione del servizio di concessione in uso dei manufatti realizzati.
Informazioni: Si comunica che, a differenza di quanto pubblicato in GURI n. 8 del 18.01.19, vengono rettificati i
seguenti elementi: importo complessivo investimento: anziché E 389.000,00 si consideri E 359.552,00. Ricezione offerte:
anziché 28.02.19 h.18 si consideri il 12.03.19 h.18. Apertura: anziché 01.03.19 h. 10 si consideri il 13.03.19 h. 10.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX19BHA2753 (A pagamento).
— 148 —

11-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Avviso di proroga termini bando di gara

Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu

TX19BHA2739 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino (TO) - Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Asta pubblica n. 10/2019 per la costituzione della proprietà superficiaria novantanovennale
di immobili di proprietà della Città di Torino
LOTTO N. 1 : Compendio sito in Torino, via Verolengo n°28 angolo via Orvieto, superficie commerciale mq. 3837
circa; libero. PREZZO BASE D’ASTA: €. 1.310.000,00 fuori campo IVA
LOTTO N. 2 : Compendio sito in Torino, via Bologna n° 55/A angolo corso Novara n. 80/A, superficie circa mq. 4340,
oltre area esterna; libero. PREZZO BASE D’ASTA: €. 1.025.000,00 fuori campo IVA
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 02536/131 del 10 settembre 2018, nonché della determinazione dirigenziale n. 45 mecc. n. 2019 40357/131 del 28 gennaio 2019 di approvazione del disciplinare di gara e relativi allegati costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno 20 marzo
2019 alle ore 12.00 in una Sala della sede Comunale – Piazza Palazzo di Città – Torino, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c), art. 76 commi 1, 2 e 3 e art. 77 R.D. 827
del 23 maggio 1924 alla costituzione della proprietà superficiaria novantanovennale degli immobili di cui ai LOTTI
1 e 2.
Per ogni LOTTO l’aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base della gara
e verrà pronunciata, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del citato Regio Decreto, a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Durata del diritto : anni 99
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle 12.00 del giorno 19 marzo 2019 a pena di esclusione con
le modalità previste all’art. 1 del disciplinare di gara.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, nel quale dovranno essere inseriti tutti i documenti richiesti nei punti 1. (Istanza), 2. (Dichiarazione sostitutiva di
certificazione), 3. (Deposito Cauzionale) 4. (Scheda servizi proposti) 5. (Offerta Economica).
Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER
ASTA PUBBLICA 10/2019 LOTTO N…”
Gli interessati ad entrambi i Lotti dovranno far pervenire in distinti plichi due istanze di partecipazione e due
offerte.
il singolo plico dell’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione: redatta – sulla falsariga del modello allegato al Disciplinare di asta pubblica (Allegato n. 3)
- in lingua italiana ed in bollo (marca da euro 16,00), indirizzata alla “Sindaca della Città di Torino”, sottoscritta dall’offerente
o - in caso di persone giuridiche/società/ditte/enti – dal/dalla legale rappresentante e non dovrà essere sottoposta a condizioni,
a pena di esclusione. L’istanza, redatta in conformità a quanto indicato all’art. 2 punto 2.1 del disciplinare di gara, dovrà
contenere, tutte le dichiarazioni da questo richieste.
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione
contenente, a seconda del caso, le dichiarazioni di cui all’art. 2 punto 2.2 del disciplinare di gara.
3. deposito cauzionale: il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari a € 131.000,00 per il LOTTO 1 ed
€ 102.500,00 per il LOTTO 2 conforme a quanto previsto all’art. 2 punto 2.4 del disciplinare di gara.
4. scheda servizi proposti: validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, indicante la tipologia di
servizio prescelta dal concorrente per il Lotto per cui presenta offerta, redatta secondo quanto descritto all’art. 2 punto 2.5
del disciplinare di gara.
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5. chiusa in una apposita busta sigillata Offerta Economica
Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta economica redatta in carta semplice ed in lingua italiana. L’offerta
economica dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza alcun altro documento, e sulla stessa dovrà essere riportato il nome del concorrente, il comune di residenza e la scritta: “OFFERTA ECONOMICA ASTA PUBBLICA N. 10/2019
- LOTTO N. ...”. Tale offerta dovrà essere redatta come previsto all’art. 2 punto 2.3 del disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento è la d.ssa Magda IGUERA, tel. 011.011.22913. E’ possibile richiedere ulteriori informazioni attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica : patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it.
E’, altresì, possibile prenotare appuntamenti per visite in loco presso la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti –
Area Patrimonio, Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari, numeri telefonici 011-011
23913, dal lunedì al giovedì con orario 9.30-12.30 e 14.00-16.00; il venerdì con orario 9.30-12.30.
Sul sito internet del Comune di Torino alle pagine http://www.comune.torino.it/bandi/ e http://www.comune.torino.
it/comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il presente Disciplinare (comprensivo di tutti gli allegati) ed ulteriori
informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione.
Torino, 5 febbraio 2019
La dirigente del Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari
dott.ssa Magda Iguera
TX19BIA2567 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Asta pubblica
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.: 003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’asta. II.1.1) Denominazione dell’asta: vendita di terreni e boschi siti nel Comune di Val
di Vizze di proprietà della Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE. II.2.1) Importo a base d’asta:
318.057,85 Euro, al netto di IVA.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) Condizioni di partecipazione:
Vedasi avviso d’asta e relativi allegati.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Asta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: importo in aumento rispetto
al prezzo posto a base d’asta. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/03/2018 ore 17:00. IV.3.7) Data e luogo
apertura delle offerte: 12/03/2019 ore 11:00; sede BBT SE, Piazza stazione 1, 39100 Bolzano.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente in
forma digitale. Sul sito istituzionale di BBT SE, nel modulo “Bandi di gara”, aste: https://www.bbt-se.com/it/informazione/
bandi-di-gara/aste/ si può procedere a scaricare gli atti di gara.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister
ing. Raffaele Zurlo
TX19BIA2644 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Estratto di bando di vendita per pubblico incanto
A) Venditore: Provincia di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio), 10 - 45100 Rovigo RO, Italia (telefono +39 0425 38611
sito internet www.provincia.rovigo.it).
B) Procedura e oggetto: pubblico incanto per offerte segrete; porzione del 2° piano di immobile di proprietà provinciale
sede decentrata della Provincia in Rovigo - viale della Pace, 5.
C) Importo base: € 693.600,00.
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D) Uffici competenti: Servizio gare e contratti (telefono 0425 386551, telefax 0425 386230, posta elettronica servizio.
contratti@provincia.rovigo.it) per informazioni amministrative; Servizio manutenzioni edilizie (telefono 0425 386921, telefax 0425 386910, posta elettronica manutenzioni.edilizie@provincia.rovigo.it) per sopralluoghi e informazioni tecniche.
E) Accesso ai documenti: presso il Servizio gare e contratti e sul sito dell’ente (sezione «Bandi di Gara»).
F) Termine di presentazione delle offerte: quindici giorni dalla pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (se cade di sabato o giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente).
G) Apertura delle offerte: ore 9,30 del primo giorno feriale dopo la scadenza; eventuali spostamenti saranno comunicati
solo sul sito dell’ente.
H) Responsabile del procedimento: dott. Vanni Bellonzi.
Rovigo, 31 gennaio 2019
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU19BIA2391 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-018) 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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UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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