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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova
Sede: piazza Antenore, 3 - 35121 Padova
Punti di contatto: PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it
Tel.: 049833511
Codice Fiscale: 80015960281
Partita IVA: 80015960281
Bando di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di
gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del capitolato ministeriale D.M. 20 novembre 2018 per un numero presunto di 1.400 posti
SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, E-Mail: protocollo.prefpd@pec.
interno.it
SEZIONE II II.1) Oggetto: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza
ubicati nel territorio della provincia di Padova per complessivi n. 1400 posti presso singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi. II.1.5) valore totale stimato in € 37.092.300,00. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 2 anni
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 03/05/2019 ore 12.00. IV.2.7) Apertura offerte:
08/05/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su http://
www.prefettura.it/padova/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-80327.htm
VI.5) Invio alla GUUE: 18/03/2019
Il viceprefetto vicario
dott. Raffaele Ricciardi
TX19BFC6223 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS “Fondazione Giovanni
Pascale”
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 78206951AE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via
Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dall’Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale” - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.
campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.
it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento del servizio integrato di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti a mezzo di esperti qualificati, sorveglianza fisica delle apparecchiature di risonanza magnetica a mezzo di esperti responsabili in sicurezza RM, controlli di qualità sulle apparecchiature radioterapiche ed assistenza
all’attività radioterapica a mezzo di specialisti in fisica medica per la durata di 36 mesi, all’Istituto Nazionale per lo Studio e
la Cura dei Tumori IRCCS - Fondazione “G.Pascale” Napoli - 1.2) CPV principale 98390000-3 II.1.5) Importo complessivo
del servizio € 480.300,00= II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Comune di Napoli
II.2.7) Durata: 36 mesi. Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto gli operatori economici elencati al comma 2, dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95
del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile
all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio
del 08/05/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte:
10/05/2019 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa VI.5) Spedizione GUUE: 19/03/2019.

Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC6236 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo Campania
Bando di gara – Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – www.gdf.gov.it – tel. + 39 0819702667 – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli PEC:
na0530000p@pec.gdf.it – Codice NUTS: ITF33. La persona di contatto è il Ten. Col. Matteo Malvaso in qualità di
Responsabile unico del procedimento. La documentazione di gara è disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso l’indirizzo http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara e http://www.acquistinretepa.it La presente procedura è
interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP (Application Service Provider), messa a disposizione da Consip S.p.A. Pertanto, le offerte vanno inviate in formato elettronico e sottoscritto con
firma digitale alla Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania, esclusivamente per via
telematica secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara al quale si rimanda.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità Application Service
Provider (ASP) di Consip S.p.A., per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di “catering completo” a
mezzo self service, nella forma di ristorazione in loco presso le mense della Guardia di Finanza alla sede di Napoli: Caserma
Zanzur, Caserma Sanges e Caserma Gregorio MY. CIG: 7801458ECA CPV principale: 55512000-2. Il Valore totale stimato
dell’appalto è di € 957.600,00, oltre IVA, di cui € 655,50 per oneri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali. Divisione in lotti: No. Varianti: No. Opzioni: No. Durata dell’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) e 144, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (valutazioni tecniche max 70
punti/prezzo max 30 punti, specificati nel disciplinare di gara). Termine per il ricevimento delle offerte: Vedi punto IV.2.2)
del Bando di gara GUUE cioè il 30 aprile 2019 alle ore 09.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte – Data ora
e luogo: La procedura di aggiudicazione sarà aperta telematicamente il giorno indicato al punto IV.2.7) del Bando di gara
GUUE, presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza – Via Alcide De Gasperi, 4
– Napoli. Maggiori informazioni riguardanti la procedura di apertura sono indicate nel disciplinare di gara. Lingue utilizzabili
nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
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SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Piazza Municipio n. 64 – 80133 Napoli – Italia – Tel.
+39 081 7817100. Presentazione di ricorso: si applica quanto disposto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010
e ss.mm.ii. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Reparto Tecnico
Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza – Via Alcide De Gasperi n. 4, 80133 Napoli (Italia) Tel.
+39 081 9702667 Fax +39 081 9702308. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.:
19/03/2019. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Matteo Malvaso
TX19BFC6312 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - Comando Logistico
Codice Fiscale: 80115410153
Partita IVA: 05824830961
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Aeronautica Militare - Comando Logistico Servizio di Commissariato ed Amministrazione – Reparto Commissariato - Direzione di Commissariato Viale Roma snc, c/o
Aeroporto «A. Barbieri» palazzina 11 piano 1 Guidonia Montecelio 00012 - Persona di contatto: 2 Ufficio Attività negoziali
Tel.: +39 07744003010 -3016 E-mail: aerocommiguidonia@postacert.difesa.it Fax: +39 07744003111 Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet: http://www.aeronautica.difesa.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: www.aeronautica.difesa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopra indicato; 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: Difesa
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di calzature di vario tipo per il personale militare dell’AM
- CPV 18812000 - Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta accelerata, al fine di garantire
il normale flusso logistico di rifornimento del personale impiegato in operazioni fuori dai confini nazionali, in ambito
comunitario finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, co. 3
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’approvvigionamento di calzature di varia tipologia per il personale dell’Aeronautica
Militare su cui basare gli appalti specifici per il periodo 2019–2020–2021. — SIMOG 7359904. Al presente appalto si
applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Valore presunto triennale Accordo Quadro: 1 299 161,04 EUR,
IVA esclusa. Trattandosi di valori desunti da una programmazione di massima, gli operatori economici non potranno
avanzare pretese di sorta qualora i valori commissionati subiscano una variazione rispetto a quelli indicati, anche in
diminuzione, per effetto di una variazione dei fondi a disposizione della stazione appaltante. II.1.6) Questo appalto è
suddiviso in lotti - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 II.2) Descrizione Lotto 1: Calzari vari
per il personale dell’A.M. CPV 18832000 – 18832100 - NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: CIG: 7818923B5E
- Fornitura della seguente tipologia di calzature anno 2019: Calzari da volo estivi femminili n. 31; Calzari da volo estivi
n. 564: Calzari da volo invernali n. 53; Calzari da volo area desertica n. 37; Stivaletto da combattimento e servizio n. 3
045; Calzari antincendio femminili n. 22; Calzari antincendio n. 448; Scarponcini da specialista mod. unificato femminili n. 200; Scarponcini da specialista mod. unificato n. 700; Importo totale presunto per il triennio 934 103,04 EUR
così suddiviso: anno 2019 € 311 367,68 ; anno 2020 € 311 367,68 circa; anno 2021 € 311 367,68 circa. Per gli anni
2020 e 2021 i quantitativi saranno comunicati successivamente. Fasi essenziali di lavorazione: taglio, giunteria, montaggio e lavorazioni indicate nelle specifiche tecniche. I prodotti offerti dovranno essere in linea con le disposizioni
contenute nel decreto del 17.5.2018 Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (CAM). La consegna
dei materiali dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla registrazione del contratto o dall’esecuzione anticipata, presso
il magazzino centrale di commissariato di Guidonia. I valori sono puramente indicativi. Gli operatori economici non
potranno avanzare pretese di sorta qualora i valori indicati subiscano una modifica, anche in diminuzione, per effetto
di una variazione di fondi a disposizione della Stazione Appaltante. Soccorso istruttorio – Si applica l’art. 83, co. 9 del
Codice. Aggiudicazione dell’Accordo Quadro — L’accordo quadro verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola
offerta valida, secondo i seguenti criteri: al concorrente che avrà offerto lo sconto più elevato. La percentuale di sconto,
i prezzi unitari e ogni indicazione numerica dovrà essere espressa arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso
non si terrà conto della terza cifra che segue. Costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
sono stati valutati dalla Stazione Appaltante pari a 0,00 EUR (euro zero/00). Non sono ammesse offerte parziali e/o
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condizionate. Ai sensi dell’art. 95, co.12 del Codice le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva di sospendere/non aggiudicare, annullare o reindire la gara per sopraggiunti motivi ostativi o in
via di autotutela. Il presente appalto è subordinato a quanto disposto dall’art. 1, co. 154 della Legge 228/2012 (Adesioni
alle Convenzioni Consip). Gli atti negoziali che ne discendono saranno sottoposti a condizione risolutiva ai sensi
dell’art 1 D.L. 95/2012convertito in L. 135/2012. Ai sensi dell’art.9 comma 7 del D.L. 24.4.2014 n. 66 (Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale) i prezzi elaborati dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, qualora
pubblicati al momento dell’aggiudicazione, verranno presi a riferimento come prezzo massimo di aggiudicazione della
gara. In aderenza a quanto previsto dall’art. 3 del Reg. (CE) n.593/2008 del 17.6.2008 i contratti conclusi in relazione
alla presente procedura saranno soggetti alla legislazione italiana. Gli OE nel versamento delle contribuzioni dovute
dovranno seguire le istruzioni operative contenute nella determina dell’ANAC n. 1377 del 21.12.2016reperibili nel sito
dell’Autorità di Vigilanza www.avcp.it. Importo, tempi e modalità di pagamento da parte dei soggetti concorrenti del
contributo di partecipazione a favore dell’attività di vigilanza saranno indicati nella lettera d’invito. Spese di pubblicazione - Ai sensi dell’art. 73 del Codice, come attuato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
2.12.2016, il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale, e negli altri
modi previsti dalla legge. Le spese di pubblicazione sono rimborsate dall’Operatore Economico aggiudicatario. Specifiche modalità saranno descritte nella lettera d’invito. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo - Durata dell’accordo
quadro: mesi 36; Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo II.2.10) Sono autorizzate varianti: no - Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione II.2.14) Informazioni complementari: Luogo di collaudo
— Magazzino Centrale di Commissariato ubicato nell’Aeroporto Militare «A. Barbieri» viaRoma snc — 00012 Guidonia Montecelio (RM) IT. II.2) Descrizione Lotto 2: Scarpe basse cromo nere – CPV 18812300 - NUTS: ITI43 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: CIG 7818947F2B Fornitura della seguente tipologia di calzature anno 2019: Scarpe basse
cromo nere femminili n. 264; Scarpe basse cromo nere n. 3 000; Importo totale presunto per il triennio 365.058,00 EUR
così suddiviso: anno 2019 € 121 686,00 circa; anno 2020 € 121 686,00 circa; anno 2021 € 121 686,00 circa. Per gli anni
2020 e 2021 i quantitativi saranno comunicati successivamente. Fasi essenziali di lavorazione: taglio, giunteria, montaggio e lavorazioni indicate nelle specifiche tecniche. I prodotti offerti dovranno essere in linea con le disposizioni
contenute nel decreto del 17.5.2018 Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (CAM). La consegna
dei materiali dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla registrazione del contratto o dall’esecuzione anticipata, presso
il magazzino centrale di commissariato di Guidonia. I valori sono puramente indicativi. Gli operatori economici non
potranno avanzare pretese di sorta qualora i valori indicati subiscano una modifica, anche in diminuzione, per effetto
di una variazione di fondi a disposizione della Stazione Appaltante. Soccorso istruttorio – Si applica l’art. 83, co. 9 del
Codice. Aggiudicazione dell’Accordo Quadro — L’accordo quadro verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola
offerta valida, secondo i seguenti criteri: al concorrente che avrà offerto lo sconto più elevato. La percentuale di sconto,
i prezzi unitari e ogni indicazione numerica dovrà essere espressa arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso
non si terrà conto della terza cifra che segue. Costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
sono stati valutati dalla Stazione Appaltante pari a 0,00 EUR (euro zero/00). Non sono ammesse offerte parziali e/o
condizionate. Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del Codice le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva di sospendere/non aggiudicare, annullare o reindire la gara per sopraggiunti motivi ostativi o
in via di autotutela. Il presente appalto è subordinato a quanto disposto dall’art. 1, co. 154 della Legge 228/2012 (Adesioni alle Convenzioni Consip). Gli atti negoziali che ne discendono saranno sottoposti a condizione risolutiva ai sensi
dell’art 1 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. Ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.L. 24.4.2014 n. 66 (Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale) i prezzi elaborati dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici,
qualora pubblicati al momento dell’aggiudicazione, verranno presi a riferimento come prezzo massimo di aggiudicazione della gara. In aderenza a quanto previsto dall’art. 3 del Reg. (CE) n. 593/2008 del 17.6.2008 i contratti conclusi
in relazione alla presente procedura saranno soggetti alla legislazione italiana. Gli operatori economici nel versamento
delle contribuzioni dovute dovranno seguire le istruzioni operative contenute nella determina dell’ANAC n. 1377
del21.12.2016 reperibili nel sito dell’Autorità di Vigilanza www.avcp.it. Importo, tempi e modalità di pagamento da
parte dei soggetti concorrenti del contributo di partecipazione a favore dell’attività di vigilanza saranno indicati nella
lettera d’invito. Spese di pubblicazione — Ai sensi dell’art. 73 del Codice, come attuato dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
V serie speciale, e negli altri modi previsti dalla legge. Le spese di pubblicazione sono rimborsate dall’Operatore Economico aggiudicatario. Specifiche modalità saranno descritte nella lettera d’invito. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo - Durata dell’accordo quadro mesi: 36 - Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo II.2.10) Informazioni
sulle varianti: non sono autorizzate varianti - Opzioni: no - L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione. II.2.14) Informazioni complementari: Luogo di collaudo — Magazzino Centrale di
Commissariato ubicato nell’Aeroporto Militare «A. Barbieri» via Roma snc — 00012 Guidonia Montecelio (RM) IT.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione:
Si applicano art. 45, 47, 48, 49, 83 e 106 del Codice. La S.A. escluderà chi si trova nelle situazioni indicate dall’art. 48,
co. 7 e comunque nel caso in cui ravvisi nella loro formazione l’oggetto o l’effetto di falsare/restringere la concorrenza.
Le imprese raggruppande/raggruppate/consorziate devono indicare nella domanda di partecipazione e nell’offerta quota
fornitura singole imprese. La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In
caso di RTI costituendo domanda e offerta dovranno riportare impegno alla costituzione del RTI, in caso di aggiudicaz.ne,
mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli OE stessi, già indicato in sede di
domanda e qualificato come mandatario. Le violazioni delle prescrizioni relative al conferimento di mandato di cui al co8
dell’art. 48 saranno motivo di esclusione. Domanda e offerta devono essere sottoscritte congiuntamente da imprese raggruppande/consorziande o dalla sola mandataria, qualora esista già l’atto costitutivo di R.T.I./consorzio ordinario. Le
imprese no UE indicano l’accordo internazionale o altro titolo di partecipazione ai sensi dell’art. 49. I concorrenti alla data
di presentazione della domanda devono trovarsi, pena esclusione, nelle seguenti condizioni: 1. essere iscritti nel registro
della CCIAA ai sensi dell’art. 83, co. 3; 2. possedere o aver avviato la procedura di rinnovo, alla data di presentazione
della domanda di partecipazione, della licenza di cui all’art. 28 TULPS RD 18.6.1931 n. 773 richiesta dalla tipologia del
manufatto da fornire qualora gli accorrenti abbiano la qualità di confezionisti ed incaricati della custodia. Gli OE stranieri
dovranno rendere una dichiarazione aggiuntiva sul possesso di una licenza analoga, se prevista dallo stato di appartenenza
o, se non prevista, dovranno dichiarare di obbligarsi al rispetto della predetta normativa con l’obbligo di custodire e cedere
i manufatti esclusivamente con l’autorizzazione del Min. della Difesa; 3. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del
Codice o dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 4. possedere le capacità di cui ai punti III.2.2.) e III.2.3) 5. possedere la UNI EN ISO 9001:2015 inerente l’oggetto dell’appalto. È ammessa la UNI EN ISO 9001:2008con impegno della
Ditta di procedere all’aggiornamento nei termini di legge. I predetti requisiti devono essere dichiarati dagli OE con le
autocertificazioni contenute nel DGUE previsto dall’art. 85 del Codice e devono permanere dalla data della domanda di
partecipazione fino al termine della durata dell’A.Q. La domanda dipartecipaz.ne, redatta e trasmessa come indicato al
punto VI.3, deve essere corredata di autocertificazioni del legale rappresentante del concorrente, inerenti il possesso dei
predetti requisiti generali e speciali e delle restanti dichiaraz.ni richieste dal bando ai sensi DPR 445/2000. I concorrenti
potranno richiedere il mod. DGUE alla S.A. da sottoscrivere con chiara indicazione del nome, cognome, carica e corredare
con una copia di un valido documento identità del dichiarante. Il DGUE potrà essere richiesto per posta elettronica/PEC
indicata al punto I.1) o scaricato su ww.serviziocontrattipubblici.it ed integrato con le dichiarazioni aggiuntive richieste
dalla S.A., qualora non contenute nel documento. Il DGUE dovrà essere trasmesso, con la domanda di partecipazione, in
formato elettronico su supporto informatico sottoscritto con firma digitale e compilato da tutti i soggetti partecipanti ciascuno dei quali dovrà autocertificare le informazioni pertinenti al bando di gara contenute nella parte I; parte II; parte III,
parte IV e parte VI. Le dichiaraz.ni del rappresentante legale di cui all’art. 80, c.1 dovranno riguardare tutti i soggetti di
cui ai co.2 e 3, anche se cessati dall’incarico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Sarà cura della S.A.
richiedere il nominativo dei soggetti da sottoporre alle verifiche di cui all’art. 80 del Codice. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Al fine di evitare interruzioni nell’alimentazione del ciclo logistico inerente il manufatto in parola ed inconsiderazione del fatto che trattasi di materiale necessario a garantire efficienza ed operatività alla Forza Armata, potranno
presentare domanda di partecipazione al presente bando operatori economici di comprovata consistenza economica relativa all’oggetto dell’appalto. Pertanto ai sensi dell’art. 83, co. 4, lett. a) saranno ammessi alla gara gli operatori economici
che abbiano un fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi3 esercizi finanziari pari a 934 103,04 EUR per il
lotto 1, 365 058,00 EUR per il lotto 2 e per gli accorrenti ad entrambi i lotti 1 299 161,04 EUR nel settore di attività
oggetto dell’appalto. A dimostrazione del requisito economico, ai sensi dell’art. 83 del Codice e del DPR 445/2000, l’operatore economico dovrà produrre in sede di domanda di partecipazione: a) idonee dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 85/93; le referenze bancarie, trasmesse in originale, dovranno fare espresso
riferimento alla capacità economico-finanziaria dell’operatore economico in riferimento all’oggetto e al valore della gara
cui si concorre; b) dichiarazione concernente il fatturato nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi 3 esercizi
disponibili in base alla data di costituzione o avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni siano disponibili. Inoltre, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera b l’Operatore Economico dovrà produrre la seguente
documentazione: 1. dichiarazione sostitutiva con la quale l’impresa attesti di avere conseguito in almeno 2 degli ultimi 3
bilanci depositati un indice di margine operativo lordo (indice Mol: differenza tra valori e costi della produzione + ammortamenti/ricavi e prestazioni x 100) non inferiore all’8 %; 2. dichiarazione sostitutiva con la quale l’impresa attesti che
dall’ultimo bilancio depositato risulti un patrimonio netto aziendale pari o superiore al 12 % dell’importo del fatturato
globale realizzato nello stesso esercizio finanziario e comunque il suddetto patrimonio netto dovrà essere superiore al 10
% dell’importo del/dei lotto/i a cui intende partecipare. Soccorso istruttorio: si applica art. 83 co. 9 del codice In caso di
avvalimento, il concorrente e impresa ausiliaria dovranno rendere le dichiarazioni e i documenti previsti dall’art. 89 del
Codice e allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: Documenti allegati alla domanda di partecipazione: 1) originale o copia autentica del contratto di avvalimento e dichiarazioni ex art. 89 del Codice: pena esclusione,
detto contratto dovrà indicare in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto
dell’avvalimento, ed una dettagliata indicazione dei requisiti forniti in avvalimento e delle risorse e/odei mezzi prestati in
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Nel contratto l’ausiliaria deve obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
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2) atto costitutivo del raggruppamento/consorzio ordinario nel caso in cui lo stesso sia stato costituito anteriormente alla
presentazione della domanda ai sensi dell’art. 45 del Codice. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: ei criteri di selezione: A dimostrazione dei requisiti tecnici, ai sensi dell’art. 83 del Codice e del DPR 445/2000, l’operatore economico
dovrà produrre in sede di domanda di partecipazione: a) l’elenco delle principali forniture nello specifico settore effettuate
negli ultimi 3 anni con indicazione di importi, date e destinatari pubblici/privati; b) la descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità dei materiali oggetto dell’appalto. c) certificazione UNI EN ISO come da punto III.2.1. del bando. Soccorso istruttorio: si applica l’art. 83, c. 9 del Codice. In caso
di avvalimento, il concorrente dell’impresa ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni e i documenti previsti dall’art. 89 del
Codice e allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: 1) originale o copia autentica del contratto di
avvalimento e dichiarazioni ex art. 89 del Codice: pena esclusione, detto contratto dovrà indicare in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, ed una dettagliata indicazione dei requisiti forniti in avvalimento e delle risorse e/odei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Nel contratto
l’ausiliaria deve obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 2) atto costitutivo del raggruppamento/consorzio ordinario
nel caso in cui lo stesso sia stato costituito anteriormente alla presentazione della domanda ai sensi dell’art. 45 del Codice.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzie — come previsto dagli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016
d’ora innanzi «Codice». Considerato il peculiare procedimento tecnico-amministrativo di acquisizione della documentazione probatoria necessaria al pagamento della fornitura, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.Lgs. 192/2012, il pagamento sarà
effettuato entro 60 giorni calendariali dal collaudo ovvero, se successivo, dal ricevimento della fattura e della documentazione prescritta. Si applicano le disposizioni in materia di fatturazione elettronica (D.M. 3.4.2013, n. 55 in attuazione della
l. 24.12.2007 n. 244) ed in materia di «split payment» ai sensi dell’art. 1, co. 629, lett. b) della L 23.12.2014.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta - L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con
un unico operatore - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione 10/04/2019 - Ora: 16:30 - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: La
domanda di partecipazione, in bollo, corredata dalla documentazione richiesta deve: - pervenire mezzo posta o essere
consegnata a mano all’indirizzo di cui al punto I.1), nei seguenti orari lun-giov ore 8:00–16:00 e ven. ore 8:00–12:00,
con plico riportante dicitura: «Contiene domanda e documenti di partecipazione alla gara (indicare SIMOG — CIG
e oggetto di gara). Non aprire - da consegnare alla Direzione di Commissariato di Guidonia». Analoga indicazione
dovrà comparire sugli involucri esterni eventualmente utilizzati per la spedizione. L’Amministrazione non risponderà
dell’eventuale mancata/ritardata consegna o errata apertura derivanti da una non corretta o parziale dicitura riportata sul
plico stesso - pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) - essere sottoscritta dal legale/i rappresentante/i l’impresa
accorrente con espressa indicazione di nome, cognome e carica, - qualora sottoscritta da procuratore/i, dovrà essere
allegata copia conforme della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza contenere l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell’indirizzo PEC, dell’indirizzo di posta elettronica
non certificata - inoltre, dovrà essere assunto l’impegno di comunicare eventuali modifiche dei dati predetti, - contenere
espressa autorizzazione all’utilizzo del fax/mail per le comunicazioni ex art. 76 del Codice in caso di impossibilità di
utilizzo della PEC. Ai sensi dell’art. 52 del Codice, fatta eccezione per la domanda di partecipazione da presentare con
le modalità di cui sopra e per l’offerta da presentare con le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito, le comunicazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici avverranno tramite PEC all’indirizzo espressamente autorizzato. Pena di esclusione, per soggetti stranieri, ai sensi dell’art. 86, c. 2 e3 del Codice, la domanda/
dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana certificata «conforme a testo straniero» da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale. Pena esclusione, firme
atti/documenti esteri dovranno essere legalizzate da rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, salvo esenzioni,
leggi/accordi internazionali. Agli OE che parteciperanno alla gara, a pena esclusione, verrà richiesto la presentazione
di un paio di calzature per ogni tipologia di manufatto componente il lotto per il quale intendono partecipare. La stazione appaltante si riserva di accertare, tramite strutture dell’A.D./Laboratori certificati, la conformità dei parametri dei
manufatti/materie prime presentati dalle ditte in sede di gara a tutte le caratteristiche tecniche descritte nelle Specifiche
Tecniche che potranno essere richieste alla stazione appaltante ai recapiti di cui al punto I.1. Saranno effettuate verifiche
sulle dichiarazioni sostitutive presentate e sopralluoghi per la verifica dei requisiti. Incaso di riscontro negativo l’OE
sarà escluso dalla procedura. La verifica dei requisiti degli OE avverrà tramite sistema AVCpass, eccezion fatta per i
requisiti per i quali non sia prevista l’inclusione nella BDNCP. I partecipanti devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato — AVCPass) secondo le istruzioni
ivi contenute. Nel caso di OE interessati a partecipare ma non registrati in AVCpass, la stazione appaltante li inviterà
a provvedere in un tempo congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica. Oneri fiscali a carico della Ditta — IVA
a carico dell’A.M. Determina nr. 3 del 1.3.2019; RUP Col. C.C.r.n. Michele Minenna. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale — Sez. RomaVia Flaminia 189Roma00196ItaliaTel.: +39 06328721Fax: +39 0632872310 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: La Stazione
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Appaltante non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti alla presente gara (art. 209 del
Codice). VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso: vedi sezione I: Amministrazione aggiudicatrice VI.5) Data di
spedizione del presente avviso sulla GUCE 18/03/2019.
Il direttore di commissariato
col. CCrn Michele Minenna
TX19BFC6317 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
Bando di gara - CIG 7832940A90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Benevento Ufficio Territoriale del Governo di
Benevento, Corso Garibaldi n. 1 - 82100 - Benevento, tel. 0824-374111.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro, biennale, per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza
costituiti da singole unità abitative, per un numero complessivo di posti pari a 600. Importo complessivo dell’appalto:
15.894.976,20 oltre IVA se dovuta.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Specificati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: ore 12 del 26.04.19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: E’ possibile ottenere chiaromenti attraverso la sezione dedicata del Sistema
(ASP) fino al 08.04.2019 www.prefettura.it/benevento. Invio alla GUUE 22.03.2019.
Il prefetto
Cappetta
TX19BFC6325 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di preinformazione
Forniture
Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi Ministero della difesa - Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità,
via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma, Italia - Aeroporto «Francesco Baracca» - Comparto A.
Persona di contatto: vice direttore amministrativo, Capo ufficio relazioni con il pubblico. Telefono: +39 0646913-2049;
+39 0646913-2259.
E-mail: vda@armaereo.difesa.it
Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.armaereo.difesa.it
indirizzo del profilo di committente: www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisidi-Preinformazione.aspx
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I.2) Appalto congiunto.
I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Ministero della difesa - Direzione
degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità, via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma, Italia - Aeroporto «Francesco
Baracca» - Comparto A. Persona di contatto: direttore della 9a Divisione contratti nazionali ed esteri.
Telefono: +39.0646913-2051.
E-mail: vdadiv9s0@armaereo.difesa.it
Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.armaereo.difesa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) denominazione: procedura ristretta in ambito UE per l’acquisizione di elicotteri militari multiruolo di classe
media e relativo supporto tecnico-logistico integrato;
II.1.2) codice CPV principale: 35612300;
II.1.3) tipo di appalto: forniture;
II.1.4) breve descrizione: acquisizione di elicotteri militari multiruolo di classe media e relativo supporto tecnicologistico integrato;
II.1.5) valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 104.000.000,00 euro;
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione:
II.2.1) denominazione:
II.2.2) codici CPV supplementari;
II.2.3) luogo di esecuzione - codice NUTS: ITI43;
II.2.4) descrizione dell’appalto: acquisizione di elicotteri militari multiruolo di classe media e relativo supporto tecnico-logistico integrato;
II.2.14) informazioni complementari.
II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.: 1° giugno 2019.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 12 marzo 2019.
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Maria Gioia Marzullo
TU19BFC5990 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692296
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2014/24/UE - CIG 7787158611
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Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC6352 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale finanze e patrimonio, Servizio conservazione del patrimonio immobiliare, Corso Cavour 1, 34132 Trieste, Italia. Tel. +390403772085. Direttore del Servizio:
arch. Daniel Troncon. PEC: finanze@certregione.fvg.it. Fax +390403772142. Indirizzo internet: www.regione.fvg.it
– Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”. L’intera procedura di selezione di cui al presente
Avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG – https://eappalti.regione.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DESCRIZIONE – Servizio principale di prevenzione e gestione delle
emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, presso le sale delle sedi regionali di Gorizia, Pordenone,
Udine. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Friuli Venezia Giulia. II.1.6) CPV: 79710000-4 II.2) Divisione
in lotti: No. ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 175.462,00 (IVA esclusa) II.3) DURATA DELL’APPALTO: due anni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara - Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Al pagamento si farà fronte con i fondi stanziati a bilancio regionale III.1.3 e III.2) Riguardo a: i
soggetti ammessi a partecipare, la forma dei raggruppamenti temporanei e l’avvalimento, si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor
prezzo IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Termine ricevimento richieste di chiarimenti: Si rimanda
al disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 aprile 2019, ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura sotto soglia. CIG
7831585C61. RUP: arch. Daniel Troncon. L’intera procedura di gara di cui al presente Avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG
all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it come meglio specificato nell’apposito paragrafo “Piattaforma telematica” del
disciplinare di gara. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. (D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.).
Il direttore del servizio
arch. Daniel Troncon
TX19BFD6330 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI LECCE
Economato e Provveditorato

Sede: via Umberto I - 73100 Lecce (LE), Italia
Codice Fiscale: 80000840753
Bando di gara d’appalto - Servizi assicurativi suddivisi in lotti
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecce – Servizio Risorse Finanziarie; Via Umberto I, 13, 73100 Lecce;
Punti di contatto: Dott. Pietro Rosafio Telefono: 0832/683320; Fax: 0832/683256 E-mail: prosafio@provincia.le.it; pec:
risorsefinanziarie@cert.provincia.le.it Indirizzo internet e profilo committente: www.provincia.le.it
Oggetto dell’appalto: Servizi Assicurativi suddivisi in lotti. Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITF45 - CPV 66510000 - Divisione in lotti SI (allegato B) Valore totale stimato: € 1.768.200,00 Durata dell’appalto dal
30.06.2019 al 30.06.2022
Condizioni di partecipazione Si rimanda al disciplinare di gara - Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Si
rimanda ai capitolati tecnici
Tipo di procedura Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.
Lgs. n. 50/2016 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 02/05/2019 attraverso l’utilizzo del sistema telematico “Tutto Gare”, indirizzo internet: https://provincialecce.tuttogare.it/index.php;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte Apertura offerte: ore 11:00 del 03/05/2019 Via Umberto I, 13 - Lecce
Allegato B - Informazioni sui lotti
LOTTO N. 1 RCT/O - CIG 783471642C Premio lordo complessivo: € 1.575.000,00 CPV 66516400-4
LOTTO N. 2 All risks property - CIG 7834725B97 Premio lordo complessivo: € 69.900,00 CPV 66515200-5
LOTTO N. 3 Polizza tutela legale - CIG 7834737580 Premio lordo complessivo: € 84.000,00 CPV 66513100-0
LOTTO N. 4 Responsabilità civile auto - CIG 78347418CC Premio lordo complessivo: € 23.100,00 CPV 66516100-1
LOTTO N. 5 Kasko - CIG 7834747DBE Premio lordo complessivo: € 9.300,00 CPV 66516500-5
LOTTO N. 6 Infortuni cumulativa - CIG 78347586D4 Premio lordo complessivo: € 6.900,00 CPV 66512000-2
Il dirigente
dott. Pantaleo Isceri
TX19BFE6151 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 7734678A32
La Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como, sapcomo@provincia.como.it, indice una gara a procedura aperta
per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti infrastrutturali viabilistiche, secondo un piano di manutenzione straordinaria delle strade provinciali di interesse regionale, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture viabilistiche ad essa collegata. Importo
a b.a. E. 2.844.000,00. Esecuzione: max giorni 540.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16.04.2019 h 18.00. Apertura:
17.04.2019 h 10.00.
Documenti su www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile servizio gare
Gabriella Costanzo
TX19BFE6172 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Servizio appalti e contratti
Bando di gara - Procedura negoziata
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecce - Servizio Appalti e Contratti Via Umberto I n. 13
Lecce - Tel 0832/6831 - Pec: appaltiecontratti@cert.provincia.le.it - www.provincia.le.it.
OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a formulare offerta per
l’affidamento dei seguenti lavori:
- (A) - Incremento degli standard di sicurezza e adeguamento funzionale delle SS. PP. Area Nord - Annualità 2019 – Ex
Decreto MIT 49/2018. IBA € 951.505,40, Oneri sicurezza € 3.418,48 (CIG 7837232072);
- (B) Incremento degli standard di sicurezza e adeguamento funzionale delle SS. PP. Area Sud - Annualità 2019. Ex
Decreto MIT 49/2018. IBA € 950.581,52, Oneri sicurezza € 3.418,48 (CIG 78372986E7);
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 3 classifica III;
PROCEDURA: NEGOZIATA
AGGIUDICAZIONE: con il criterio del minor prezzo;
TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTE INVITO: Ore 12,00 del 11/04/2019.
R.U.P. del procedimento (A): Geom. Cosimo Leuzzi Tel 0832-683734
R.U.P. del procedimento (B): Ing. Luigi Tommasi Tel 0832-683641
L’Avviso indagine di mercato in forma integrale è disponibile sul sito web istituzionale: www.provincia.le.it.
Il dirigente del servizio appalti e contratti S.U.A.
ing. Francesco Dario Corsini
TX19BFE6217 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara per l’appalto di lavori di ristrutturazione
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e risanamento nei centri abitati di tratti ammalorati della pavimentazione stradale. Importo totale in appalto € 535.600,00, oltre IVA.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica col criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 9/04/2019
ore 12.00. Data di apertura: 10/04/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.
provincia.pd.it.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX19BFE6221 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Azzano San Paolo
Bando di gara – CIG 7839080575
La provincia di Bergamo per conto del comune di Azzano San Paolo, Piazza IV Novembre n. 23, Tel. Segreteria Servizi Sociali 035/532214 FAX 035/530073 PEC: servizisocialiazzanosp@pec.it mail: servizi.sociali@comuneazzanosanpaolo.
bg.it indice procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione dei servizi dell’incubatore d’impresa
e servizi ulteriori in immobile presso ‘Orio Center’ Di Orio al Serio (BG).
Valore totale dell’affidamento Euro 1.000.000,00 di cui Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 17:00 del 14/05/2019.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BFE6241 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia – www.arca.regione.lombardia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE, DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI - CIG Lotto 1: 7780559068, valore IVA esclusa € 266.400,00 - CIG Lotto 2:
7780598097, valore IVA esclusa € 194.400,00 - CIG Lotto 3: 7780617045, valore IVA esclusa € 194.400,00 - CIG Lotto 4:
7780634E48, valore IVA esclusa € 146.400,00 - CIG Lotto 5: 7780667985, valore IVA esclusa € 146.400,00 - CIG Lotto
6: 778068478D, valore IVA esclusa € 194.400,00 - CPV 77310000-6 - CPV 77341000-2 - Tipo di appalto: Servizi - Valore
complessivo procedura, IVA esclusa: € 1.142.400,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
- Durata: 48 MESI
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 30.04.2019
ore 11:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 03.05.2019 ore 09:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 21.03.2019
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michlea Pierani
TX19BFE6246 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara - CIG 7770431A81
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. Prov. FR), Piazza
Gramsci 13, 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: ATER Frosinone, Via Alcide De Gasperi, 03100 Frosinone,
giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 29.12.2016.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione straordinaria di n.4 fabbricati, per complessivi n.84
alloggi, siti nel comune di Ferentino via Paolo Borsellino (FR). Luogo di esecuzione: Comune di Ferentino. Importo dell’appalto:
importo è pari ad € 2.507.838,00, di cui € 80.879,25 non soggetto a ribasso. Durata dei lavori: 414 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III. INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art.93 del D.Lgs.50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara - Obbligo rimborso spese pubblicazione Decreto del MIT del 2/12/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta: art.60 D.lgs.50/16. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.95, c.2 D.Lgs.50/16. Termine per il ricevimento offerte ore 12.00 del 12.04.2019. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare e Capitolato sono pubblicati sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.ater.frosinone.it (Albo Pretorio).
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE6289 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: : Comune di Fiuggi, Piazza Trento e Trieste n. 1, 03014 Fiuggi
(FR), quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 04.03.2016;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e attività complementari nel
comune di Fiuggi (FR). CIG. 77682334AA. Luogo di esecuzione: Comune di Fiuggi (FR). Valore dei servizi da prestare è stimato
in € 1.710.808,56 I.V.A. esclusa, di cui € 18.971,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara - Obbligo rimborso spese pubblicazione Decreto del MIT del 2/12/2016
SEZIONE IV PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 08.04.2019. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al
Disciplinare e Capitolato sono pubblicati sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.fiuggi.fr.it (Albo
Pretorio). Il bando integrale è stato spedito per la pubblicazione alla G.U.C.E. il giorno 21/03/2019
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE6295 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE
per conto di CON.GE.SI.
Bando di gara – CIG 7842268C45
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone - via
M. Nicoletta, 28 – 88900. Per conto di CON.GE.SI.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette ai clienti del consorzio tra comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (In sigla CON.GE.S.I.). Importo: € 377.870,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.: aperta. Criterio: massimo ribasso sull’elenco prezzi. Termine ricezione offerte:
15/04/2019, ore 12:00. Apertura: 16/04/2019, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Paciello
TX19BFE6313 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara - Gara 19/2019 - CIG 7820971570
Denominazione: Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda 4, Tel. 0341295303, www.provincia.lecco.it, provincia.lecco@
lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Comune di Garbagnate Monastero: Servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche,
sulla tassa smaltimento rifiuti giornaliera e riscossione coattiva delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria.
Periodo: dal 01.07.19 al 31.06.22. Importo stimato E 22.481,00.
PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 12.04.19 h.
11.00. Apertura: 15.04.19 h. 14.30 sede SUA Lecco.
Documentazione su piattaforma ARCA Lombardia. Ricorso TAR Lombardia, Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE6318 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara - Servizi assicurativi
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina. per conto del Comune di Spoleto. Responsabile del procedimento: Mario Ruggieri tel.: +39 0473218256 E-mail: mario.ruggieri@comune.spoleto.pg.it.
2) Documenti di gara: disponibili presso http://www.comune.spoleto.pg.it. e sulla piattaforma telematica https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
3) Luogo principale di esecuzione: codice NUTS: ITE 21.
4) Oggetto: servizi assicurativi - Codice CPV: 66510000-8
LOTTO 1 – CIG: 78172853A8 - POLIZZA RCT/O - Importo presunto annuale lordo a base di gara: € 180.000,00
LOTTO 2 – CIG: 78173021B0 - POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - Importo presunto annuale lordo a base di gara: € 9.000,00
LOTTO 3 – CIG: 7817784F6E - POLIZZA RCA L.M. - Importo presunto annuale lordo a base di gara: € 22.000,00
LOTTO 4 – CIG: 78178169D8 - POLIZZA KASKO - Importo presunto annuale lordo a base di gara: € 3.000,00
LOTTO 5 – CIG: 7817857BAD - POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO - Importo presunto annuale lordo a base di gara:
€ 70.000,00
LOTTO 6 – CIG: 7817876B5B - POLIZZA ALL RISKS OPERE ARTE - Importo presunto annuale lordo a base di
gara: € 7.000,00
LOTTO 7 – CIG: 7817893963 - POLIZZA TUTELA LEGALE - Importo presunto annuale lordo a base di gara:
€ 23.000,00
LOTTO 8 – CIG: 7817915B8A - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - Importo presunto annuale lordo a base di
gara: € 7.000,00
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
6) Durata: anni 3.
7) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
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8) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
9) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/05/2019, Ora locale: 13:00.
10) Apertura delle offerte: 07/05/2019, Ora locale: 10:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
11) Informazioni complementari: nel disciplinare sono contenute le ulteriori informazioni per la partecipazione alla gara.
12) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Mario Ruggieri
TX19BFF6153 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTEL BARONIA - SAN SOSSIO BARONIA
Bando di gara - CIG 78278344F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Tra i Comuni di Castel Baronia, San Sossio Baronia Comune
di Castel Baronia, Via Regina Margherita n. 1, tel. 082792008, fax 082792601, e-mail ufficiotecnico@pec.comunecastelbaronia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ex scuola elementare in Via Regina Margherita da adibire a struttura strategica di accoglienza ed aggregazione del piano di protezione civile-primo stralcio funzionale. Importo complessivo a base d’appalto E. 800.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: piattaforma https://
baroniacuc.tuttogare.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte entro le ore 12:00 del giorno 09/04/2019. La prima seduta pubblica della gara avrà luogo il giorno 18 aprile
2019 alle ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso Tar Campania.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Saracino
TX19BFF6170 (A pagamento).

COMUNE DI MONOPOLI
Bando di gara mediante procedura aperta telematica per la gestione del centro polifunzionale con annessi laboratori
urbani giovanili denominato
“Musica d’Attracco”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli, via Garibaldi n.6 - C.A.P. 70043 Monopoli (BA); tel. 0804140404, www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e Appalti].
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la concessione della gestione del Centro Polifunzionale “Musica d’Attracco”. Non è prevista la corresponsione di canone per il concessionario. Durata 4 anni con eventuale
proroga. C.I.G. 779439061A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Vedi disciplinare di gara. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli operatori economici interessati dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato
servizio telematico www.empulia.it. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul portale Empulia liberamente
consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 24.04.2019; periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg.
Il responsabile dell’area organizzativa I
dott. Pietro D’Amico
TX19BFF6171 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 7838594466
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Ufficio Sport - Corso Garibaldi n. 58 –
Tel. 0881/814225 - pec: sport@cert.comune.foggia.it. – sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLA SCHERMA. L’importo della concessione ammonta ad € 129.999,60 oltre IVA per legge per dieci anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 15/04/2019 ore 12:00. Apertura: 17/04/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
avv. Domenico Dragonetti
TX19BFF6183 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
Centrale Unica di Committenza

Sede legale: piazza Dante Alighieri n. 4 - 58024 Massa Marittima (GR), Italia
Codice Fiscale: 92074720530
Partita IVA: 01506330537
Bando di gara - Servizi di pulizie ambientali per l’Unione di Comuni e per il Comune di Monterotondo Marittimo (GR)
E’ indetta una procedura aperta (artt. 36 c. 9 e 60 del D.lgs. 50/2016) – n. gara Anac 7371964 - per l’aggiudicazione triennale dei SERVIZI di PULIZIE ambientali per questa Unione di Comuni e per il Comune di Monterotondo Marittimo (Gr).
L’importo complessivo dell’ appalto è pari ad € 137.918,52. Il termine di partecipazione alla procedura è fissato per le
ore 11 di Martedi 23/4/2019. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
c. 2 del Dlgs 50/2016).
La procedura di gara si svolge integralmente in modalità telematica tramite il sistema regionale START (https://start.
toscana.it – gara n. 005681/2019).
Il responsabile del procedimento
Mario Tosi
TX19BFF6187 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara - PA VCS02/19/SUA - Concessione del servizio di gestione del parco attrezzato denominato “Hobby Park”,
sito in loc. Altipiani di Arcinazzo - Comune di Arcinazzo Romano (RM)
Il valore stimato del contratto di concessione determinato ai sensi degli artt. 63 co. 5, 35 e 167 del D.lgs. 50/2016 è pari
ad € 412.000,00 (IVA esclusa). Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016). Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016). CIG: 7840501A19.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 10:00 del 6 maggio 2019. Pubblicità: Il bando viene pubblicato per estratto ai
sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul
sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizie-forniture/
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF6188 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
OGGETTO Appalto per affidamento deI servizio di promozione per il benessere fisico della terza età per la durata di anni 3.
Importo triennale complessivo: € 503.551,00 (I.V.A. esclusa).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte
ore 17:00 del 3 maggio 2019. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott. Fernando Schiavon dirigente del Settore Servizi Sociali.
Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici.
Il bando è stato trasmesso il 21 marzo 2019 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E..
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX19BFF6193 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara n. 01/2019 - CIG 779985759D
Ente Appaltante: Comune di Barletta, C.so V. Emanuele n.94 tel.0883/578430-474-462, www.comune.barletta.bt.it Portale Appalti.
Oggetto: Gara telematica a procedura aperta, per l’affidamento della “GESTIONE DEL SERVIZIO DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI” per la durata presunta di un triennio, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 co.6 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo a base d’asta
€ 87.000,00 oltre iva al 22%.
Determinazione Dirigenziale n. 199 del 15/02/2019. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art.45 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria tutti elencati nell’avviso integrale di gara, anche
riuniti in raggruppamenti temporanei, la cui copia è scaricabile dal sito internet indicato. Le offerte redatte in lingua italiana,
dovranno pervenire con le modalità indicate nel bando di gara telematica, entro le ore 12:00 del giorno 15.04.2019. RUP:
dott. Savino Filannino.
Il dirigente
dott. Savino Filannino
TX19BFF6195 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA BELSITO
per conto del Comune di Altilia
Bando di gara - CIG 7813357A29
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale di Committenza Belsito per conto del Comune di Altilia - Piazza
Municipio n. 13 787030 Belsito CS Tel 0984983959 PEC. TECNICO.BELSITO@ASMEPEC.IT
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto affidamento del servizio di aggiornamento progettazione definitiva ed esecutiva per i
lavori di “adeguamento ed ampliamento RSA Villa Silvia e costruzione nuovi servizi la Cittadella della Salute” del Comune
di Altilia (CS). Tipo di appalto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui in oggetto. Luogo di esecuzione: Altilia.
Vocabolario comune per gli appalti: 71220000-6. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Il valore
complessivo dell’intervento è pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi.
I costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), atteso che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da
interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. Durata dell’appalto: mesi 1 (uno) decorrenti dal formale invito a procedere da
parte dell’UTC.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di partecipazione: vedi
punto 10 del bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 18 giorni dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Apertura: ore 15:00 del 16/04/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Carlo Consoli
TX19BFF6197 (A pagamento).

C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sezione Distaccata del Sebino Bresciano
Bando di gara - CUP I42H14000000005 - CIG 7807246735
Ente: C.U.C. Area Vasta Brescia - Sezione Distaccata del Sebino Bresciano.
Oggetto: Servizio di progettazione definitiva-esecutiva-DL-contabilità-coord. sicurezza dell’intervento di “Realizzazione del polo scolastico unico” nel Comune di Marone. Valore totale stimato, IVA esclusa, E 186.000,00.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerta:
10.04.19 ore 12.
Documenti disponibile su www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/all oppure www.comune.marone.bs.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Giuseppe Florio
TX19BFF6206 (A pagamento).

U.T.I. CANAL DEL FERRO - VALCANALE
Sede legale: via Pramollo n. 16 - 33016 Pontebba (UD), Italia
Codice Fiscale: 93021620302
Partita IVA: 02863020307
Bando di gara - Affidamento dei servizi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Periodo dal 2019 al 2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazioni appaltanti: UTI del Canal del Ferro – Val
Canale – via Pramollo 16 – Pontebba – RUP: dott. Alessandro Oman; Comune di Malborghetto – Valbruna - Piazza Palazzo
Veneziano 1- Malborghetto – Valbruna – RUP: dott. Rocco Angelica; Comune di Dogna – via Roma 20 – Dogna - RUP: p.i.
Alessandro Tommasi; Comune di Resiutta – via Nazionale 20 – Resiutta – RUP: Francesco Nesich.
Ente responsabile della gara: UTI del Canal del Ferro – Val Canale – Via Pramollo n. 16 – 33016 PONTEBBA (UD)
tel 0428-90351 fax 0428-930348 pec: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it . Sito internet: http://www.canaldelferrovalcanale.utifvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Affidamento dei servizi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro – Periodo: 2019 - 2022. II.2) Entità dell’appalto: Euro 140.773,00 suddiviso in 4 Lotti: Lotto 1 UTI del Canal del
Ferro – Val Canale Euro 59.756,85 CIG 7837233145 – Lotto 2 Comune di Malborghetto – Valbruna Euro 41.950,91 CIG
7837248DA2 – Lotto 3 Comune di Resiutta Euro17.574,50 CIG 7837259688 - Lotto 4 Comune di Dogna Euro 21.490,74
CIG 7837269EF6.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12-04-2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet della Centrale Unica di Committenza.
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott. Alessandro Oman
TX19BFF6218 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Bando di gara - CIG 782917686A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva
con Sacile ente capofila, Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN). Tel: 0434787103. All’attenzione di: Daniela R. Bariviera
- mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it; www.comune.sacile.pn.it
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione per la ristrutturazione con adeguamento sismico, riqualificazione energetica e
successiva gestione con contratto EPC della scuola primaria G. Deledda. Valore: € 1.948.377,71 oltre ad iva. Durata: 10 anni
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
documentazione di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta, criterio O.E.P.V.. Scadenza richieste di partecipazione: 12.04.2019 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione: http://www.comune.sacile.pn.it/index.php?id=62819
Il responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX19BFF6219 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SISSA TRECASALI E FONTEVIVO
per conto del Comune di Fontevivo (PR)
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico del Comune di Fontevivo Triennio 2019/2021 - CIG 7841168089
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di
Fontevivo, Via Provinciale n. 38 località Sissa, 43018 Sissa Trecasali (PR), Tel. 0521 527011.
Procedura di gara: procedura aperta da esperirsi tramite MEPA; criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara; Luogo di esecuzione: Comune di Fontevivo
Importo a base di gara: 92.923,60 al netto di IVA. Valore dell’appalto comprensivo di proroga € 108.410,87 al netto di
IVA. CPV: 77312000-0
La documentazione integrale è reperibile sul sistema MEPA
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 09,00 del giorno15/04/2019.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Ugo Giudice
TX19BFF6220 (A pagamento).

C.U.C. TREZZANO SUL NAVIGLIO - CUSAGO - ALBAIRATE - CASSINETTA DI LUGAGNANO
- LACCHIARELLA
Bando di gara - CIG 783770893E - CIG 7837714E30
SEZIONE I. Stazione appaltante: CUC Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella - Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI).
SEZIONE II. Oggetto: servizi socio-educativi, scolastici, extrascolastici e socio-assistenziali del Comune di Lacchiarella, per il periodo 1/8/2019-31/7/2022, con opzione rinnovo per i successivi tre anni.
L’appalto è suddiviso in: Lotto 1 – CIG: 783770893E - Servizi socio-educativi, scolastici del extrascolastici. Euro
1.715.444,80 oltre IVA; Lotto 2 – CIG: 7837714E30 – Servizi socio-assistenziali. Euro 561.089,86 oltre IVA.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda
al Disciplinare e ai documenti di gara.
SEZIONE IV. Procedura: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Scadenza offerte: ore 19:00 del 2/5/2019
Apertura: 6/5/2019 ore 9:30.
SEZIONE VI. Informazioni. Invio alla GUCE del bando di gara il 20/3/2019.
Il responsabile della C.U.C.
Rocco Delle Noci
TX19BFF6224 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
OGGETTO: appalto per affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni 5.
Valore presunto annuo € 65.000,00 pari a € 325.000,00 per la durata di anni 5.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte
ore 17:00 del 10 maggio 2019. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento avv. Laura Paglia dirigente del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandigara-appalti-pubblici. Il bando è stato trasmesso il 21 marzo 2019 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E..
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX19BFF6231 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTEL D’AZZANO, NOGAROLE ROCCA,
VIGASIO (VR)
Bando di gara - Procedura RDO - MEPA
La CUC per conto del Comune di Castel d’Azzano, via Castello, 26 37060 Castel d’Azzano, VR Tel 045/9215911
fax 045/9215913 - C.F. e P. IVA: 00659830236, indice gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento
della gestione del Centro Estivo Ragazzi 2019 dal 17/06/2019 al 23/08/2019, con esclusione del periodo dal 12 al 16 Agosto
2019, mediante richiesta di offerta RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 CIG 78390382CD.
Valore del servizio € 87.500,00, importo a base d’asta fissato in € 38.000,00, IVA esclusa, oltre ad € 2.000,00, per la
sicurezza, € 1.500,00 per acquisto materiale ed € 46.000,00, entrate da rette di frequenza, non soggette a ribasso d’asta.
Le offerte dovranno pervenire sul MEPA entro le ore 12,30 del giorno 07/05/2019 .
R.U.P. FUSINI geom. GRAZIANO
Il bando di gara e tutti i documenti sono disponibili anche sul sito: www.comune.castel-d-azzano.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fusini Graziano
TX19BFF6238 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARUGATE E PESSANO CON
BORNAGO (MI)
per conto del Comune di Carugate
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Carugate
(MI) e Pessano con Bornago (MI), Via XX Settembre 4 Tel. 02.92158.204-205 Fax 02.9253207, mail affarigenerali@comune.
carugate.mi.it, PEC appalti.comunecarugate@legalmail.it. Per conto del Comune di Carugate.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativi: LOTTO 1 “Servizi di integrazione
scolastica ed educativa - periodo 01/09/2019 - 31/08/2024”. CIG: 7840184482. Importo presunto Euro 1.817.698,60 oltre
IVA e oneri. Durata appalto: 5 anni. - LOTTO 2 “Servizi educativi presso centro di aggregazione giovanile e interventi di educativa di strada - periodo 01/09/2019 - 31/08/2024”. CIG: 78401898A1. Importo presunto Euro 309.476,10. Durata appalto:
5 anni. - LOTTO 3 “Servizio di aggregazione educativo e scolastico per preadolescenti - periodo 01/09/2019 - 31/08/2022”.
CIG: 7840193BED. Importo presunto Euro 71.026,32. Durata appalto: 3 anni
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.carugate.mi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 15/05/2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 16/05/2019 h. 9.30.
Il responsabile della Centrale di Committenza
Antonello De Filpo
TX19BFF6240 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARUGATE E PESSANO CON
BORNAGO (MI)
per conto del Comune di Carugate
Bando di gara - CIG 7839034F7C
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Carugate
(MI) e Pessano con Bornago (MI), Via XX Settembre 4 Tel. 02.92158.204-205 Fax 02.9253207, mail affarigenerali@comune.
carugate.mi.it, PEC appalti.comunecarugate@legalmail.it. Per conto del Comune di Carugate.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale - periodo 01/08/2019 - 31/07/2024. Importo presunto Euro 377.500,00 oltre IVA e oneri. Durata appalto: 5 anni. Appalto
riservato ai soggetti di cui all’art. 112 del Codice dei Contratti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.carugate.mi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 16/05/2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 17/05/2019 h. 9.30.
Il responsabile della centrale di committenza
Antonello De Filpo
TX19BFF6244 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara per accordo quadro - Lavori
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano - Telefono
+39 0288453214;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (utilizza i servizi-servizi
online-atti e pubblicazioni-bandi) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte
devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione/Descrizione: Accordo Quadro n. 17/2019 – Accordo Quadro con unico operatore economico ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di scavalcamento
e sottopassi - lotto 2 - zone di decentramento dalla 1 alla 9 - Cup B47H17000650004 Cig 776208532D
II.1.2) Codice CPV principale:45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.510.977,34; di cui € 99.133,62 (iva esclusa) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
Importo per la qualificazione € 3.411.843,72 (iva esclusa); Categorie SOA indicate negli atti di gara; II.1.6) Divisione in lotti:
No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni; II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; II.2.13)
L’accordo quadro è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15/04/2019;
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09,00 del giorno 16/04/2019
Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Ing. Lucilio Cogato dell’Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità; VI.4.1)
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio G.U.R.I. 20/03/2019
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX19BFF6245 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio Appalti Provveditorato e Contratti
Tel. 0532419284 - Fax: 0532419397
E-mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara per l’affidamento di lavori pubblici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara. Tel. 0532/419538 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di Ristrutturazione e restauro del Monastero benedettino di Beata Beatrice d’Este (Convento S. Antonio in
Polesine) nell’ambito dell’intervento n. 30 denominato “Ducato Estense” (CIA 134 2016) (CUP B72F16001060001) (CIG
78275678A0). Importo a base di gara € 1.100.000,00 oltre I.V.A. (dei quali € 75.692,03 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso). Categoria prevalente “OG2” (classifica III - art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e in base
ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara.
Categorie lavorazioni:
OG2 – “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” - classifica III - € 811.902,72 subappaltabile nel limite del 30% dell’importo di contratto;
OG11 – “impianti tecnologici” – classifica I - “superspecializzata” - € 288.097,28 scorporabile, subappaltabile nei limiti
del 30% delle opere;
Avvalimento: non ammesso per entrambe le categorie.
Tempi di esecuzione: n. 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.
Tutta la documentazione per partecipare alla presente procedura è reperibile per via elettronica in accesso libero, gratuito
ed integrale sul profilo del committente www.comune.fe.it/contratti e sul sito di Intercenter.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 06/05/2019. La documentazione dovrà essere inviata in versione
elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er, secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati nello stesso.
Apertura dei plichi: 10/05/2019 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale.
Il responsabile del procedimento - Dirigente del Servizio Beni Monumentali
arch. Natascia Frasson
TX19BFF6248 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO
Bando di gara - CIG 7819650351
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni del Sangro - Via Duca Degli
Abruzzi n. 104 - 66047 Villa Santa Maria (CH).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi socio-sanitari-assistenziali ricompresi nella strategia dell’Area prototipo Basso Sangro-Trigno. Importo: € 744.456,69 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/04/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it.
Il responsabile
dott.ssa Antonella Gialluca
TX19BFF6264 (A pagamento).

C.U.C. BASSO TIRRENO COSENTINO
per il Comune di Longobardi
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Basso Tirreno Cosentino per il Comune di Longobardi (CS), Piazza Miceli 1 – 87030. Tel. 098275895 - Fax 098275238 -comune.longobardi@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione, tramite project financing della gestione efficientamento energetico dell’impianto della pubblica illuminazione con tecnologia led ai sensi dell’art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016. Importo:
€ 82.164,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 22/04/2019 ore 12:00. Apertura: 23/04/2019
ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.longobardi.cs.it e https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it.
Il responsabile del procedimento/C.U.C.
ing. Salvatore Carnevale
TX19BFF6265 (A pagamento).

UNIONE DEL SORBARA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione del Sorbara.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01.01.2019 - 31.12.2022, ai sensi dell’art. 60, d.lgs n.50/16. Importo a base d’asta stimato: € 80.000,00. CIG 7837806A1D.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerta 08/04/2019 ore 12.00. Apertura del 10/04/2019 ore 9.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Gli interessati potranno scaricare copia integrale della documentazione sul
sito istituzionale del Comune di Bomporto: http://www.comune.bomporto.mo.it.
Il responsabile area AA.GG.
dott. Stefano Sola
TX19BFF6274 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE E FALCONARA MARITTIMA
per conto del Comune di Chiaravalle
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE C.U.C. tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara
Marittima con sede presso Comune di Falconara Marittima (AN) - 60015 - Piazza Carducci, 4 – Tel. 0719177247 – 0719177246
Fax: 0719177210 per conto del Comune di Chiaravalle. R.U.P.: dott. Luca Giacometti – e-mail: giacomettilu@comune.falconaramarittima-an.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento in appalto dei servizi di copertura assicurativa, suddiviso in 7 (sette)
lotti: CIG Lotto prevalente: 7836571EF4 Quantitativo o entità totale: il valore presunto per i tre anni di durata del servizio ammonta
ad € 585.000,00 comprese imposte, e quindi per un importo annuale di € 195.000,00 comprese imposte, suddiviso nei seguenti lotti:
- Lotto 1 - RCT/RCO - € 294.000,00 comprese imposte, Lotto 2 – All Risks - € 144.000,00 comprese imposte, Lotto 3 - RCA Libro
matricola - € 42.000,00 comprese imposte, Lotto 4 – Infortuni - € 34.500,00 comprese imposte, Lotto 5 - Tutela legale - € 39.000,00
comprese imposte, Lotto 6 - Kasko - € 4.500,00 comprese imposte, Lotto 7 – R.C. Patrimoniale - € 27.000,00 comprese imposte.
È possibile partecipare per uno o più lotti. II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle
ore 24.00 del 30.06.2022
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/05/2019 - Ore 12.00. Apertura offerte: 07/05/2019 - Ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedure ricorso: TAR Marche I-60100 Ancona. Invio i alla GUUE in data
21/03/2019.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Mauro Pierpaoli
TX19BFF6276 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA SANNITICA (CE)
Bando di gara - CUP B39J18002610001 - CIG 7795041F50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gioia Sannitica.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di sistemazione, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade Comunali Madonna
del Bagno ed altre colleganti le provinciali e comunali del territorio. Importo: € 980.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 29/04/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunegioiasannitica.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
geom. Melillo Claudio Emilio
TX19BFF6281 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Bando di gara - Procedura ad evidenza pubblica - Assentimento concessione demaniale marittima
Il Comune di Bari–Ripartizione Sviluppo Economico rende noto che è indetta procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento di una concessione demaniale marittima con finalità TURISTICO-RICREATIVA avente ad oggetto una struttura
demaniale marittima sita in Bari-Palese, Lungomare Tenente Massaro, 2 - NCEU Bari fg. 1 p.lla 4-272. Durata della concessione: quindici anni; canone demaniale complessivo a base di gara: € 555.036,30 (€ 37.002,42 annui). Criterio di scelta del
concessionario: massimo rialzo sul canone a base d’asta. Termine di presentazione delle domande: 31.05.19.
Bando integrale e documentazione di gara reperibili su www.comune.bari.it - Area Tematica Commercio Impresa e
Demanio Marittimo.
Il direttore di ripartizione
col. dott. Stefano Donati
TX19BFF6282 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI
NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA
per conto del comune di Melito di Napoli
Bando di gara – CIG 7834339D0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli,
Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, per conto del Comune di Melito di Napoli (NA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura di gara telematica per l’affidamento del “Servizio di supporto
alla riscossione ordinaria dell’imu, della tari e della tasi, di ricerca dell’evasione erariale, di accertamento, verifica e riscossione coattiva di IMU, TIA, TARES, TARI, TASI e del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle
entrate minori (affissioni pubblicità, TOSAP).” Durata: anni cinque. Valore dell’appalto: € 1.700.340,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
ore 12,00 del 29/04/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara all’indirizzo: www.comune.melito.na.it.
Il responsabile
Ing. Oscurato Mario
TX19BFF6290 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO

Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di Poggio Renatico (FE) - Rup: Anna Baccilieri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione degli Impianti Sportivi del Comune di Poggio Renatico (FE)
dal 2019 per anni 15 – CPV 92610000-0 – Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Poggio Renatico
(FE) – Importo complessivo: € 4.479.855,45 Iva esclusa - Lotto 1 CIG7821355254 € 1.754.958,75 iva esclusa - Lotto 2
CIG7821367C38 € 2.724.896,70 iva esclusa - Oneri sicurezza: €. 0,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura telematica Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione
offerte: il 11/04/2019 ore 12.00 – Chiarimenti e Sopralluogo: fino al 03/04/2019 ore 12.00 - Apertura offerte: il 12/04/2019 ore 09.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BFF6293 (A pagamento).

COMUNE DI BASELICE
Bando di gara - CIG 7835930DFC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Baselice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di riqualificazione del centro storico di Baselice. € 821.250,66
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 12/04/2019 ore 12.00. Apertura: 03/05/2019 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.baselice.bn.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
geom. Leonardo Parisi
TX19BFF6299 (A pagamento).
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COMUNE DI TRENTINARA
Bando di gara - CIG 7841398E52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trentinara.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sistemazione della strada intercomunale
Trentinara - Roccadaspide - € 752.663,44.
SEZIONE IV: PROCEDURA. termine ricezione offerte: 12/04/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.trentinara.sa.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
arch. Massimo Rubano
TX19BFF6306 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
Centrale Unica di Committenza

Sede: corso Vittorio Emanuele n. 10 - Castel di Sangro (AQ)
Punti di contatto: Settore IV - Ufficio LL.PP. - Tel. 0864 8242210 - Fax: 0864 8242216
E-mail: elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it
PEC: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it
Codice Fiscale: 82000330660
Partita IVA: 00092140664
Bando di gara - Realizzazione delle opere di “Adeguamento sismico del complesso scolastico Liceo Scientifico Teofilo
Patini di Castel di Sangro”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione: Città di Castel di Sangro (AQ)
I.2 Indirizzo: corso Vittorio Emanuele n. 10, 67031 Castel di Sangro (AQ).
I.3 Punti di contatto: Settore IV – Ufficio LL.PP. – tel. 0864 8242210 – fax 0864 8242216
e-mail: elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it
PEC: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it
Profilo di Committente: www.comune.casteldisangro.aq.it
Piattaforma e-procurement: https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Tipo di appalto: Realizzazione delle opere di “Adeguamento sismico del complesso scolastico Liceo Scientifico
Teofilo Patini di Castel di Sangro”.
II.2 Luogo di esecuzione: Comune di Castel di Sangro
II.3 Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 45223200-8.
II.4 ) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.5 Eventuali divisione in lotti: L’opera oggetto di appalto è costituita da un primo lotto. La stazione appaltante si riserva,
nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 106 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 di affidare
all’aggiudicatario anche le opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli del contratto iniziale (2° lotto).
Il quadro di sintesi delle summenzionate opere è stato redatto in via presuntiva dalla stazione appaltante e pertanto deve
intendersi non vincolante per la stessa, che potrà procedere a perfezionamenti in fase di redazione del progetto esecutivo. Il
lotto successivo al contratto principale sarà affidato dalla Stazione Appaltante a sua piena e discrezionale facoltà senza che
l’appaltatore possa vantare diritti di prelazione né diritto alcuno in merito all’affidamento stesso, alla cui facoltà di procedere
o meno l’Amministrazione resta libera da qualsivoglia impegno. Pertanto l’affidamento dei suddetti lavori avverrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante che potrà valutare l’estensione del contratto, l’indizione di una nuova procedura
concorsuale ovvero di non procedere alla loro realizzazione. Per le ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
II.6 Valore stimato dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.424.676,97 oltre IVA di cui
€ 1.398.458,46 per lavori ed € 26.181,51 per l’attuazione del piano di sicurezza.
II.7 Termine di esecuzione lavori: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi.
II.8 Informazioni sulle varianti: Non previste. Vedasi punto II.5.
II.9 Finanziamento opera: Decreto MIUR 8 Agosto 2017, n. 607.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Requisiti per la partecipazione
a1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di ordine generale);
a2) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza
(requisito di idoneità professionale);
a3) qualificazione SOA per costruzione nelle categorie e per le classifiche di seguito indicate: Cat. OS21 - classifica III-bis.
Per i concorrenti esteri: requisiti equivalenti ex art. 62 DPR 207/2010 (requisiti economico – finanziario e tecnico);
III.2) Cauzioni e Garanzie: Come da art. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016. Offerta economica max 20 punti, offerta tecnica max 75 punti, offerta temporale max 5 punti. I parametri di valutazione ai sensi degli art. 95 e 96 sono indicate nel disciplinare di gara.
IV.3) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore: 20:00 del diciottesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla GURI.
IV.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle richieste: Lingua Italiana;
IV.5) Modalita’ di presentazione delle offerte: Vedasi disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del d.lgs.
n. 50/2016;
b) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Sulmona (AQ);
c) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
d) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002
e) i dati raccolti saranno trattati, ex d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
f) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla
Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
g) Il presente bando non vincola la stazione appaltante all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
h) La procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma della CUC https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it
i) Il progetto esecutivo è stato verificato in data 21/03/2019 dall’Ufficio Tecnico Comunale.
j) Responsabile del Procedimento: ing. Elio Frabotta;
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo – Sede di L’Aquila;
VI.3) Termine ricorso: come da D.Lgs. 50/2016.
Il responsabile del settore
ing. Elio Frabotta
TX19BFF6309 (A pagamento).

COMUNE DI TORRECUSO
Bando di gara – CIG 7840809845
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Torrecuso.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale:
€ 889.868,20 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/04/19 ore 13:00. Apertura: 02/05/19 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.torrecuso.bn.it.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Gerardo Rillo
TX19BFF6314 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
Bando di gara - CUP J69H18000090001 - CIG 7746218D4D
È indetta procedura aperta per “Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e sicurezza in fase di progettazione: intervento Lavori di ricostruzione con adeguamento sismico palestra
della scuola primaria”. Importo: € 99.040,26 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 18/04/2019 ore 12:00.
Documentazione su www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stanislao Giardiello
TX19BFF6315 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI “TERRA DI LEUCA” (LE)
Bando di gara - CUP D66J17000400002 - CIG 7837003377
Ente: C.U.C. Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Piazza della Concordia, 73050 Salve (LE) Tel e fax 0833528200,
pec: cuc.terradileuca@legalmail.it. Oggetto: Bando di gara per l’affidamento dei lavori” della rete di distribuzione
irrigua delle acque reflue affinate provenienti dal depuratore di Corsano da destinarsi per uso civile”. Importo E
1.492.059,45+IVA per legge.
Procedura: Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte ore 12 del
12.04.2019.
INFO: Il Bando su: https://cucterradileuca.tuttogare.it/archivio_gare/.
Il responsabile C.U.C.
geom. Francesco Martella
TX19BFF6316 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
per conto del comune di Alto Reno Terme
Bando di gara - CIG 78269993E7
SEZIONE I: ENTE: Centrale Unica di Committenza, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, P.zza della Pace
4, 40038 Vergato (BO). www.unioneappennino.bo.it tel. 051/911056-217, pec: centralecommittenza.unioneappennino@cert.
provincia.bo.it. Ente Committente: Comune di Alto Reno Terme (BO).
SEZIONE II: OGGETTO: Gara 19/312. Servizio di ristorazione dell’utenza scolastica ed altri utenti oltre a forniture di
derrate alimentari, c/o il Comune di Alto Reno Terme (BO).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Importo a base di gara: Euro 1.816.406,25 compresi oneri sicurezza, rinnovo,
opzioni, oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione delle offerte:
ore 16:00 del 22/04/2019.
RUP Dott.ssa Piera Nasci - Responsabile Settore Affari Generali. La documentazione di gara è integralmente
disponibile sulla Piattaforma Telematica SATER: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale.
Invio GUCE 18.03.2019.
Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX19BFF6320 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
per conto del comune di Gaggio Montano (BO)
Bando di gara CUP G63C17000050006 - CIG 7826895E11
Ente: Centrale Unica di Committenza, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Piazza della Pace 4, 40038
Vergato (BO) www.unioneappennino.bo.it, tel. 051/911056-217, pec: centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.
bo.it. Ente Committente: Comune di Gaggio Montano (BO).
Oggetto: Gara 19/311. Lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione del plesso scolastico elementari/medie
e della piscina, c/o il Comune di Gaggio Montano (BO).
Tipo di procedura: Aperta, Importo a base di gara: Euro 977.765,88 compresi Oneri sicurezza, oltre IVA. Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, termine ricezione offerte: ore 16:00 del 15/04/2019. Rup Maurizio
Sonori - Responsabile servizi tecnici del Comune di Gaggio Montano. La documentazione di gara è integralmente disponibile
sulla Piattaforma Telematica SATER sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale.
Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX19BFF6323 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GRECI E SAVIGNANO IRPINO
in nome e per conto del Comune di Savignano Irpino (AV)
Bando di gara
Centrale Unica di Committenza Greci e Savignano Irpino – Piazza Umberto I° - 83030 GRECI (AV) – Tel 0825 861196
– Fax 0825 861042 – in nome e per conto del Comune di Savignano Irpino (AV) - Pec: protocollo.greci@asmepec.it –
Oggetto: affidamento dei Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale delle strade Trattoio del Prato
-Serra- Pescara di Sopra - Piano la Bella; - CIG: 7835786729 - CUP: J19J18000210002.
Importo complessivo a corpo dell’intervento: € 958.290,04; Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG3 Classifica III; Finanziamento: Regione Campania - D.D. n. 65 del 13 febbraio 2019 emesso dalla GRC – Direzione Generale\Uff.\Strutt 7 – UOD Staff 0;
Termine di esecuzione: giorni 180.
Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia ai documenti integrali di gara.
Procedura aperta. Aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 16.04.2019 ore 12.00;
Apertura offerte: Verrà comunicato tramite pec.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.greci.av.it
www.comune.savignanoirpino.av.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Vincenzo Norcia
TX19BFF6332 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Bando di gara – CIG 77959930F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fiumefreddo Bruzio
SEZIONE II: OGGETTO. Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio
E Longobardi. Realizzazione Di Rete Fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS).
collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del centro storico del comune di Longobardi (CS). Affidamento servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Importo: € 61.053,13.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricezione offerte: 29/04/19 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ivano Russo
TX19BFF6333 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei comuni della Media Valle Camonica Via
Stazione 15, 25044 Capo di Ponte (BS) tel.036442001 – fax.036442571, sito internet http://www. unionemediavallecamonica.bs.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto del servizio di pulizia e spazzamento delle strade, dei parcheggi e dei marciapiedi comunali in Comune di Capo di Ponte (BS) per il periodo 15.04.2019–31.12.2020 mediante
procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. Codice NUTS: ITC47. Luogo di esecuzione: Comune di Capo di Ponte
(BS). CPV principale: 90610000-6. Suddivisione in Lotti: NO. Importo a base d’appalto: per ogni annualità € 35.000,00
oltre I.V.A. per un importo complessivo per l’intero periodo di € 59.800,00 I.V.A. esclusa. Durata: L’appalto avrà durata
dal 15.04.2019 al 31.12.2020 (eventualmente rinnovabile per mesi 4). CIG: 7837694DAF. È obbligatorio il sopralluogo
sui luoghi dove si dovrà svolgere il servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Soggetti ammessi: operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) D.Lgs. 50/2016, operatori economici stabiliti in altri
Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto
nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Condizioni
di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnicoprofessionale specificati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare sulla
base del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: venerdì 12 aprile 2019 ore 09:30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di ARCA Lombardia, denominata “Sintel”, http:// www.arca.regione.lombardia.it. La Stazione appaltante non si
avvale del sistema AVCPASS pertanto non è richiesto il “PASSOE”; non è ammesso il subappalto; ogni informazione,
modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.unionemediavallecamonica.bs.it, unitamente ai documenti posti i base di gara. Procedure di
ricorso T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia, sede di Brescia. Per le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è competente il Foro di Brescia. Data di pubblicazione sul profilo di committente 25/03/2019.
Il responsabile del servizio
avv. Carmen Modafferi
TX19BFF6336 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Sede: via A. Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Appalto delle attività educative per la coesione territoriale nel Quartiere 5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative, Via
A. Nicolodi n. 2 – 50131 Firenze Italia. Persona di contatto: (RUP) Dott. Alessandro Ansani tel. 0552625707 E-mail: servizio.
attivitaeducativeeformative@comune.fi.it
indirizzi internet : (URL) http://www.comune.fi.it
indirizzo del profilo di committente: (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica tramite Sistema Telematico START: http://start.toscana.it/
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: servizi scolastici vari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Appalto delle attività educative per la coesione territoriale nel Quartiere
5. CIG: 78375842EC. II.1.2) Codice CPV principale: 80410000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:
attività educative per la coesione territoriale nel Quartiere 5. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 406.856,00. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale
di esecuzione: Comune di Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi educativi nel territorio del quartiere 5 e gestione
del centro di documentazione Laboratorio Permanente per la Pace aa.ss. 2019/2020-2020/2021. II.2.7) Durata del contratto di
appalto: inizio 02/09/2019 – fine 30/06/2021. II.2.13) Appalto non connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle
norme e dei criteri: come da disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: clausole di cui al Regolamento comunale Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/
www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)
Termine ricevimento offerte: 12/04/2019 ore: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: RUP: Dott. Alessandro Ansani. Facoltà di ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 c.5 D.lgs. 50/2016. Facoltà
di richiedere servizi aggiuntivi ex art. 106 c.1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e proroga tecnica ex art. 106 c.11 D.lgs. 50/2016. Subappalto consentito ex art. 105 D.lgs. 50/2016. Avvalimento ammesso ex art. 89 D.lgs. 50/2016. Eventuali chiarimenti per formulare l’offerta possono essere presentati con le modalità previste dal disciplinare di gara. Ex art. 209 c.2 D.lgs. 50/2016 il
contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte. Data apertura offerte: 16/04/2019 ore 10:00. Luogo:
Direzione Istruzione, Via Nicolodi, 2 - Firenze – piano I. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la seduta è pubblica. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati solo all’indirizzo internet: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana,
via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia, tel. 055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di
ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.lgs. 104/2010.
La dirigente
dott.ssa Simona Boboli
TX19BFF6337 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI POMPEI, SANTA MARIA LA CARITÀ,
SANT’ANTONIO ABATE, POGGIOMARINO E LETTERE
per conto del Comune di Pompei (NA)
Bando di gara n. 7361814 - CIG 7821798FE3 - CPV 98380000-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Pompei, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate,
Poggiomarino e Lettere - Piazza Schettini - 80045 Pompei - Tel. 081/8576111-6421 per conto del Comune di Pompei (NA).
SEZIONE II: OGGETTO: Gara C.U.C. 03/2019 - Affidamento servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Pompei. Importo presunto: 158.629,00 comprensivo di I.V.A. Durata servizio:
ventiquattro mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., praticato sul costo unitario giornaliero per ogni singolo cane di € 2,18 (euro
due/18) oltre IVA al 22%. Termine ricezione offerte: 12/04/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.comune.pompei.na.it.
Il responsabile della C.U.C. - Dirigente degli AA.GG. e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX19BFF6338 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Casalbuono (SA)
Bando di gara - CIG 7840135C10 - CUP I59J17000190006
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano, in
qualità di Comune di Casalbuono (SA), Via Municipio 1-84030 - Casalbuono (Salerno) tel. 0975-862025, RUP: Geom.
Domenico Magliano, pec: ufficiotecnico.casalbuono@asmepec.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio
pec: cuc@pec.montvaldiano.it;
SEZIONE II: Lavori di “riqualificazione del patrimonio architettonico del borgo rurale di Casalbuono”. Importo a base
di gara: € 817.685,66 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 22.251,47 oltre IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Bando di gara ed ai
relativi allegati;
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 12/04/2019 h. 12,00.
SEZIONE VI: Informazioni: Bando di gara disponibile su www.comune.casalbuono.sa.it www.montvaldiano.it - https://
piattaforma.asmel.eu/index.php.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX19BFF6340 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 21 del 15/03/2019, così come integrata dalle determinazioni dirigenziali
n. 23 del 20/03/2019 e n. 24 del 21/03/2019
Oggetto Appalto 09/2019 CIG 7839257785 Affidamento del servizio per la realizzazione della manifestazione
Estate Sforzesca per il biennio 2019-2020. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
Importo a base d’appalto € 437.259,90 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza da PSC pari ad € 12.000,00 IVA esclusa
non soggetti a ribasso; oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 12/04/2019
ore 11:00. Seduta pubblica apertura plichi: 12/04/2019 ore 14:30. Gall. C. Fontana 3 Milano. Condizioni di partecipazione:
vedi Disciplinare di Gara e Capitolato speciale d’appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/
servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 22/03/2019.
Il R.U.P.
Isabella Menichini
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF6341 (A pagamento).

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Estratto bando di gara – CIG 7787758534
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Loiri Porto San Paolo Viale Dante 28, 07020 - Porto San Paolo. Contatti:
Geom. Mario Mossoni Tel 0789/481132, Fax 0789/481155, mossoni.mario@comune.loiriportosanpaolo.ot.it, llpp@pec.
comune.loiriportosanpaolo.ot.it, www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it,
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Oggetto: Procedura aperta mediante Sardegna CAT per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di una
struttura ricettiva nel parco di Monte Ruiu, periodo 2019–2030. Facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari ad anni
1. Valore della concessione € 216.000,00 IVA al 22% esclusa. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 25/04/2019 ore 12:00. Modalità apertura delle offerte:
26/04/2019 Ora 10:00 presso l’Ufficio lavori Pubblici di Viale Dante n° 28.
Il responsabile del procedimento
geom. Mario Mossoni
TX19BFF6350 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara – Procedura aperta n. 17/2019
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) – https://gare.comune.torino.it – Tel. 011/01122999-22248 – 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 – 10141 Torino – tel. 011/01123850/26164 - servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it..
- Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico,
secondo le modalità indicate al disciplinare di gara, attraverso la piattaforma telematica https://gare.comune.torino.it entro
e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al presente atto, pena la non ricevibilità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
Cod. Nuts ITC11.
-L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 17/2019 – Manutenzione ed adeguamento normativo sicurezza igiene luoghi di lavoro. Interventi integrativi. C.P.I. Anno 2018. C.O. 4585.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:
importo base a corpo: Euro 576.000,00, oltre Euro 34.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta; totale dell’appalto: Euro 610.000,00 - Costo della manodopera Euro 251.844,97.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG1 class. II € 302.794,30 (oneri di sicurezza inclusi); Cat. scorp. subappaltabile:
OS6 per 149.491,20, OS3 per € 92.060,22, OS30 per € 6.586,83 e OG12 per € 59.067,45 Per la Cat. OS3 equivalenza con
OG11. Per OG11 no avvilimento e subappalto nei limiti del 30% dell’importo di € 92.060,22. V. pag. 2 e ss. Disc. gara
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzione provvisoria: Euro 12.200,00; Tassa ANAC: Euro 70,00 CIG 7832768C9F.
Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) a pag. 27-29 del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: mezzi straordinari di bilancio
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 30 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare i punti g) e h) a pag. 26 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 5 e
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
le offerte ammesse siano in numero pari o superiori a 10. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’ar— 35 —
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rotondamento 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 ex 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: martedì 30 aprile 2019 entro le ore 10:00:00, 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 2 maggio 2019 - Luogo: Torino - Ora: 10:00:00 - 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 e scaricabili sul sito https://gare.comune.torino.it. 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 sul Portale gare https://gare.comune.torino.it. 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
TX19BFF6360 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA

Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Procedura aperta articolo 60 D. Lgs. 50/2016 - Affidamento incarico di direzione esecuzione contratto per
24 mesi
Affidamento dell’incarico di DEC per l’esecuzione del contratto di igiene urbana nella Città di Cosenza.
Importo base d’asta Euro 60.000,00 oltre IVA e CP.
Scadenza caricamento su piattaforma telematica delle offerte 29/04/2019 h. 23:30.
Atti di gara disponibili sul sito internet dell’Ente, link Bandi di Gara.
Per informazioni: Settore Ambiente 0984-813943.
Il dirigente settore ambiente
arch. Giuseppe Bruno
TX19BFF6362 (A pagamento).

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

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADE 2019
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Universiade 2019 - Mostra
D’Oltremare - Viale Kennedy, 54 - 80125 Napoli Contatti: Tel. 081/19978113 PEC: affidamenti.aru2019@pec.it http://
universiade2019napoli.it. Documentazione: http://universiade.regione.campania.it. Invio offerte con procedura telematica:
http://fornitori.universiade2019napoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di noleggio delle attrezzature tecnico/sportive per la pallavolo
per le Universiadi Napoli 2019 - CPV 37400000-20 - Codice NUTS: ITF33. CIG 7837101456 CUP C69F19000310009. Quantitativo: € 210.000,00 IVA esclusa. Durata: fino al 30 luglio 2019.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criteri di aggiudicazione minor prezzo sull’importo a base d’asta, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Termine ricevimento offerte: 06/04/2019 ore 12.00 Vincolo
offerta: 180 gg. Apertura delle offerte: 06/04/2019 ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Filomena Smiraglia. Ricorso: Tar
Lazio sede di Roma. Informazioni sui ricorsi: Commissario Straordinario Universiade 2019 - Mostra d’Oltremare - Viale
Kennedy 54 - Napoli. Spedizione GUUE: 09/03/2019.
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX19BFG6243 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria FP_ENC64_Piazza Armerina
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio,
24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito
web: www.ucomidrogeosicilia.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità indipendenti, enti pubblici nazionali
e altri organismi di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi - II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_ENC64_Piazza Armerina – Appalto per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione definitiva ed
esecutiva, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei
versanti sottostanti la Via Mazzini del Comune di Piazza Armerina (EN)” - CUP I34J16000060002 - CIG 78358793E9
- II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini
e prove geologiche e geotecniche, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - II.5) Luogo di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune Piazza Armerina (EN), ITG16 - II.6) Altre
nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4 - II.7) Divisione in lotti: No - II.8)
Ammissibilità di varianti: Si - II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 131.939,68, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine di giorni 40 per la redazione del progetto definitivo e termine di
giorni 30 per la redazione del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I - III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I - III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi
deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 10/05/2019, ore 13:00 - IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
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offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
ore 11:00 del 14/05/2019, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - IV.7)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero
massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I - VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Geol. Mauro Angelo Mirci.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG6346 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: INPS - Direzione Centrale Acquisti e
Appalti; indirizzo postale: Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, Paese: Italia (IT); persona di contatto: Dott. Ivano Mannucci tel. +39-06/59.05.8606/3840, email dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it. I.2) Appalto congiunto: no; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it Avvisi, bandi e
fatturazione/gare/bandi di gara/in corso; ulteriori informazioni sono disponibili presso: piattaforma ASP disponibile su www.
acquistinretepa.it; le offerte vanno inviate: per via telematica attraverso il Sistema in modalità ASP (Application Server Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico.
I.5) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica.
SEZIONE II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del servizio formativo per Dirigenti Tecnici e Funzionari informatici INPS.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n.RS30/117/2019 del 7 marzo
2019. II.1.2) Codice (CPV) principale: 80500000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in
ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del percorso di formazione riguardante il consolidamento e rafforzamento delle competenze dei dirigenti tecnici e dei funzionari informatici, connesse alla gestione dei progetti informatici o alla gestione delle Aree dirigenziali, nell’ottica di un sempre maggiore potenziamento dei servizi Information Tecnology(It)
INPS II.1.5) Valore totale stimato: € 454.000,00 IVA esente. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.2) Descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio
formativo per Dirigenti Tecnici e Funzionari informatici INPS. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio formativo per Dirigenti Tecnici e Funzionari informatici INPS.
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Roma Napoli Milano. Codice NUTS: ITI43 - ITF33 - ITC44. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio formativo per
Dirigenti Tecnici e Funzionari informatici INPS. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto
di appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Condizioni di partecipazione. 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.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con utilizzo del sistema telematico ASP.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: IV.2.2) Data
03/05/2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data 08.05.2019 ore 11:00; luogo INPS - Direzione centrale Acquisti Appalti, (11° piano),
via Ciro il Grande 21, Roma. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: ogni concorrente potrà
assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere presentate in via telematica entro
il 16/04/2019 secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, attraverso la sezione del Sistema riservata alle
richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Il RUP della procedura è il dott. Ivano Mannucci. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio; indirizzo postale: via Flaminia, n. 189, città Roma,
codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: 13/03/2019.
Il direttore centrale acquisti e appalti
Vincenzo Caridi
TX19BFH6205 (A pagamento).

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: INPS - Direzione Centrale Acquisti e Appalti; indirizzo postale: Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, Paese: Italia
(IT); persona di contatto: Dott. Ivano Mannucci tel. +39-06/59.05.8606/3840, email dc.acquistiappalti@postacert.inps.
gov.it. I.2) Appalto congiunto: no; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.inps.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinrete.pa.it. I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e
assistenza pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del percorso formativo “Dall’Assessment alla performance individuale - Percorsi di formazione manageriale per dirigenti di II fascia. Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n.RS30/118/2019 del 7 marzo 2019. II.1.2) Codice (CPV)
principale: 80500000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario,
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del percorso formativo rivolto a dirigenti di II fascia al fine
di sviluppare le competenze manageriali utili a orientare le performance verso gli obiettivi istituzionali. II.1.5) Valore
totale stimato: E 400.000,00 IVA esente. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del
percorso formativo per dirigenti di II fascia. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del percorso formativo per dirigenti di II fascia. II.2.3) Luogo principale
di esecuzione: Roma. Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in ambito comunitario,
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio formativo per dirigenti di II fascia. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con utilizzo del
sistema telematico ASP. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Termine per il
ricevimento delle offerte: IV.2.2) Data 06/05/2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 09.05.2019 ore 11:00;
luogo INPS - Direzione centrale Acquisti Appalti; (11° piano), via Ciro il Grande 21, Roma. Informazioni relative alle
persone ammesse alla procedura di apertura: ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite
propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere presentate in via telematica
entro il 16/04/2019 secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, attraverso la sezione del Sistema riservata alle
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richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Il RUP della procedura è il dott. Ivano Mannucci. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio; indirizzo postale: via Flaminia, n. 189, città Roma,
codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: 14/03/2019.
Il direttore centrale acquisti e appalti
Vincenzo Caridi
TX19BFH6322 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST LARIANA - COMO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854755 Fax 031.5854598, info.economato@
asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento triennale di cateteri vescicali e dispositivi per urologia. Opzione di rinnovo mesi
24. Clausola di adesione successiva per aziende Consorzio ATS Insubria - ATS Montagna 100% dell’importo aggiudicato.
Importo base d’asta: E. 2.505.138,84.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
07.05.19 ore 14 a mezzo Sintel.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Maggiori dettagli su www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it - Gare. Invio
GUUE: 19.03.19.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX19BFK6174 (A pagamento).

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, Via
della Vecchia Ceramica 1 - 33170 Pordenone, Tel. +39 0434399372, pec aas5.protgen@certsanita.fvg.it; Modalità di accesso ai
documenti di gara: la documentazione è scaricabile dal sito web istituzionale della stazione appaltante https://aas5.sanita.fvg.it/
it/bandi-gara/, 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: azienda sanitaria. Principale attività esercitata: assistenza sanitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di risanamento conservativo dei locali ad uso fisioterapia e della
restante area del piano terra del corpo A e sistemazioni esterne dell’ospedale di San Vito al Tagliamento. CUP: F44E16000350002
- CIG 7832145A82. Luogo principale di esecuzione lavori, San Vito al Tagliamento, Codice NUTS: ITH41 - CPV: 454540004. Importo a base di gara: euro 1.275.003,69, IVA esclusa, di cui € 41.792,45 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 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicatario garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e coperture assicurative come da indicazioni del capitolato
speciale d’appalto. Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art.45 del
D.Lgs.50/16 e smi, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/16 e smi e dei requisiti di qualificazione - attestazione SOA per la categoria prevalente OG11 classifica III, e categorie scorporabili OG01, OS06, OS07
come indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e smi. Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di
cui all’art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/16 e smi, con attribuzione di max 80 punti per l’offerta tecnica e max 20 punti per
l’offerta economica. I criteri di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara. La
procedura viene svolta attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica eAppaltiFVG. Il sopralluogo è obbligatorio ai
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fini della presentazione dell’offerta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 08/05/2019 ore 12:00. Periodo di tempo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte, con facoltà
per la stazione appaltante di chiedere un differimento per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità di apertura delle offerte: le sedute pubbliche saranno
svolte in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrarre n. 423 del 15.03.2019. Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/16 e smi è l’ing. Maurizio Lo Monaco. Responsabile della procedura di gara:
dott. Raffaello Uliana. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto e alla restante
documentazione di gara, pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante e sul portale eAppaltiFVG. Ricorsi entro
30 gg. TAR FVG Piazza Unità d’Italia, 7 Trieste.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Raffaello Uliana
TX19BFK6175 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG 78408878A3
Sezione I. Ente: Azienda U.S.L. Latina V.le Pier Luigi Nervi (LT). Tel. 0773 6553362. RUP Dott.ssa Silvia Berardi –
e-mail: si.berardi@ausl.latina.it
Sezione II. Oggetto: Servizio di rilevazione fisica, valorizzazione economica, riconciliazione con le risultanze contabili
esistenti, proposte di rettifiche contabili esistenti, rettifiche contabili di allineamento dei saldi di CO.GE, del libro cespiti, dei
mobili, arredi, attrezzature informatiche ed attrezzature sanitarie non biomedicali presenti nelle strutture della ASL di Latina.
N. gara: 7377329. Importo a base d’asta € 200.000,00 Iva esclusa.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 14/04/2019
ore 12.00.
Sezione VI. Altre informazioni: Atti di gara disponibili su www.ausl.latina.it. Data invio alla GUCE: 20/03/2019.
Il direttore U.O.C. interaziendale ASL Latina - ASL Frosinone provveditorato
dott. Salvatore Di Maggio
TX19BFK6216 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE U.O.C. Acquisti Appalti R.U.P.
dott.ssa Giustina Pacifico - Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256 - Fax 0331/449566
e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it - Informazioni documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ex art 60 del D.Lgs. 50/2016 smi per l’assegnazione della fornitura quadriennale di dispositivi medici specialistici occorrenti alla U.O.C. Chirurgia Vascolare della ASST Ovest Milanese.
Lotto 1 kit procedurale per chirurgia vascolare €. 32.760,00 CIG 78349060F8 - Lotto 2 aghi 18g € 4.720,00 CIG 7834917A09
- Lotto 3 aghi per puntura retrograda periferica € 1.000,00 CIG 7834938B5D - Lotto 4 introduttori vascolari valvolati, idrolifici
€ 13.800,00 CIG 78349483A0 - Lotto 5 introduttori vascolari valvolati, idrofilici € 23.000,00 CIG 78349537BF - Lotto 6 introduttori arteriosi non armati € 36.000,00 CIG 78349640D5 - Lotto 7 introduttori arteriosi armati € 9.200,00 CIG 7834973840 - Lotto
8 introduttori vascolari per grossi vasi idrofilici € 60.000,00 CIG 7834980E05 - Lotto 9 guide .035’’ idrofiliche vari modelli e
misure (rif. 1-2-3-4) € 231.400,00 CIG 7834990648 - Lotto 10 guida .014” per pta dei piccoli vasi periferici € 96.000,00 CIG
7835000E86 - Lotto 11 guide per occlusioni croniche .014”-per trattamento di lesioni complesse nei vasi periferici € 76.000,00 CIG
783500637D - Lotto 12 guide per occlusioni croniche .014”-per trattamento di lesioni calcifica nei vasi periferici € 38.000,00 CIG
78350106C9 - Lotto 13 guide .018” idrofilica € 48.000,00 CIG 7835015AE8 - Lotto 14 guide per occlusioni croniche .018”-per
trattamento di lesioni calcifica nei vasi periferici € 22.800,00 CIG 7835021FDA - Lotto 15 guide standard, teflonate, .035”, .038”
€ 12.000,00 CIG 783502532B - Lotto 16 guide .035” stiff ad elevato supporto, tipo back up Meier € 38.000,00 CIG 783503181D
- Lotto 17 guide extra stiff .035” € 16.800,00 CIG 7835037D0F - Lotto 18 catetere radiologico con copertura idrofilica con curva
“Berenstein” € 108.000,00 CIG 7835042133 - Lotto 19 cateteri diagnostici non idrofilici € 6.000,00 CIG 78350496F8 - Lotto 20
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cateteri diagnostici lunghi € 3.000,00 CIG 7835054B17 - Lotto 21 catetere pig-tail centimetrato € 18.000,00 CIG 78350610E1 Lotto 22 cateteri guida per angioplastica renale, iliaca e carotidea € 40.800,00 CIG 78350843DB - Lotto 23 catetere angiografico
idrofilico € 30.000,00 CIG 78350897FA - Lotto 24 catetere di supporto periferico idrofilico € 14.000,00 CIG 7835132B75 - Lotto
25 catetere per embolizzazione di piccoli vasi € 51.920,00 CIG 7835137F94 - Lotto 26 catetere per trombo aspirazione € 13.200,00
CIG 783514348B - Lotto 27 cateteri a palloncino monorail per pta-guida .014” per carotidi € 19.560,00 CIG 7835151B23 - Lotto
28 cateteri a palloncino per pta distale – bassissimo profilo - guida .014” per crossare le lesioni ultra distali € 104.000,00 CIG
7835153CC9 - Lotto 29 cateteri a palloncino per pta distale da1,5 a 4 mm - basso profilo - dedicati al distretto sottogenicolare-guida
.014” € 160.000,00 CIG 783515701° - Lotto 30 cateteri a palloncino espressamente dedicate all’angioplastica periferica sopra e
sotto genicolare per fav (da 2 a 7mm)) - basso profilo - guida .018” € 3.600,00 CIG 7835161366 - Lotto 31 cateteri a palloncino per
pta da 3 a 12mm compreso-guida .035” € 20.000,00 CIG 7835172C77 - Lotto 32 catetere a palloncino per pta-grossi vasi (aorta)guida-.035” € 11.920,00 CIG 78351813E7 - Lotto 33 palloni da occlusione aortica - guida .035” € 96.000,00 CIG 7835196049
- Lotto 34 palloni per pta di fav per emodialisi € 3.000,00 CIG 7835200395 - Lotto 35 palloni a rilascio di farmaco, otw espressamente dedicato al trattamento delle fav da emodialisi € 23.200,00 CIG 78352057B4 - Lotto 36 palloni a rilascio di farmaco,
otw espressamente dedicato al trattamento delle arterie periferiche € 116.000,00 CIG 783520795A - Lotto 37 palloni a rilascio di
farmaco, otw espressamente dedicato al trattamento delle arterie periferiche € 69.600,00 CIG 78352160CA - Lotto 38 filtro di protezione distale per pta carotide € 184.800,00 CIG 783521719D - Lotto 39 spirali per embolizzazione delle sacche aneurismatiche
€ 50.400,00 CIG 78352214E9 - Lotto 40 spirali per embolizzazione di grossi vasi € 8.400,00 CIG 7835224762 - Lotto 41 spirali per
embolizzazione di piccoli vasi € 13.800,00 CIG 7835229B81 - Lotto 42 pusher coil € 3.400,00 CIG 7835230C54 - Lotto 43 device
per il recupero di corpi estranei intravasali € 44.200,00 CIG 78352382F1 - Lotto 44 kit per gonfiaggio per angioplastica € 72.000,00
CIG 7835240497 - Lotto 45 prolunghe ad alta pressione € 3.840,00 CIG 7835243710 - Lotto 46 rubinetti ad alta pressione € 984,00
CIG 7835246989 - Lotto 47 plug vascolari € 67.920,00 CIG 7835253F4E - Lotto 48 filtri cavali € 20.000,00 CIG 78352561CC Lotto 49 dispositivo di chiusura arteriosa percutaneo suturo-mediato (fino a 8 fr) € 188.160,00 CIG 7835265937 - Lotto 50 guide
.035” stiff ad elevato supporto € 16.000,00 CIG 7835268BB0. Lotti: SI. Importo complessivo presunto € 2.345.184,00 Iva 22%
esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato d’oneri). Documenti: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e wwwasst.ovestmi.it alla sezione “bandi/
appalti”. Ricezione offerte: 06/05/2019 ore 11:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora:
08/05/2019 ore 10:30 presso UOC Acquisti Appalti di Legnano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato d’oneri. Spedizione GUUE: 19/03/2019
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico
TX19BFK6253 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione: AUSL della Romagna - Cesena – SEDE: V.le I Maggio, 280 - 47522 – Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto tel.0547/352233Fax 0547-610948-Mail: acquisti@auslromagna.it; Internet e Url
profilo:www.auslromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare offerte:
punto I.1); 1.4) Autorita regionale-Salute–I.1.4 A.U.S.L. della Romagna
SEZIONE II: II.1.1: Oggetto: Fornitura di sistemi diagnostici per U.O. microbiologia del Centro Servizi di Pievesestina
di Cesena II.1.2) CPV 33124110-9 Ogg. Principale; II.1.3) appalto: forniture II.1.4) Descrizione: Fornitura distinta in 3 lotti
aggiudicabili separatamente II.1.6) Divisione in lotti: SI; Nuts Code ITH58 II.2 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.1.5)
Quantitativo dell’appalto: euro 3.484.000,00; II.2.2 Sistema diagnostico per biologia molecolare virologica: carica virale di HIV,
HCV, HBV, CMV CIG 7820913593 euro 1.455.000; Sistema diagnostico per test molecolari rapidi per ricerca di microrganismi
batterici, virali e determinanti di resistenza e Mutazioni CIG 78209189B2 euro 1.750.000; Sistema automatizzato di sequenziamento di ultima generazione (Next Generation Sequencing) per genotipizzazione e analisi delle varianti di farmacoresistenza dei
virus HIV e HCV CIG 7820923DD1 euro 279.000; II 2.7) durata dell’appalto: lotti 1 e 3 mesi 36, lotto 2 mesi 60;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione: Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e Documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta; III.1.3) capacità tecnica: fatturato minimo complessivo triennale pari all’importo annuo a base d’asta del/dei
lotti per i quali si partecipa; III.2.4) Appalto non riservato;
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura:aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) Numero di riferimento 771/2019; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte 12/04/2019 Ore: 18.00; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta mesi:18; IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 16/04/2019 ora 10:00 Luogo: punto I.1) seduta virtuale.
SEZIONE VI: VI.1) Appalto Rinnovabile: SI; VI.3) Informazioni Complementari: modalità di presentazione dell’offerta
e della documentazione richiesta: l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto
(Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/per accedere alla procedura nonché alla documentazione di gara;ai sensi dell’art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 34 c. 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. L’avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante. Si aggiudicherà anche in presenza di
una sola offerta valida e congrua. In caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c. 5 del D.Lgs n 81 /08 e s.m.i. si precisa che
il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nei DUVRI allegati al
disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada
Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 11/03/2019.
Il direttore ad interim U.O. Acquisti Aziendali
dott.ssa Paola Lombardini
TX19BFK6256 (A pagamento).

ASST RHODENSE - GARBAGNATE MILANESE
Bando di gara – CIG 7836030086
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice ASST RHODENSE, viale Forlanini 95 Garbagnate Milanese 20024. Persona di
contatto: Direttore UOC Tecnico Patrimoniale Tel 02994302936 protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it Fax 02994302612
http://www.asst-rhodense.it
Sezione II: Oggetto Affidamento dell’intervento di riqualificazione ed adeguamento normativo, con ammodernamento
tecnologico, dell’ala ovest del presidio ospedaliero del comune di Rho. Valore totale stimato € 4.897.000,00. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30
Sezione IV: Procedura aperta. Termine ricevimento offerte: 06/05/2019 Ora 12:00. Data apertura offerte: 07/05/2019
ore 10:00
Il R.U.P.
Massimo Maria Martin
TX19BFK6259 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e tutta la documentazione devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Sezione II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per esami di Emogasanalisi e dosaggio degli elettroliti in urgenza, per le necessità di mesi 24 dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.
II.1.2) Codice CPV principale 33124110-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 600.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Non sono ammesse varianti e/o
alternative. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
art. 95, co.2, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto.
Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì.
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Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Appalto finanziato con
fondi ordinari aziendali.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 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. La presente gara relativamente ai mezzi di comunicazione elettronica e in deroga alle disposizioni
dettate dall’art. 40, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà espletata secondo le previsioni di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del
medesimo Codice Appalti e quindi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione ordinari, diversi da quelli elettronici.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 07/05/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte Data: 17/05/2019 Ora locale: 09:30. Luogo: Aula Gare UOC Acquisizione Beni e Servizi sita al primo piano della Palazzina
ex – Ortopedia dell’A.O. San Camillo Forlanini – Piazza C. Forlanini, 1 – Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Legali rappresentanti/procuratori delle Ditte interessate oppure persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari:
Il valore di cui al II.1.5) non è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice ed è al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del 30/04/2019. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Azienda. Il Responsabile del Procedimento
è la D.ssa Crocifissa Gagliano. CIG: 781267575C VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 22/03/2019
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BFK6275 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: 1.1) 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:1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Materiale vario
per Anatomia Patologica” per le AA.SS.LL, IRCCS e EE.OO della Regione Liguria II.1.2) CPV: 33190000 II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa) € 7.632.303,45 II.2.6) Lotti: 7. Lotto 1 CIG 77931094FD importo
€ 1.992.740,00; Lotto 2 CIG 77931338CA importo € 275.891,40; Lotto 3 CIG 779313499D importo € 263.835,00; Lotto
4 CIG 7793137C16 importo € 188.436,00; Lotto 5 CIG 779314203A importo € 1.448.186,05; Lotto 6 CIG 77931506D2
importo € 2.370.793,00; Lotto 7 CIG 7793154A1E importo € 1.092.422,00; II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi: per
i lotti 1, 5, 6, 7 mesi 36 (rinnovo per ulteriori 24); per i lotti 2, 3, 4 mesi 24 (rinnovo per un ulteriori 12).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.3.1) Numero gara: 7336509 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30/04/2019
ore 14.00 a mezzo piattaforma telematica SinTel IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Durata in mesi: 9 IV.2.7) Apertura: 06/05/2019
ore 10,00.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni: Documenti di gara su www.arca.regione.lombardia.it; www.acquistiliguria.it VI.4.1)
TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) Invio GUUE: 12/03/2019.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BFK6284 (A pagamento).
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ASL SALERNO
Bando di gara n. 7307769
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASL Salerno Via Nizza 146, 84124 SA U.O.C. Gestione Acquisizione dei
beni e servizi ed economato PEC provveditore@pec.aslsalerno.it tel.089693600 www.aslsalerno.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Fornitura triennale di “Cateteri venosi centrali (CVC)” con facoltà di rinnovo per un
ulteriore periodo di 1 anno per i Presidi Ospedalieri e Distretti sanitari della ASL Salerno, suddivisa in 30 lotti. Ammontare
triennale € 3.828.780,00 iva escl. + 1 anno per un valore di € 1.276.260,00 iva escl. N. gara 7307769
Sezione IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione per singolo lotto in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La presente procedura è gestita con sistemi telematici ai sensi art.58 d.lgs.50/16. Termine presentazione offerte:
21/05/19 ore 12.
Sezione VI: Altre informazioni: Documentazione consultabile e scaricabile su www.soresa.it e www.aslsalerno.it
(sezione bandi e gare)
Il R.U.P.
dott.ssa Vanessa Mazziotti
TX19BFK6287 (A pagamento).

I.P.A.B. - ISTITUTO CESANA MALANOTTI, ISTITUZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E
BENEFICIENZA
Bando di gara
Istituto Cesana Malanotti, Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B) Punti di contatto: Ufficio Provveditorato – Economato/ Ufficio Segreteria Tel. 0438/948960 All’attenzione di: Roberto Paludetti, in qualità di Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016. E-mail: economato@cesanamalanotti.it - Pec: segreteria.ipab.
cesanamalanotti@pecveneto.it
Oggetto: Affidamento del servizio quadriennale di consulenza e di assistenza legale, stragiudiziale, in materia di diritto
del lavoro pubblico e privato, diritto amministrativo, diritto civile, diritto fiscale e tributario e privacy. CIG: 7842600E3E.
Importo presunto massimo pari a Euro 280.000,00, al netto dell’IVA e di c.p.a. 4%. Durata dell’appalto: 48 mesi dalla
data di stipula del Contratto
Procedura aperta telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12.04.2019 ore 12.00;
Apertura offerte: La data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti successivamente alla presentazione
delle stesse.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cesanamalanotti.it.
Il segretario - Direttore
dott. Pasquale Bongiorno
TX19BFK6329 (A pagamento).

ARCS - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS, Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia, E-mail: arcs@certsanita.fvg.it. Codice NUTS: ITH4. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5)
Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a. ID18PRO007 gara a procedura aperta, per
la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di matrici biologiche. b. ID18PRO005 gara a procedura aperta,
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di cementi per interventi su articolazioni e protesi articolari. c.
ID18PRE018 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per neurologia.
d. ID18REA002 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service omnicomprensivo per l’acquisizione della strumentazione del software gestionale dei reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo
per l’esecuzione dell’elettroforesi proteica ed immunofissazione. e. ID18REA008 gara a procedura aperta, per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici per esami urine comprendente reagenti, consumabili,
controlli per la S.C. laboratorio analisi del Dipartimento di Medicina dei servizi dell’A.A.S. 5 Friuli Occidentale di Pordenone. f.
ID17PRE015.1 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo
per apparecchiature di proprietà - diagnostici. g. ID17REA004 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di un sistema automatico ed integrato di processasione e inclusione e di un sistema integrato
di colorazione e montaggio di vetrini isto-citologici. II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 33190000-8. Gara b 33697110-6. Gara
c 33190000-8. Gara d 33124000-5. Gara e 33124000-5. Gara f 33190000-8. Gara g 33696500-0. II.1.3) TIPO DI APPALTO:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: a. ID18PRO007 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di matrici biologiche. b. ID18PRO005 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di cementi per interventi su articolazioni e protesi articolari. c. ID18PRE018 gara a procedura aperta, per la stipula
di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per neurologia. d. ID18REA002 gara a procedura aperta, per la
stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service omnicomprensivo per l’acquisizione della strumentazione
del software gestionale dei reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo per l’esecuzione dell’elettroforesi proteica ed
immunofissazione. e. ID18REA008 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura
in service di sistemi diagnostici per esami urine comprendente reagenti, consumabili, controlli per la S.C. laboratorio analisi del
Dipartimento di Medicina dei servizi dell’A.A.S. 5 Friuli Occidentale di Pordenone. f. ID17PRE015.1 gara a procedura aperta, per
la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature di proprietà - diagnostici.
g. ID17REA004 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di un sistema
automatico ed integrato di processasione e inclusione e di un sistema integrato di colorazione e montaggio di vetrini isto-citologici.
II.1.5) Valore totale stimato: Gara a Valore, IVA esclusa: 5.001.435,74 Eur. Gara b Valore, IVA esclusa: 1.278.289,78 Eur. Gara c
Valore, IVA esclusa: 533.999,53 Eur. Gara d Valore, IVA esclusa: 2.217.600,00 Eur. Gara e Valore, IVA esclusa: 862.500,00 Eur.
Gara f Valore, IVA esclusa: 9.072.225,89 Eur. Gara g Valore, IVA esclusa: 4.561.960,00 Eur. II.2.1) Descrizione: II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione:
Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4 Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa per le gare a-b-c ( dal lotto n. 1 al n. 37)- d-e-g. Prezzo più basso per le
gare c (dal lotto n. 38 al n. 56) - f. II.2.6) Valore stimato: Gara a Valore, IVA esclusa: 5.001.435,74 Eur. Gara b Valore, IVA esclusa:
1.278.289,78 Eur. Gara c Valore, IVA esclusa: 533.999,53 Eur.
Lotto: 1 E 21.528,83, Lotto: 2 E 5.507,67, Lotto: 3 E 27.925,92, Lotto: 4 E 861,00, Lotto: 5 E 5.343,67, Lotto: 6 E 1.332,50,
Lotto: 7 E 10.933,33, Lotto: 8 E 46.312,23, Lotto:9 E6.572,30, Lotto: 10 E 1.298,33, Lotto: E 11 820,00, Lotto: 12 1.640,00, Lotto:
13 1.339,33, Lotto: 14 E 1.599,00, Lotto: 15 E 4.920,00, Lotto: 16 E 1.804,00, Lotto: 17 E 8.090,67, Lotto: 18 E 6.396,00, Lotto:
19 E 1.913,33, Lotto: 20 E 1.916,07, Lotto: 21 E 72.096,20, Lotto: 22 E 4.407,50, Lotto: 23 E 18.473,23, Lotto: 24 E 33.879,67,
Lotto: 25 E 65.487,39, Lotto: 27 E 10.250,00, Lotto: 28 E 3.611,42, Lotto: 29 E 25.802,67, Lotto: 30 E 18.450,00, Lotto: 31 E
21.866,67, Lotto: 32 E 5.768,29, Lotto: 33 E 2.010,31, Lotto: 34 E 853,87, Lotto: 35 E 5.390,13, Lotto: 36 E 40.650,13, Lotto:
37 E 2.676,48, Lotto: 38 E 336,20, Lotto: 39 E 656,00, Lotto: 40 E 218,67, Lotto: 41 E 1.889,42, Lotto: 42 E 1.025,00, Lotto: 43
E 639,60, 4Lotto: 4 E 437,33, Lotto: 45 E 1.435,00, Lotto: 46 E 3.874,50, Lotto: 47 E 1.918,80, Lotto: 48 E 688,80, Lotto: 49 E
1.377,60, Lotto: 50 E 18.958,40, Lotto: 51 E 1.189,00, Lotto: 52 E 474,92, Lotto: 53 E 209,10, Lotto: 54 E 836,40, Lotto: 55 E
7.817,33, Lotto: 56 E 289,32. Gara d Valore, IVA esclusa: 2.217.600,00 Eur. Gara e Valore, IVA esclusa: 862.500,00 Eur. Gara f
Valore, IVA esclusa: 9.072.225,89 Eur. Gara g Valore, IVA esclusa: 4.561.960,00 Eur. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: gara a 36 mesi. gara b 48 mesi. gara c 36 mesi. gara d 48 mesi.
gara e 60 mesi. gara f 36 mesi. gara g 60 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si gare d-e-f-g. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Gara a descrizione delle opzioni:
€ 3.659.587,13 + € 1.341.848,61 per opzioni contrattuali. Gara b descrizione delle opzioni: € 964.747,00 + € 313.542,78 per opzioni
contrattuali. Gara c descrizione delle opzioni: € 390.731,36 + € 143.268,17 per opzioni contrattuali. Gara d descrizione delle
opzioni: € 1.408.000,00 + € 809.600,00 per opzioni contrattuali. Gara e descrizione delle opzioni: € 575.000,00 + € 287.500,00
per opzioni contrattuali. Gara f descrizione delle opzioni: € 2.864.913,44 + € 6.207.312,45 per opzioni contrattuali. Gara g descrizione delle opzioni: € 3.509.200,00 + € 4.561.960,00 per opzioni contrattuali. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici:
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 253 del 13/03/2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
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al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 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: V.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: 18/04/2019. 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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Gara a 07/05/2019 ore 09:30. Gara b 08/05/2019
ore 09:30. Gara c 09/05/2019 ore 09:30. Gara d 06/05/2019 ore 09:30. Gara e 06/05/2019 ore 11:00. Gara f 07/05/2019
ore 11:00. Gara g 08/05/2019 ore 11:00. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda
al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dr.ssa Elena Pitton per le gare c-d-e-f-g e il dr. Marco Zanon per le gare a-b. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 7. Trieste. 34121. Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/03/2019:
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX19BFK6356 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
Sede legale: via dell’Eremo n. 9/11 - 23900 Lecco (LC), Italia
Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131

Bando di gara per l’affidamento della fornitura di pacchi procedurali sterili
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1)Denominazione e indirizzi ASST di Lecco I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5)Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 1 231 085.60
EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale
sterile per emodinamica_LC Lotto n.: 1 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 258 400.00 EUR II.2.1)Denominazione:
Pacco procedurale per studio elettrofisiologico_LC Lotto n.: 2 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 18 368.00 EUR
II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale per angiografia_LC Lotto n.: 3 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 48
488.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per pace maker_LC Lotto n.: 4 II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 77 400.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per procedure invasive_LC Lotto n.: 5 II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 9 744.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per dialisi_LC Lotto n.:
6 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 11 520.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per sutura /
accessi vascolari Lotto n.: 7 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 232 800.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per posizionamento PICC neonatali_LC Lotto n.: 8 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 7 200.00 EUR
II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per cateterismo vescicale_LC Lotto n.: 9 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 78 000.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per emodinamica_PV Lotto n.: 10 II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 63 900.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per chirurgia vascolare_PV
Lotto n.: 11 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 49 440.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile
per radiologia_IRCCS PV Lotto n.: 12 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 194 920.00 EUR II.2.1) Denominazione:
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Pacco pronto sterile per biopsia endomiocardica_IRCCS PV Lotto n.: 13 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 18 105.60
EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per emodinamica_VIM Lotto n.: 14 II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 91 200.00 EUR II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per elettrofisiologia_VIM Lotto n.: 15 II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 39 200.00 EUR Descrizione II.2.1) Denominazione: Pacco procedurale sterile per angiografia_VIM Lotto n.: 16 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 32 400.00 EUR II.2.7)Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: si veda bando GUUE
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 03/06/2019 ore 12:00 IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 05/06/2019 ore 09:30
Luogo: ASST LECCO
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni relative allaVI.5) Data di spedizione del presente avviso : GUUE
21/03/2019
Il direttore generale
Paolo Favini
TX19BFK6368 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti,
via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia - Tel. +39.02.50312055 - PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.
it - URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato alla piattaforma. Si rimanda al
Disciplinare di Gara per le modalità operative — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per
l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e bar – tavola fredda presso le seguenti sedi dell’Università: Via Festa del
Perdono n. 7, Milano e Polo Universitario L.I.T.A.-Via F.lli Cervi n. 93, Segrate (MI) – Lotto 1; Via Santa Sofia n. 9, Milano
– Lotto 2. Numero di riferimento gara: 19_184 — II.1.2) Codici CPV: 55510000-8 Servizi di mensa — II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi — II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione dei servizi
di ristorazione e bar – tavola fredda — II.1.5) Valore totale stimato: € 13.452.855,84, di cui € 13.212.855,84 (comprensivo
dell’eventuale periodo di ulteriori sei anni opzionali) quale fatturato presunto del servizio e € 240.000,00 quale contributo per
i costi di gestione a carico dell’Ateneo per i primi tre anni di concessione. Importi IVA esclusa (totale dei 2 lotti) — II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Lotto 1: sedi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 e Segrate (MI), Via F.lli Cervi n. 93-Polo
Universitario L.I.T.A. – CIG 7835654A3A; Lotto 2: sede di Milano, Via Santa Sofia n. 9 – CIG 7835657CB3 — II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione dei
servizi di ristorazione e bar – tavola fredda presso le seguenti sedi dell’Università: Via Festa del Perdono n. 7, Milano e Polo
Universitario L.I.T.A.-Via F.lli Cervi n. 93, Segrate (MI) – Lotto 1; Via Santa Sofia n. 9, Milano – Lotto 2. Numero di riferimento gara: 19_184— II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano – Segrate (MI) — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e bar – tavola
fredda — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei
punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato: Lotto 1 (sedi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 e Segrate,
Via F.lli Cervi, 93-Polo Universitario L.I.T.A.): € 10.684.725,36, di cui € 10.519.725,36 (comprensivo dell’eventuale periodo
di ulteriori sei anni opzionali) quale fatturato presunto del servizio e € 165.000,00 quale contributo per i costi di gestione
a carico dell’Ateneo per i primi tre anni di concessione; Lotto 2 (sede di Milano, Via Santa Sofia n. 9): € 2.768.130,48, di
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cui € 2.693.130,48 (comprensivo dell’eventuale periodo di ulteriori sei anni opzionali) quale fatturato presunto del servizio
e € 75.000,00 quale contributo per i costi di gestione a carico dell’Ateneo per i primi tre anni di concessione. Importi IVA
esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto: sei anni + ulteriori sei anni opzionali — II.2.10) Informazioni sulle varianti:
non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sì — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a progetti e/o programmi finanziati da fondi UE.
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: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. per attività inerente all’oggetto del presente appalto ovvero, se si tratta
di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste
dallo Stato di residenza del concorrente, ai sensi dell’art.83, co. 3, D.Lgs. 50/2016; possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale
(Lombardia) 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co.16-ter, D.Lgs. 165/2001 smi
(c.d. clausola di Pantouflage) — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
— III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): appalto non disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30 aprile 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 02 maggio 2019 Orale locale: ore 10:00 Luogo: L’apertura avverrà, in seduta pubblica virtuale, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Milano in Milano, Via Festa del Perdono n. 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare
della Direzione Legale e Centrale Acquisti; Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016;
cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016. Subappalto: Vista la natura fiduciaria del servizio non è ammesso il subappalto. Il sopralluogo è obbligatorio. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al
contenuto dei Capitolati e del Disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 16 aprile 2019 mediante
piattaforma telematica secondo quanto descritto dalla Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp) Le risposte alle predette richieste saranno consultabili e scaricabili alla
pagina https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Ai sensi dell’art.1, co. 65 e 67, l. 266/2005 i concorrenti al lotto 1 dovranno versare a favore di ANAC un contributo pari
a € 200,00; i concorrenti al lotto 2 dovranno versare a favore di ANAC un contributo pari a € 140,00.
Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art. 83, co.9, D.Lgs. 50/2016;
per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara.
La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass,
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si
riserva di applicare quanto disposto all’art.110 D.Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli
artt. 37 e 216, co. 11, D.Lgs. 50/2016 nonché del D.L. 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese
di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi
e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e alle
disposizioni di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — via Corridoni 39, Milano 20122, Italia - Tel. +39
02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: il termine di
presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano - Direzione Legale
e Centrale Acquisti-Settore Gare - via Festa del Perdono 7, Milano 20122, Italia — VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 20 marzo 2019.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX19BFL6228 (A pagamento).
— 49 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - CIG 7832321BBF
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione Università della Calabria via P. Bucci - località Arcavacata 87036 Rende Cs IT www.unical.it; tel.0984493109; fax 0984493107.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: Acquisizione di attrezzatura scientifica “WORKSTATION per il sequenziamento di
acidi nucleici” importo €120.000,00+IVA
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione della
gara, disponibile sul sito internet www.unical.it.
SEZIONE IV. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricezione offerta: 02/05/2019 ore 12:00; validità offerta:180 giorni.
SEZIONE VI. Altre informazioni: Rup: Prof.ssa Maria Luisa Panno tel. 0984 493109.
Il direttore del dipartimento
prof.ssa Maria Luisa Panno
TX19BFL6254 (A pagamento).

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI L’AQUILA
Sede operativa: Ex Caserma Campomizzi, Località S. Antonio - Casermette, Palazzina “D”, 67100 S. Antonio - L’Aquila
(AQ), Italia
Codice Fiscale: 80004530665
Partita IVA: 01024330662
Bando di gara - Gara europea per l’appalto del servizio ristorazione e gestione delle mense universitarie a ridotto impatto
ambientale
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI – L’AQUILA
I.2) INDIRIZZO: Sede legale: Via XX Settembre n. 46/52 – 67100 L’AQUILA - Sede operativa: S.S. 80, ex Caserma
Campomizzi, Pal. D, 67100 L’Aquila-RUP Arch. Giuseppe Tedeschini-posta elettronica: info@adsuaq.org,
indirizzo internet: www.adsuaq.org
tel. +39 0862 327020, fax: + 39 0862 312163;
I.3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE: www.crabruzzo.pro-q.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)DENOMINAZIONE: procedura aperta per affidamento servizio di ristorazione e gestione delle mense universitarie situate nel Comune di L’Aquila
II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizi; Codice NUTS ITF11 – L’Aquila
II.1.4) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: servizio di ristorazione e gestione delle mense universitarie situate nel Comune
di L’Aquila
II.1.5) NOMENCLATURA: CPV 55512000-2
II.1.7) DIVISIONE IN LOTTI: no
II.1.8) AMMISSIBILITÀ VARIANTI: no
II.2.) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: valore complessivo stimato € 3.780.000,00 IVA esclusa;
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 3 anni dall’inizio del servizio rinnovabile di ulteriori 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, costituita ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: l’appalto è finanziato con i fondi di
Bilancio
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come descritto nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro il 10/05/2019 ore 13:00– a mezzo portale: www.
crabruzzo.pro-q.it
IV.2.3) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
E’ ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si procederà alla verifica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del Codice. Il disciplinare
di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alla
modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto ed il Capitolato Tecnico sono consultabili sul portale: www.crabruzzo.
pro-q.it e sul sito internet: www.adsuaq.org – Sezione Bandi di gara.
Il Responsabile unico del procedimento: Arch. Giuseppe Tedeschini.
L’avviso di preinformazione nella GUCE non è stato pubblicato
Il bando è stato presentato e ricevuto per la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Europea il 13.03.2019
Il direttore
Giulia Marchetti
TX19BFL6255 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7780190FE1
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Cogne, Rue Bourgeois, 38 – 11012
Cogne (AO) Tel: +39 0165 753800, +39 0165 753821; protocollo@pec.comune.cogne.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione,
di assistenza e animazione dei centri estivi per minori, per il triennio 2019 – 2020 – 2021 eventualmente rinnovabile per
ulteriori tre anni- CPV: 85311300-5 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 121.200,00 IVA esclusa, di cui Euro
1.200,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 02/05/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 03/05/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Marco TRUC; Responsabile Sub procedimento: Bar-bara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 .
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM6150 (A pagamento).
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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 B76C19000020002 – Lotto 1 CIG 778098719A – Lotto 2 CIG 7781118DB1 – Lotto 3 CIG
7781136C8C
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento Protezione civile e Vigili del Fuoco, Loc. Les Îles, 7 – 11020 Saint-Christophe (AO) Tel:
+39 0165527508, +39 016531714; protezionecivile@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione guasti della Rete Regionale di Radiocomunicazioni della protezione civile, ai fini della conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 50332000-1 – LOTTO 2 CPV: 50332000-1
– LOTTO 3 CPV: 50332000-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 760.700,00 IVA esclusa, di cui Euro
26.000,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 282.200,00 – Lotto 2 Euro 279.000,00
– Lotto 3 Euro 199.500,00.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 13/05/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 14/05/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Pio PORRETTA; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 19/03/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM6152 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
Sede legale: via Cau de Mezo n. 10, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Bando di gara - CIG 780796695E
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770611 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di lettori ottici – CIG 780796695E. II.1.5) Valore totale
stimato: Euro 572.000,00+IVA, di cui euro 1.500,00+IVA per oneri sicurezza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del
minor prezzo II.2.7) Durata: 97 giorni.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 18.04.2019 ore 12.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 18.04.2019 ore 15.00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su http://www.isontinambiente.it/bandi-e-gare
Il responsabile del procedimento
ing. Giuliano Sponton
TX19BFM6156 (A pagamento).
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CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. S.C.P.A.
Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Codice Fiscale: 03853631004
Partita IVA: 03853631004
Bando di gara per i servizi di vigilanza sicurezza e accoglienza presso il Centro Agroalimentare Roma
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
CAR S.C.P.A. Via Tenuta del Cavaliere n. 1 00012 Italia Persona di contatto:
UFFICIO GARE E-mail: gare@pec.agroalimroma.it
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: http://www.agroalimroma.it
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.agroalimroma.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://agroalimroma.acquistitelematici.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Altre attività: AGROALIMENTARE
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di Vigilanza, Sicurezza e Accoglienza presso il Centro Agroalimentare Roma
II.1.2) Codice CPV principale 98341140 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:Servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il
Centro Agroalimentare Roma
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4 946 986.59 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Centro Agroalimentare Roma Via Tenuta del Cavaliere
n. 1 00012 Guidonia Montecelio (RM)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di Vigilanza, Sicurezza e Accoglienza da svolgersi nelle aree e nei fabbricati del
Centro Agroalimentare Roma
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: 4 946 986.59 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 36
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara;
Possesso della Licenza Prefettizia per l’esercizio dell’attività ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis
del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. almeno per le classi funzionali A
(attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), per il livello dimensionale 3, per l’ambito territoriale 2 e che
comprenda la provincia di Roma.
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
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/05/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 07/05/2019 ora locale 10.00
Luogo: Centro Agroalimentare Roma Via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia
Montecelio (RM) Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta pubblica sarà svolta tramite piattaforma https://agroalimroma.acquistitelematici.it
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO Roma Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/03/2019
Il R.U.P.
dott. Fabio Massimo Pallottini
TX19BFM6158 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 8/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di pneumatici con
riempimento antiforatura per mezzi d’opera operanti presso gli impianti di trattamento rifiuti aziendali, per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 34351100-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di pneumatici con riempimento antiforatura per mezzi d’opera operanti presso gli impianti di trattamento rifiuti aziendali, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di pneumatici con riempimento antiforatura per mezzi d’opera
operanti presso gli impianti di trattamento rifiuti aziendali, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esente: 190.800,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 190.800,00 oltre IVA, di cui Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli;
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario forniture complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
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E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere, per ciascun Lotto cui partecipa, i requisiti minimi
di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 30/04/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 02/05/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è 7830090AAB. Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
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5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 13/03/2019.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e sul portale
AMA per la gestione delle procedure telematiche.
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori e
sul portale AMA per la gestione delle procedure telematiche.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 50/2018.
19. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/03/2019
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BFM6162 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs / Acquisti /
Acquisti ICT / Acquisti di Infrastrutture Hardware e Software. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile procedimento: Francesco Martinelli. Tel.: +39 0659586352. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228 Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
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Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di centrali antintrusione per i siti di poste italiane. II.1.2) Codice
CPV principale 31625300 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016
- Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la “Fornitura di centrali antintrusione
per i siti di Poste Italiane”. Oggetto della gara è la fornitura di Centrali antintrusione (CA), che dovranno essere configurabili per far fronte a tutte le dimensioni dei siti di Poste, di due tipologie: 1.947 Centrali antintrusione Standard; 118 Centrali
antintrusione Plus. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO)
e relativi allegati II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1 292 100.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) Codici CPV supplementari 31625300 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica
per l’istituzione di un Accordo Quadro per la “Fornitura di centrali antintrusione per i siti di poste italiane”. Oggetto della
gara è la fornitura di Centrali antintrusione (CA), che dovranno essere configurabili per far fronte a tutte le dimensioni dei
siti di Poste, di due tipologie: 1.947 Centrali antintrusione Standard; 118 Centrali antintrusione Plus. Le caratteristiche della
fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato. Valore, IVA esclusa: 1 292 100.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e
breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE;
b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto
decreto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico
relativo agli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data scadenza presentazione istanza/offerta, riguardante la fornitura
di Apparati HW/SW antintrusione e/o sistemi antintrusione, che dovrà essere di importo non inferiore a: € 860.000,00; d)
Elenco delle forniture che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui al punto c), in ordine decrescente
di valore, relative ai bilanci di cui allo stesso punto c), con il rispettivo importo, oggetto, data e destinatario - Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili; III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: e) Almeno due forniture di cui al punto d) devono essere di valore non inferiore al 5% del valore a base di gara
riguardanti la fornitura di Apparati HW/SW antintrusione e/o sistemi antintrusione, f) Possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciate da organismi
accreditati; g) Disponibilità di una o più strutture di assistenza tecnica con centri riparazione e magazzini parti di ricambio
diretti/indiretti, in grado di assicurare il servizio di manutenzione in garanzia. Allegare l’elenco della sede/i III.1.6) Cauzioni
e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI
(Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e le altre forme di associazione ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici pena esclusione
RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs.
127/1991 e Dir. 83/349/CEE 2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero
partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio
Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di
domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in
qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione. Data: 16/04/2019. Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
19/04/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: Roma, Viale Asia 90. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex artt. 52 D.Lgs. 50/2016, come specificato CSO – Parte I. Imprese
dovranno possedere dotazione tecnica minima come da citato CSO Parte I. Documentazione dovrà essere sottoscritta (se
richiesto) con certificato firma digitale, con le modalità di cui al CSO Parte I e documentazione allegata valido, Comunicazioni saranno inviate indirizzo e-mail comunicato da Impresa. Per quanto non previsto si rinvia CSO Parte I e documentazione
allegata disponibili su indirizzo punto I.3, dove verranno pubblicate informazioni inerenti gara. Caso avvalimento capacità
economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/16 Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/
Consorzio dovrà fornire con domanda di partecipazione/offerta quanto previsto da art. 89 e documentazione da CSO Parte
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I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lettere a), b), e f). Requisiti
lettera d), possono essere dimostrati complessiva documentazione prodotta da imprese raggruppande, ogni partecipante dovrà
dichiarare proprio contributo specifico ai fini raggiungimento requisiti medesimi. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo
complesso 100% requisiti richiesti. Fatturato specifico lettera c) punto III.1.2 dell’Impresa capogruppo/mandataria non potrà
essere inferiore 60% importo indicato. Ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno 20% stesso importo. In ogni
caso RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti richiesti. Requisiti lettere e), e g), devono essere posseduti nella
loro interezza da almeno una delle imprese del RTI. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti
richiesti. Caso Consorzi ordinari almeno una imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre
le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Contratto avrà durata 36 mesi come specificato CSO.
Per documentazione non in italiano necessaria traduzione giurata lingua Italiana. Fermo restando art. 32 co.7 D.Lgs. 50/16
Poste si riserva di richiedere, prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI. Esito negativo verifica comporterà esclusione
da gara. Caso avvenuta aggiudicazione la stessa sarà revocata con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente che segue
in graduatoria. Espletamento gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura ed in nessun caso ai concorrenti,
ivi compreso aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta.
Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Poste
ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto ex
art. 95 co.12 D.Lgs. 50/16.Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida, ovvero in caso due
sole offerte valide, ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co.12 D.Lgs. 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11
D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione
Bando su Quotidiani stimate in € 6.000 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste ad Aggiudicataria
sarà richiesto inviare prova pagamento. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via Flaminia 189. Roma – 00196 – Italia. VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso:
21/03/2019.
Il responsabile CA/ACQ/AICT
ing. Roberto Santosuosso
TX19BFM6163 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Acquisti LH - Piazza della Croce Rossa
n° 1 – 00161 Roma. Persona di contatto: Tascone Federico – I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionline.trenitalia.it - I.6) Principali Settori di Attività: Servizi
ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta n. 7366192, interamente gestita con sistemi
telematici, per la fornitura di striscianti a base di carbone - II.1.2) Codice CPV principale: 34631000 – II.1.3 Tipo di appalto:
Forniture – II.1.4 Breve descrizione: Fornitura di striscianti a base di carbone (70X25) per rotabili dotati di sistema add installabile su pantografi 3kv cc – II.1.5) Valore, IVA esclusa: € 1.794.000,00 di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso così suddiviso: Lotto n. 1: € 897.000,00 di cui € 0,00 per costi della sicurezza ripartito in € 672.750,00 a base di gara
per le prestazioni contrattuali di durata triennale ed € 224.250,00 per l’eventuale rinnovo di durata massima annuale; Lotto
n. 2: € 897.000,00 di cui € 0,00 per costi della sicurezza ripartito in € 672.750,00 a base di gara per le prestazioni contrattuali
di durata triennale € 224.250,00 per l’eventuale rinnovo di durata massima annuale – II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per massimo 2 lotti. Possono essere aggiudicati a un offerente
massimo 1 lotto. II.2) DESCRIZIONE - II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Gara a procedura aperta, interamente gestita con
sistemi telematici, per la fornitura di striscianti a base di carbone. CIG: 7827313705 - II.2.3) Luogo esecuzione: Italia – II.2.5)
Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione - II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 897.000,00 di cui € 0,00 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso ripartito in € 672.750,00 a base di gara per le prestazioni contrattuali di durata triennale ed
€ 224.250,00 per l’eventuale rinnovo di durata massima annuale. - II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 36. Il contratto
d’appalto prevede un rinnovo di 12 (dodici) mesi. II.3) DESCRIZIONE - II.3.1) Denominazione: Lotto 2: Gara a procedura
aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di striscianti a base di carbone. CIG: 78273147D8 - II.3.3)
Luogo esecuzione: Italia – II.3.5) Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione - II.3.6) Valore, IVA esclusa: € 897.000,00
di cui € 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ripartito in € 672.750,00 a base di gara per le prestazioni contrattuali di durata triennale ed € 224.250,00 per l’eventuale rinnovo di durata massima annuale. - II.3.7) Durata del contratto
d’appalto: mesi 36. Il contratto d’appalto prevede un rinnovo di 12 (dodici) mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro Commerciale: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.
it. - III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale. – III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale. – III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda
quanto indicato nel bando di gara integrale per ulteriori informazioni e precisazioni. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si
veda quanto indicato nel bando di gara integrale. - 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. Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. – IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data 19/04/2019 ora locale 13:00 – IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte – IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte – Data 24/04/2019 – Ora locale 09:00 – Luogo: Roma
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. - VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è pubblicato anche su GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.
serviziocontrattipubblici.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A., al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani
a diffusione nazionale “Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara
integrale. - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente
per territorio – VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara. - VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 15/03/2019.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX19BFM6165 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 9/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali – Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
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II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di n. 2 (due) macchine operatrici a torretta rotante con braccio telescopico per sollevamento dei feretri nei Cimiteri Capitolini comprensiva
della garanzia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 42418000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 2 (due) macchine operatrici a
torretta rotante con braccio telescopico per sollevamento dei feretri nei Cimiteri Capitolini comprensiva della garanzia per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 2 (due) macchine operatrici a torretta rotante con braccio
telescopico per sollevamento dei feretri nei Cimiteri Capitolini comprensiva della garanzia per un periodo di 24 (ventiquattro)
mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 384.000,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa per le attività oggetto di appalto è pari ad Euro 384.000,00 oltre IVA, di cui
Euro 320.000,00 oltre IVA per la fornitura, Euro 63.500,00 oltre IVA, per la garanzia e per eventuali servizi opzionali ed Euro
500,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: 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
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria, oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 18/04/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 19/04/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando ivi incluse le ulteriori cause di esclusione sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è:
7825903B72
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in
relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare
motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 04/04/2019.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e sul portale
AMA per la gestione delle procedure telematiche.
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori e
sul portale AMA per la gestione delle procedure telematiche.
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13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al punto 6.1.4 del Disciplinare di Gara.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. Tale procedura è stata autorizzata con Determina di Indizione n. 4-2019 del 28/01/2019 e modificata con nota prot.
n. 68-2019-AU del 06.03.2019.
19. Il responsabile del procedimento è Enrico Valle
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 13/03/2019.
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BFM6166 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 7/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
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Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento
e stoccaggio di imballaggi di vetro monomateriale (CER 15 01 07) e manutenzione di n. 7.039 (settemilatrentanove) campane
in polietilene per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, suddiviso in 10 (dieci) lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000 - 2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento e stoccaggio di imballaggi di vetro monomateriale (CER 15 01 07) e manutenzione di n. 7.039 (settemilatrentanove)
campane in polietilene per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, suddiviso in 10 (dieci) lotti.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si.
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 10
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un concorrente: 3.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Il contratto di Servizio ha per oggetto il servizio di raccolta differenziata di imballaggi di vetro codice CER 15 01 07,
comprensivo di raccolta stradale, di trasporto, di conferimento e di stoccaggio del rifiuto presso impianti debitamente autorizzati e della manutenzione di n. 7.039 (settemilatrentanove) campane in polietilene di proprietà di AMA, ubicate nel territorio
di Roma Capitale. La prestazione principale è la raccolta ed il trasporto di imballaggi di vetro codice CER 15 01 07.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 6.991.306,20 (seimilioninovecentonovantunomilatrecentosei/20).
Lotto I: € 813.947,40 (ottocentotredicimilanovecentoquarantasette/40);
Lotto II: € 624.174,60 (seicentoventiquattromilacentosettantaquattro/60);
Lotto III: € 975.550,80 (novecentosettantacinquemilacinquecentocinquanta/80);
Lotto IV: € 568.047,60 (cinquecentosessantottomilaquarantasette/60);
Lotto V: € 840.210,60 (ottocentoquarantamiladuecentodieci/60);
Lotto VI: € 871.768,80 (ottocentosettantunomilasettecentosessantotto/80);
Lotto VII: € 531.194,40 (cinquecentotrentunomilacentonovantaquattro/40);
Lotto VIII: € 572.071,80 (cinquecentosettantaduemilasettantuno/80);
Lotto IX: € 487.140,00 (quattrocentottantasettemilacentoquaranta/00);
Lotto X: € 707.200,20 (settecentomilasettemiladuecento/20).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di richiedere all’aggiudicatario di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente alle medesime condizioni e termini contrattuali, riservandosi di
richiederne di più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara. È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria e classifica indicata nel Disciplinare di gara in
funzione dei lotti di partecipazione
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 23.04.2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 24.04.2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, c.65 e 67, della L.266/2005-dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, il CIG riferito ai lotti di gara è: Lotto I: 7786892A8D - Lotto II: 7786895D06
- Lotto III: 77869011FD - Lotto IV: 7786913BE1 -Lotto V: 7786917F2D - Lotto VI: 7786923424 - Lotto VII: 7786929916
- Lotto VIII: 7786931ABC - Lotto IX: 7786938086 - Lotto X: 7786944578. Le modalità di versamento sono visionabili sul
sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del DPR445/2000
e firmate digitalmente.
4. AMA, per ciascun lotto di gara, si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se
nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare
la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli
Lotti anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo
Lotto o, comunque, non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 08/04/2019.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e sul portale
AMA per la gestione delle procedure telematiche.
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, c.1 e 76, c.5, del
D.Lgs.50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori e sul portale AMA
per la gestione delle procedure telematiche.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, c.10 del D.Lgs.50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n.2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.50/2016.
19. Tale procedura è stata autorizzata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.66/2018 e successive note
prot.152-2019/DOPER/SIMP e 89/2019/AAG/SACQ.
20. Il responsabile del procedimento è Lucio Mastromattei.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/03/2019.
AMA S.p.A.
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BFM6167 (A pagamento).
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201-6021282; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it.;
Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2706;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Centrale regionale di Committenza - SardegnaCAT Viale Trento Cagliari
Italia; E-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it; Codice NUTS: ITG27; Indirizzi internet: Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it/; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: “servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al RUP delle attività di competenza del direttore del servizio prevenzione e sicurezza. Attività attinenti la valutazione dei
rischi e la redazione DVR e attività attinenti la definizione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza – tecnico diplomato geometra/perito edile”; Numero di riferimento: Gara 19EC/2019 - CIG 78311472F1. II.1.2) Codice CPV principale: 71318000. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.4 Breve descrizione: Il servizio consiste nel fornire servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al RUP delle attività di competenza del direttore del servizio prevenzione e sicurezza. Attività attinenti la valutazione dei
rischi e la redazione DVR e attività attinenti la definizione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza – tecnico diplomato
geometra/perito edile; II.1.5) Valore totale stimato. Valore, iva esclusa: € 46.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG27. Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cagliari (CA). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 20. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possono partecipare alla gara tutti i
concorrenti in possesso dei requisiti Generali e Speciali di cui agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara che dovranno presentare la
documentazione di cui all’articolo 15 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: 1. dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara, 2. garanzia a corredo dell’offerta da prestarsi
come indicato all’art. 10 del disciplinare di gara, III.1.3) Capacità Professionale e Tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Fondi dell’ENAS;
Pagamenti: saranno corrisposti con le modalità indicate all’art. 7 dello schema di contratto. Cauzioni e garanzie richieste: 1. per
la partecipazione alla gara, vedi art. 10 del disciplinare di gara. 2. per l’esecuzione del servizio. 3. contro i rischi professionali,
vedi art. 23 del disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 11/04/2019
Ora locale: 12,00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 12/04/2019 Ora: 09,30 presso la sede ENAS di Cagliari. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di gara: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della corruzione; - Appalto indetto con
Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 186 del 15/03/2019; - Per Operatori economici stabiliti in altri Paesi
diversi dall’Italia ex artt. 45 c. 1 e 49 del D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la dichiarazione al punto 15.3.1 nn. 13 e 14 del
disciplinare dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato nei modi previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e
6, e nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016, per quanto compatibile. In particolare al cittadino di altro Stato membro non residente
in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.(art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16). Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
50/16 nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea
dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori
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economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del D.Lgs
50/16; - Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato
tramite AVCPASS) da inserire nella Busta di qualifica; - l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/16, previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi
dell’art. 97, 3° comma del D. Lgs 50/16, in base ai criteri descritti nell’elaborato denominato “Schema di contratto e Disciplinare
d’incarico professionale e requisiti di partecipazione e criteri di valutazione”; - Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, è
valutata la congruità delle offerte come indicato all’articolo 22 del disciplinare di gara; - E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti
come indicato all’articolo 7 del disciplinare di gara; - la dotazione informatica minima per la presentazione dell’offerta e la modalità
di accesso al portale SardegnaCAT sono riportate all’art. 2.4 del disciplinare di gara; - le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara sono riportate all’art. 13 del disciplinare di gara mentre le modalità di svolgimento della gara, che
si svolgerà per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma
della Sardegna presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 09123 Cagliari , sono riportate agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del disciplinare di gara; - Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare
di gara scaricabile dai siti internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2706 e su https://www.sardegnacat.it/; - I documenti
di gara di cui all’art. 2.1 del disciplinare di gara sono consultabili presso la sede dell’Ente, Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio,
in Via Mameli 88 e scaricabili dai siti internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2706 e su https://www.sardegnacat.it; Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a
trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è il Dr. Mariano Pudda VI.
4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari
Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1).
Il direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX19BFM6180 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201-6021282; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.
it.; Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.enas.sardegna.it/dettagli/
bando/2702; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Centrale regionale di Committenza - SardegnaCAT Viale
Trento Cagliari Italia; E-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it; Codice NUTS: ITG27; Indirizzi internet: Indirizzo principale:
https://www.sardegnacat.it/; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle
risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: “servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al RUP delle attività di competenza del direttore del servizio prevenzione e sicurezza. Attività attinenti la valutazione dei
rischi e la definizione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza in ambienti confinati – tecnico laureato ingegnere civile”;
Numero di riferimento: Gara 17EC/2019 – CIG 7828195EDC II.1.2) Codice CPV principale: 71318000. II.1.3) Tipo di appalto:
servizi. II.1.4 Breve descrizione: Il servizio consiste nel fornire servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al RUP
delle attività di competenza del direttore del servizio prevenzione e sicurezza. Attività attinenti la valutazione dei rischi e la definizione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza in ambienti confinati – tecnico laureato ingegnere civile; II.1.5) Valore
totale stimato. Valore, iva esclusa: € 55.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG27. Luogo principale di esecuzione: Comune di Cagliari (CA). II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 20. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possono partecipare alla gara tutti i
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concorrenti in possesso dei requisiti Generali e Speciali di cui agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara che dovranno presentare la
documentazione di cui all’articolo 15 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: 1. dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara, 2. garanzia a corredo dell’offerta da prestarsi
come indicato all’art. 10 del disciplinare di gara, III.1.3) Capacità Professionale e Tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Fondi dell’ENAS;
Pagamenti: saranno corrisposti con le modalità indicate all’art. 7 dello schema di contratto. Cauzioni e garanzie richieste: 1. per
la partecipazione alla gara, vedi art. 10 del disciplinare di gara. 2. per l’esecuzione del servizio. 3. contro i rischi professionali,
vedi art. 23 del disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 10/04/2019
Ora locale: 12,00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 11/04/2019 Ora: 09,30 presso la sede ENAS di Cagliari. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di gara: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della corruzione; - Appalto
indetto con Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 187 del 15/03/2019; - Per Operatori economici stabiliti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 45 c. 1 e 49 del D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la dichiarazione al punto
15.3.1 nn. 13 e 14 del disciplinare dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato nei modi previsti
nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016, per quanto compatibile. In particolare al cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.(art. 83, comma 3,
D.Lgs 50/16). Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 50/16 nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note
generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno
favorevole di quello concesso ai sensi del D.Lgs 50/16; - Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento
che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella Busta di qualifica; - l’appalto
verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/16,
previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97, 3° comma del D. Lgs 50/16, in base ai criteri
descritti nell’elaborato denominato “Schema di contratto e Disciplinare d’incarico professionale e requisiti di partecipazione e
criteri di valutazione”; - Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, è valutata la congruità delle offerte come indicato
all’articolo 22 del disciplinare di gara; - E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti come indicato all’articolo 7 del disciplinare
di gara; - la dotazione informatica minima per la presentazione dell’offerta e la modalità di accesso al portale SardegnaCAT sono
riportate all’art. 2.4 del disciplinare di gara; - le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
sono riportate all’art. 13 del disciplinare di gara mentre le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà per via telematica
attraverso il portale SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna presso la
sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 09123 Cagliari , sono riportate agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del disciplinare di gara; - Tutte
le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di gara scaricabile
dai siti internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2702 e su https://www.sardegnacat.it/; - I documenti di gara di cui
all’art. 2.1 del disciplinare di gara sono consultabili presso la sede dell’Ente, Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, in Via
Mameli 88 e scaricabili dai siti internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2702 e su https://www.sardegnacat.it; - Ai
sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a
trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è il Dr. Mariano Pudda VI.
4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari
Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1).
Il direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX19BFM6181 (A pagamento).
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AMGAS S.P.A.
Bando di gara - CIG 7837076FB1
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. AMGAS S.P.A., con sede legale in 71121 Foggia, Viale Manfredi s.n.c.
(tel. 0881789111 – fax 0881789700) - P. IVA: 02361300714.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’appalto misto di lavori e servizi: esecuzione dei
lavori di costruzione rete gas e relativi impianti di derivazione di utenza; esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria su reti e derivazioni di utenza gas metano; esecuzione dei lavori per le prestazioni accessorie alle attività della
distribuzione del gas metano; servizio di reperibilità, di “seconda chiamata” di pronto intervento (compreso le eventuali attività di messa in sicurezza dell’impianto di distribuzione del gas). Importo complessivo dell’appalto: € 1.250.000,00 al netto
dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
gara: 12/04/2019 ore 12:00. Termine ricezione telematica offerte: 15/04/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://amgasfg.traspare.com/.
Il presidente
dott. Pier Luca Fontana
TX19BFM6184 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Marche Multiservizi S.p.A. - Via dei Canonici, 144 Pesaro – 61122 Italia Tel.:
+39 07216991- E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it - www.gruppomarchemultiservizi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di misuratori a membrana per gas classe G4-GSM con moduli per la telelettura
e telegestione integrati. Numero di riferimento: CIG 7820693008 Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 402 200.00
EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Termine ricezione offerte: 19/04/2019
ore 12:00. Apertura 19/04/2019 ore 14:00.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX19BFM6199 (A pagamento).

AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO (AET) S.P.A.
Bando di gara - CIG 7827351661
Amministrazione aggiudicatrice: Ambiente, Energia, Territorio (AET ) Spa Piazza J.F.Kennedy n. 15 - 00043 Ciampino
(Roma).
Oggetto: affidamento del servizio di aspirazione trasporto e smaltimento acque di prima pioggia mediante analisi di
caratterizzazione del rifiuto presso i centri di raccolta gestiti da AET spa. come da delibera del C.d.A. del 19/02/2019. L’importo complessivo a base del servizio, per il periodo di validità del contratto, ammonta ad Euro 110.000,00 (centodiecimilaeuro/00) oltre IVA di cui Euro 6.000,00 (seimila/00) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come meglio specificato
nel Bando e nel Disciplinare di Gara.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, a favore del concorrente che avrà proposto il
massimo ribasso. Le offerte dovranno essere inviate a: Ambiente Energia Territorio (AET) Spa - Piazza Kennedy, 15 - 00043
Ciampino (RM). I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, con le modalità descritte nel Disciplinare di gara, entro
le ore 12,00 del 06/05/2019.
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet http://www.ambiente-spa.com. R.U.P.: D.ssa Anna Iannuzzi.
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il n. 06.79328902 fax 06.79328924 o all’indirizzo di posta elettronica
affarigenerali@ambiente-spa.com, pec: ufficiogareambientespa@legalmail.it.
Il direttore generale
dott. Davide Vernice
TX19BFM6201 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Herambiente S.P.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 –
40127 Bologna – tel. 051/287460 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di
gasolio per autotrazione e di gasolio per riscaldamento, compresa la consegna presso i magazzini e/o altri punti ubicati sul territorio servito dalla Committente, suddivisa in n. 2 lotti, per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi.
II.1.5) L’importo massimo totale stimato a base di gara, per l’intera durata degli accordi quadro, ammonta complessivamente ad
Euro 1.962.750,00 I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto n. 1 – CIG 7834470929 - Gasolio per autotrazione: Euro 1.696.750,00;
Lotto n. 2 - CIG 78344844B8 - Gasolio per riscaldamento: Euro 266.000,00; II.2.5) criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per
le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che Herambiente S.P.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Aperta IV.2.2)termine per il ricevimento delle offerte: 16.04.2019
ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 15.03.2019.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX19BFM6202 (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. - Via Alberto Bergamini, n. 50, 00159 – Roma,
Italia, NUTS ITI43, Tel. +3906-4363.1, Fax +3906-4363.4090, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di consegna: sul territorio nazionale presso le sedi delle Direzioni di Tronco dislocate sulle tratte autostradali di
Autostrade per l’Italia.
Descrizione: Fornitura di lame sgombraneve ad alerone unico, – CIG 78154644EB, Tender_30241,CPV 34921000-9,
NUTS ITC33, ITC4C, ITH55, ITI14, ITI43, ITI45, ITF13, ITF47, ITH42.
Responsabile del procedimento: Ing. Vieri Pranzini al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 1.441.740,00, comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 1.600,00 e IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
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Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei) 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 in quanto la fornitura oggetto della gara deve essere realizzata sulla base di specifiche tecniche definite e non sussiste
la possibilità di proporre varianti alle specifiche stesse..
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 30/04/2019 alle ore 13:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 14/05/2019 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma – Italia.
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 del Lazio, Via Flaminia, 189 – 00196, Roma,
Italia. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la
sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il direttore generale
ing. Roberto Tomasi
TX19BFM6204 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Italgas Reti S.p.A. Largo Regio Parco 9 Torino 10153 Persona di contatto: Domenico Zappavigna E-mail: domenico.zappavigna@italgas.it Fax: +39 0112393731 Indirizzo principale: http://www.italgas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura Dispositivi di Protezione Individuali (rif. Gruppi Merce: BB16AB02 calzature,
guanti e accessori di protezione, BB16AB12 dispositivi anticaduta, BB16AB05 sistemi di protezione degli occhi e del viso,
BB16AB03 elmetti da lavoro e suoi accessori).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: durata indeterminata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso Tribunale Amministrativo del Piemonte Torino. Data di
spedizione del presente avviso in GUUE:18/03/2019. Maggiori dettagli allegato al Sistema di Qualificazione e visibile sul
Portale Fornitori di Italgas https:// fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action «Diventa Fornitore» — «Sistemi di
Qualificazione» — «Accesso al processo di Qualifica».
Il R.U.P.
ing. R. Marcuccio
TX19BFM6209 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - CIG
7825190F0E - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: concetta.amante@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto: Fornitura di prodotti di salumeria;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura: Milano;
II.1.8.1 CPV: 15544000-3
II.1.9 Divisione in lotti: NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 2.964.000,00.= (iva esclusa), di cui:
- € 1.235.000,00.= a base d’asta
- € 1.235.000,00.= per eventuale rinnovo
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- € 494.000,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 1 (uno) anno;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 –
co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 8/2019;
— 74 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 29.04.2019 – ore 18,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
29.04.2019 - ore 18,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
02.05.2019- ore 10:00
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.U.E.:
14/03/2019
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX19BFM6213 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20090
Paese: Italia Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 – 57594 407-294
Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it
Indirizzo internet principale: www.serravalle.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione
“Bandi di gara e contratti – Bandi aperti”.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti della Committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a),
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1).
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Forniture n. 1/2019 – Fornitura, allestimento e manutenzione di n. 12 veicoli per il Servizio
di Viabilità.
II.1.2) Codice CPV lotto 1: 34114110-3 Codice CPV lotto 2: 34330000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’acquisto e l’affidamento del
servizio allestimento e manutenzione di n. 12 veicoli tipo furgonati ad uso del “Servizio Viabilità Autostradale”.
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.018.000,00 I.V.A. esclusa.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00.
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI
LOTTO 1: Euro 450.000,00 I.V.A. esclusa, suddivisi in Euro 360.000,00 per acquisto di n. 12 veicoli ed Euro 90.000,00
per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;
CIG: 7837718181
LOTTO 2: Euro 568.000,00 I.V.A. esclusa, suddivisi in Euro 508.000,00 per fornitura e posa di allestimento interno ed
esterno dei n. 12 veicoli ed Euro 60.000,00 per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’allestimento;
CIG: 7837753E5F
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: intera rete in concessione.
Codice NUTS: ITC4C
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: LOTTO 1: i primi n. 8 (otto) veicoli dovranno essere consegnati entro 90 (novanta)
giorni solari e consecutivi dalla firma del contratto mentre la durata del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
avrà durata di anni 4 (quattro) dalla data del verbale consegna e km. illimitati; la consegna dei restanti n. 4 (quattro) veicoli
verrà concordata con la Stazione Appaltante e dovrà avvenire al massimo entro il 1° dicembre 2019, mentre il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria avrà durata di anni 4 (quattro) dalla data del verbale consegna e km. illimitati. LOTTO
2: i mezzi allestiti dovranno essere consegnati entro e non oltre 90 giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di avvio
del servizio; l’assistenza tecnica all’allestimento avrà durata di anni 4 e Km. illimitati, a far data dal verbale di consegna.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/05/2019 ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 09/05/2019 ora locale: 10:00. Luogo: sede Stazione Appaltante - persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) La procedura ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indetta con determina dell’Amministratore Delegato del
15/03/2019, è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs. per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità
operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com.
b) Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione al Lotto 2.
c) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
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d) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente.
Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione dei
requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare della gara.
e) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.
f) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
g) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del
D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016,
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle – Milano
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
h) Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la facoltà
di affidare la fornitura interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
i) I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa
privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, sezione appalti e professionisti/gare on line.
j) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura Davide Rizzo.
k) Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione della procedura
di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a base di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della
partecipazione di cui al medesimo Bando, nonché entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal
provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29, 76 e 204 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del
Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 19/03/ 2019.
Ns. Rif. / DLEG/GC
L’amministratore delegato
dott. Andrea Mentasti
TX19BFM6214 (A pagamento).

CESENATICO SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 7827873526
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cesenatico Servizi S.r.l., Via Magellano n. 8, 47042 Cesenatico (FC) CF/PI 03938490400 R.U.P. Debora Guidi tel. 0547672083, fax 0547679479 e-mail d.guidi@cesenaticoservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia edifici Comunali facenti parte del patrimonio immobiliare in gestione a
Cesenatico Servizi S.r.l. Importo complessivo € 725.797,76 (IVA esclusa) compresa l’opzione della stazione appaltante di
rinnovo durata massima 2 anni e proroga tecnica 6 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su: www.cesenaticoservizi.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Scadenza offerte
29.04.19 h 12:00. Apertura 30.04.19 h 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 20.03.2019.
Il direttore tecnico
ing. Debora Guidi
TX19BFM6222 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CT 09-19
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Maria Coppola Telefono 06-44461; PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it e
https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CT 09/19 – Codice CIG: 78101335A3
II.1.2) CPV 45233130-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 29/11/2018. Intervento finanziato in parte
con Contratto di Programma 2015 ed in parte dal Piano di Azione e Coesione reso operativo dall’Accordo di Programma
Quadro Rafforzato del 02.08.2017 con la Regione Siciliana.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 683 “Licodia Eubea” Tronco Svincolo Regalsemi – Innesto S.S. 117 bis 2° Stralcio
funzionale (Completamento) – Tratto A: da svincolo Regalsemi (km 0+000) ad inizio Variante di Caltagirone (km 3+700).
Progetto esecutivo Cod. CUP: F21B03000150007
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 94.147.612,10 così composto: € 90.194.689,97 per lavori da eseguire e
oneri relativi alla sicurezza per € 3.952.922,13 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
- OG 4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo € 34.466.858,33 Classifica VIII
(Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie.
- OG 3 (strade) importo € 19.103.367,83 Classifica VIII scorporabile qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
- OS 21 (opere strutturali speciali) importo € 13.232.819,29 Classifica VII scorporabile a qualificazione obbligatoria,
non soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro i limiti del 30% del suo importo;
- OS 1 (scavi e movimenti di terra) importo € 9.288.649,74 Classifica VI scorporabile a qualificazione non obbligatoria,
subappaltabile;
- OS 18-A (componenti strutturali in acciaio) importo € 7.264.606,49 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
- OG 10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione) importo € 2.570.865,57 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
- OS 20-B (indagini geognostiche) importo € 1.686.045,16 Classifica III-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria,
subappaltabile;
- OS 13 (strutture prefabbricate in c.a.) importo € 1.579.943,10 Classifica III-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
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- OS 11(apparecchiature strutturali speciali) importo: € 1.344.640,53 Classifica III-bis scorporabile a qualificazione
obbligatoria, subappaltabile;
- OG 13 (opere di ingegneria naturalistica) importo € 1.154.010,73 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
- OG 11(impianti tecnologici) importo: € 903.149,80 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
- OS 12-A (barriere di sicurezza) importo: € 783.839,28 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
- OG 8 (opere fluviali di difesa e sistemazione) importo € 324.218,91 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
- OS 10 (segnaletica stradale non luminosa) importo € 224.737,23 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria,
subappaltabile;
- OS 9 (segnaletica luminosa e sicurezza traffico) importo € 219.860,11 Classifica I scorporabile a qualificazione non
obbligatoria, subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Importo € 49.184.857,71
Lavori a misura Importo € 41.009.832,26
Oneri per la sicurezza: Importo € 3.952.922,13
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008) Importo € 3.952.922,13
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto
per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Catania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto: S.S. 683 “Licodia Eubea” Tronco Svincolo Regalsemi - Innesto SS 117 bis 2° Stralcio funzionale (Completamento) - Tratto A: da svincolo Regalsemi (km 0+000) ad inizio
Variante di Caltagirone (km 3+700). Codice progetto UP85. CUP F21B03000150007. SIL PPM SINOUP00055.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo da 0 a 30 punti
B. Componente qualitativa da 0 a 70 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio, la Commissione procederà con la
riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e per gli specifici oneri
a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16/17 e 18 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare 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 giorni: 1200 giorni, comprensivi di 120 giorni per andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data di consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento non
consente la suddivisione in lotti funzionali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
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:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di
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
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14 maggio 2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a
quanto previsto al paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative” punto 5. del Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0109575-I del 25/02/2019.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 20 marzo 2019.
L’amministratore delegato e direttore generale
Massimo Simonini
TX19BFM6232 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 19-19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A., anche in nome e per conto delle Società del Gruppo Anas indicate nel successivo paragrafo VI.3, lett. i) e nel Disciplinare di Gara – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10
Città: Roma Codice NUTS: IT; Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Deara
Castiglionesi. PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 19-19 – Codice CIG: 7835327C60
II.1.2) CPV 79210000-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione:
DGACQ 19-19 Servizio di revisione legale dei conti annuali e consolidati del Gruppo ANAS per il triennio 2019 – 2021.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo pari ad € 4.728.000,00, oltre IVA e senza oneri per la sicurezza, di cui € 3.940.000,00 per i servizi
di revisione legale per una durata di 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio 2021 e € 788.000,00 per eventuali servizi
complementari opzionali, attivabili nello stesso periodo, secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 19-19
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Il servizio avrà ad oggetto le attività di revisione legale dei conti nei confronti delle Società del Gruppo ANAS indicate
nel successivo paragrafo VI.3, lett. i), ai sensi del D.Lgs. 39/2010 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135/2016,
degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art. 22 del vigente Statuto di ANAS S.p.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri
sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
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Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
ANAS si riserva la facoltà di attivare prestazioni opzionali, anche nell’interesse delle Società del Gruppo ANAS di cui al
successivo paragrafo VI.3, lett. i), come indicato nel Disciplinare di Gara, non diverse dai servizi di revisione contabile, con
vincolo per l’appaltatore ad erogare tali prestazioni alle tariffe di aggiudicazione fissate in contratto per i servizi principali,
per un importo massimo pari a € 788.000,00
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
L’appalto non è suddiviso in lotti, al fine di garantire l’univocità del revisore legale dei conti annuali e consolidati del
Gruppo ANAS.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata agli Operatori Economici iscritti al Registro dei Revisori presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 o con iscrizione equipollente, nel caso di candidati non
residenti in Italia.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14/05/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) del bando, esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non
ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS
https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0155435-I del 18/03/2019.
f) Il Disciplinare di Gara, la Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS all’interno della
sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
i) In riferimento alle altre società del Gruppo destinatarie del servizio oggetto della presente procedura, la gara verrà
esperita da Anas S.p.A. anche in nome e per conto di Anas Concessioni Autostradali S.p.A., Quadrilatero S.p.A., Gruppo
SITAF (SITAF S.p.A., Sitalfa S.p.A., Musinet Engineering S.p.A., Tecnositaf S.p.A., OK-GOL S.r.l. e Tecnositaf LLC),
Gruppo AIE compreso estero (Anas International Enterprise S.p.A., PMC S.p.A., AIE RUS, Road Investment Company,
Anas TEC Gulf e Anas TEC India), che procederanno alla sottoscrizione dei rispettivi contratti, ciascuno per la quota parte
di propria competenza, come meglio dettagliato nel Disciplinare di Gara.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente – Lazio.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 19/03/2019.
L’amministratore delegato e direttore generale
Massimo Simonini
TX19BFM6233 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato
Sede legale: via N. Porpora n. 22 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 04686190481

Bando di gara - Appalto per la realizzazione e aggiornamento dell’inventario regionale sulle sorgenti di emissione per
l’anno 2017 e dei relativi scenari di emissione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPAT, Via N. Porpora n.22,50144-FI; d.masini@arpat.
toscana.it; www.arpat.toscana.it; Tel. +39055.32061.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’appalto di un sistema informatico a supporto della compilazione e gestione degli inventari delle emissioni e delle proiezioni
consultabile in ambiente web e per l’affidamento del servizio di realizzazione e aggiornamento dell’Inventario Regionale sulle
Sorgenti di Emissione per l’anno 2017 e dei relativi scenari di emissione, in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana; luogo di consegna: Regione Toscana; CPV: 48612000-1;
CIG 7839261AD1; suddivisione in lotti: no, in quanto trattasi di prestazione strettamente integrata per l’ottenimento del risultato
finale; entità dell’appalto: 210.000,00(IVA esclusa); costi della sicurezza zero euro; durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni
e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016; condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; informazioni di
carattere amministrativo:https://start.toscana.it; termine di ricevimento delle offerte: 06.05.2019 - ore 13:00; periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo: https://
start.toscana.it; il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX19BFM6235 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Partita IVA: 02191980420
Bando di gara - Fornitura misuratori volumetrici
Sezione I: Ente aggiudicatore: VIVA Servizi SpA - Via del Commercio n. 29 - 60127 Ancona - Tel.: +3907128931
E-mail: info@vivaservizi.it Fax: +390712893270 Codice NUTS: ITI32 Indirizzo internet: http://www.vivaservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vivaservizi.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
vivaservizi.it.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività: Acqua
Sezione II: Oggetto
Denominazione: Fornitura misuratori volumetrici (Codice CIG n. 782911888D).
II.1.2) Codice CPV principale: 38421100
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto fornitura di misuratori volumetrici a trasmissione magnetica con
corpo in ottone o in materiale composito per acqua fredda, quadrante interamente protetto dall’acqua e orientabile ≥ 270°,
orologeria protetta ermeticamente classe IP68, classe di temperatura ≥ T50, pressione di esercizio ≥16 bar, R ≥ 400 con installazione in tutte le posizioni, portata di avviamento ≤ 1 l/h. Conformi alla Direttiva 2014/32/UE (MID), completi dei moduli
di accertamento di conformità B+D o in alternativa dei moduli H1, provvisti del certificato di conformità al D.M. n° 174 del
6 aprile 2004. I misuratori dovranno essere predisposti per la telelettura.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 1.106.000,00 EUR
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI32 - Provincia di Ancona
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 12 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Viva Servizi si riserva la facoltà di rinnovare il rapporto contrattuale per ulteriori periodi che
cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’originario
contratto. E’ escluso il tacito rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia e/o non aver affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001;
b) siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e smi e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito
con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile;
c) siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle condizioni previste all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 e smi.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità richiesti:
d) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte,
un fatturato medio annuo per forniture analoghe (codice ATECO 46.74.20) a quelle oggetto dell’appalto pari ad almeno
€ 500.000,00 IVA esclusa.
Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui possono essere selezionati i
concorrenti tenendo conto dell’entità, della tipologia delle forniture.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: D.Lgs. 50/2016 e smi
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
— garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa) in conformità all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo a base di gara;
— garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
— apposita polizza assicurativa che tenga indenne Viva Servizi SpA contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi tra i quali deve essere compresa la Viva Servizi SpA; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile
verso terzi dovrà essere almeno pari 500 000 EUR.
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico del bilancio Viva servizi SpA. Pagamenti con le modalità indicate nei «Foglio Patti e Condizioni» parte integrante e sostanziale del presente avviso. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L.
286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009, n. 27 del 23.09.2011 e n. 13 del 21.03.2018, Viva
Servizi non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 qualora dalle verifiche effettuate
presso l’Agenzia della Entrate-Riscossioni, il beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Si fa espresso riferimento a quanto prescritto all’art. 30, commi 5 e
6, del D.Lgs 50/2016 e smi.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Avvalimento di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e smi.
Sezione IV: Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 09/05/2019 - Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/05/2019 - Ora locale: 09:00 - Luogo: Ancona - via del Commercio n. 29.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legale Rappresentante del concorrente o un
incaricato munito di idonea delega scritta all’uopo rilasciata dal Legale Rappresentante del concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il
pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Deliberazione di indizione della procedura aperta n. 11 del 20.02.2019. Il Responsabile Unico del Procedimento
è l’ing. Andrea De Angelis, Vice Direttore Aree Funzioni di Line Viva Servizi SpA. Ulteriori informazioni, soggetti
ammessi alla partecipazione e modalità di presentazione documentazione e offerta: vedasi Disciplinare di Gara e Fogli
Patti e Condizioni — parti integranti e sostanziali del presente avviso. Ai fini della costituzione dei Raggruppamenti
Temporanei di Concorrenti (art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e tenuto conto della tipologia delle forniture
da affidare, si fa presente che non sono previste prestazioni principali e prestazioni secondarie. In caso di offerte uguali
si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, tranne che Viva Servizi ritenga di
dover richiedere un miglioramento delle offerte. In conformità a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.5.1924, n. 827,
si potrà procedere all’aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea. Non sono ammesse offerte in variante e/o in aumento sull’importo a base di gara. Le offerte plurime, condizionate,
alternative o espresse in modo indeterminato o riferite ad altro appalto saranno escluse dalla gara. Verifica requisiti
come indicato nel Disciplinare di Gara. Trattamento dai ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Cause di esclusione
specificamente indicate nel Disciplinare di Gara. Versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione così
come previsto con deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 tenendo conto di quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Tutta
la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: TAR DELLE MARCHE - VIA DELLA LOGGIA N. 24 - 60121 ANCONA - Italia - Tel.: +39071206946
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VIVA SERVIZI SPA - VIA DEL COMMERCIO N. 29
- 60127 ANCONA- Italia -Tel.: +3907128931 - E-mail: info@vivaservizi.it Fax: +390712893270 Indirizzo Internet: www.
vivaservizi.it
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 18/03/2019
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TX19BFM6237 (A pagamento).
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ASM PAVIA S.P.A.

Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara nei settori speciali mediante procedura telematica ex art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di tubazioni, chiusini d’ispezione, caditoie stradali e innesti - CIG 78408813B1
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario
comune per gli appalti: CPV 44164310-3 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 62.500,00
non sono previsti oneri per la sicurezza II.5 durata dell’appalto: ventiquattro mesi. E’ prevista un’eventuale proroga di sei mesi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1 cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura
III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs.50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica:
indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.36, comma 9, del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal
giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte:
11/04/2019 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 12/04/2019 ore:
10.00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla
piattaforma tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Gianpaolo Roscio: VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX19BFM6242 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede legale: via G. Verdi n. 16, 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06432250485
Partita IVA: 06432250485
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Profilo del committente: http://www.cbmv.it/ambito-amministrativo/appalti/lavori/procedure-aperte-ll Piattaforma telematica:
https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta, interamente telematica, per l’affidamento dei lavori di: “Realizzazione di una fascia fluviale per il
miglioramento dell’efficienza idraulica del T. Ombrone a Castelletti in Comune di Carmignano. DODS2018PO0001”. CUP:
C15B18000760002 - CUP Artea: 828812 - CIG:7832839738. – CPV 45330000-9 lavori di idraulica. Tipo di appalto: lavori
sola esecuzione. Valore: € 1.551.684,18 di cui € 1.513.684,18 come importo a base d’asta ed € 38.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: vds Disciplinare di gara. Modalità di pagamento: pagamenti come da CSA.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 45 D.Lgs 50/2016. Situazione propria
dell’imprenditore: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, singoli, associati o consorziati nelle forme di cui
agli art.li 47 e 48 D.Lgs 50/2016. I soggetti partecipanti ad un raggruppamento o consorzio non potranno presentare offerta a
titolo individuale né come membri di altri raggruppamenti. Requisiti generali e speciali: tutti i concorrenti devono essere in
possesso a pena di esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016. Per i requisiti speciali si veda il Disciplinare di
gara. I requisiti saranno verificati tramite la piattaforma AVCPass.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett.
a) D.Lgs 50/2016. Sarà effettuata l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 co. 2 D.Lgs 50/2016 secondo le
prescrizioni del Disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 17/04/2019. Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg decorrenti dalla data
di presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
E’ prevista l’effettuazione obbligatoria del sopralluogo delle aree oggetto di intervento con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
Il presente bando, il disciplinare di gara, il CSA ed i modelli di partecipazioni sono disponibili sulla piattaforma telematica https://start.toscana.it/. La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché valida
e congrua. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze. Il responsabile unico del procedimento
è il Dirigente Area Manutenzioni, Ing. Iacopo Manetti. Il Responsabile del servizio stabile di supporto al RUP è il Dirigente
Area Appalti, Espropri e Legale, D.ssa Alessandra Deri.
Il dirigente Area Appalti, Espropri e Legale
dott.ssa Alessandra Deri
TX19BFM6261 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia, Persona di contatto: Direzione Appalti - D.ssa Laura Gallesio,
Tel.: +39 0116548313, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzo del profilo
di committente: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di pacemaker e
servizi connessi per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte lotti da 1 a 10. Numero di riferimento: 10/2019. Codice
CPV principale: 33182210. Tipo di appalto: Forniture. Valore, IVA esclusa: 43 328 025.00 EUR. Lotto 1: 1 167 075.00 EUR; Lotto
2: 2 484 300.00 EUR; Lotto 3: 2 544 750.00 EUR; Lotto 4: 2.704.650,00 EUR; Lotto 5: 3 334 500.00 EUR; Lotto 6: 5 105 100.00
EUR; Lotto 7: 11 508 900.00 EUR; Lotto 8: 8 892 000.00 EUR; Lotto 9: 2 252 250.00 EUR; Lotto 10: 3 334 500.00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
06/05/2019 Ora locale: 15:00. L’offerta deve essere valida fino al: 30/04/2020. Modalità di apertura delle offerte: Data:
08/05/2019 Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR Piemonte S.p.A. Funzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 18/03/2019.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BFM6266 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia, Persona di contatto: Direzione Appalti - D.ssa Laura Gallesio,
Tel.: +39 0116548313, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzo del profilo
di committente: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di defibrillatori e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte lotti da 1 a 7. Numero di riferimento:
11/2019. Codice CPV principale: 33182100. Tipo di appalto: Forniture. Valore, IVA esclusa: 78 390 000.00 EUR. Lotto 1:
6 084 000.00 EUR; Lotto 2: 10 920 000.00 EUR; Lotto 3: 6 045 000.00 EUR; Lotto 4: 12 168 000.00 EUR; Lotto 5: 9 828
000.00 EUR; Lotto 6: 22 522 500.00 EUR; Lotto 7: 10 822 500.00 EUR.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
06/05/2019 Ora locale: 15:00. L’offerta deve essere valida fino al: 30/04/2020. Modalità di apertura delle offerte: Data:
08/05/2019 Ora locale: 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR Piemonte S.p.A. Funzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 18/03/2019.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BFM6267 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Bando di gara - CIG 7832226D59
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA
LOMBARDIA, Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica - arpa@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione della rete strumentale e dei sistemi di acquisizione dei dati afferenti
al Centro di Monitoraggio Geologico di Arpa Lombardia. Importo complessivo: € 1.010.000,00 oltre oneri per la sicurezza
pari a complessivi € 20.000,00 ed IVA 22%. Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 2.580.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite piattaforma Sintel. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/05/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.Informazioni e documentazione tramite Piattaforma Sintel entro il 10/05/19
ore 12.00. Invio alla G.U.U.E.: 19/03/2019.
Il responsabile del procedimento
arch. Carlo Baldoni
TX19BFM6268 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Alto Calore Servizi S.p.A. – C.so Europa, 41 – 83100 Avellino tel
08257941fax 082531105 www.altocalore.eu P.IVA 00080810641.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1. Denominazione: Servizio di raccolta trasporto e conferimento fanghi disidratati, sabbie
e vaglio, prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Alto Calore Servizi spa – Biennio 2019/2021 – CIG 7835214F1F.
II.2.5. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6 Valore stimato € 1.196.758,50. II.2.7 Durata
Appalto: Mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
di selezione come indicati nel disciplinare di gara. III.1.6. Cauzioni: Provvisoria, Definitiva, RCT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; IV.2.2. Termine presentazione offerte ore 12:00 del 03/05/2019; Espletamento:
07/05/2019 ore 10:00 - Sez. IV.2.7 Seduta pubblica – Ammessi ad assistere Legali rappresentanti o soggetti muniti di delega. VI.3
– Informazioni complementari: Pagamento contribuzione ANAC; Foro competente Avellino – Offerte anomale art. 97 c. 3 D.Lgs
50/2016 - Elaborati gara scaricabili dal sito www.altocalore.it. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Procedimento: Dott. Americo Romeo. Data spedizione avviso
G.U.U.E. 20/03/2019.
Il presidente
dott. Michelangelo Ciarcia
TX19BFM6271 (A pagamento).
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ASTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) ASTRAL SpA Via del Pescaccio, 96 -00166 Roma(RM), Italia, NUTSITI43, Paese
ItaliaURL http://www.astralspa.it nella sezione Portale AppaltiPersona di contatto: Giorgia Pizzi Tel. +390651687685 e-mail giorgia.
pizzi@astralspa.it 1.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.astralspa.it nella
sezione Portale Appalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La presente procedura è gestita
integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica
accessibile attraverso il Portale Appalti di AstralS.p.A.. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec
o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara.
I.4) Organismo di diritto pubblico. 1.5). Progettazione, costruzione, gestione e vigilanza della rete viaria regionale
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Azienda suddivise nei
seguenti lotti: Lotto I: AllRisks; Lotto II: RC Patrimoniale; Lotto III: D&O: Lotto IV: a) Kasko rischio missione; b) Infortuni
rischio missione; Lotto V: Elettronica; Lotto VI: Infortuni Dirigenti; Lotto VII: Vita/IPT Dirigenti. II.1.2) Codice CPV Principale
66510000-8. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.5) Importi a base d’asta annuale: Lotto I: € 25.000,00; Lotto II: € 15.000,00; Lotto
III: € 25.000,00; Lotto IV: € 3.600,00; Lotto V: € 20.000,00; Lotto VI: € 11.000,00; Lotto VII: € 18.000,00. II.1.6) Appalto
suddiviso in Lotti: si. II.2.3) Luogo di esecuzione Ambito Territoriale dell’Azienda. Codice NUTS ITI43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; il Prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto: dal 30/06/2019 al 30/06/2022 per i Lotti I, II.III e IV; dal 16/04/2020 al
30/06/2022 per il Lotto V; dal 31/12/2019 al 30/06/2022 per il Lotto VI; dal 30/11/2019 al 30/06/2022 per il Lotto VII; è prevista la facoltà di richiedere la ripetizione del servizio per ulteriori anni 2 (due), ai sensi dell’art. 63 comma 5, del Dlgs. 50/2016.
II.2.10) Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare II.2.14) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art.
dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016. È consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 c.c..
SEZIONE III: INFORMAZIONI III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di Gara: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di
gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. N. 209 del 2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione il: 02/05/2019,
ore 13:00. IV.2.4) Lingua Italiano. IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.2.7) l’apertura delle offerte avrà luogo il 07/05/2019, alle ore 10:00, presso la sede della Stazione Appaltante.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet http://www.
astralspa.it nella sezione Portale Appalti. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere
richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine
di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare. L’Azienda si avvale dell’assistenza del Broker “GBSAPRI
S.p.A.” come previsto dai Capitolati Tecnici e dall’art. 18 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente
specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara ai
Capitolati Tecnici ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: Lotto I: 7818494959; Lotto II:
7818507415; Lotto III: 78185317E2; Lotto IV: 7818553A09; Lotto V: 781856973E; Lotto VI: 7818578EA9; Lotto VII: 7818591965.
Il Responsabile del Procedimento: Giorgia Pizzi.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX19BFM6272 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società del Gruppo Iren
Estratto bando di gara n. 3012/2019 - Settori Speciali - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre
società del Gruppo Iren), Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. - Fax +39/0110703505 - e.mail appalti_aa@gruppoiren.it - Indirizzo internet http://www.portaleacquisti.
gruppoiren.it. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente
indirizzo: http://www.portaleacquisti.gruppoiren.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per
prestazioni professionali di progettazione o di supporto alla progettazione per servizi idrici integrati per opere civili e
impiantistiche sul territorio gestito dal Gruppo Iren Area Liguria e Area Emilia. Il valore totale stimato dell’appalto,
comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale (durata complessiva 3 anni + 1 anno di eventuale rinnovo), ammonta
fino alla concorrenza di € 14.400.000,00 non sono previsti oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Informazioni relative ai lotti: L’importo a base d’asta triennale, stimato fino alla concorrenza di € 10.800.000,00, è
suddiviso in 4 lotti: - Lotto 1 - Area Liguria - fino alla concorrenza di € 3.000.000,00 CIG 783499171B, Lotto 2 - Area
Liguria - fino alla concorrenza di € 3.000.000,00 - CIG 78350095F6, Lotto 3 Area Emilia - fino alla concorrenza di
€ 2.400.000,00 - CIG 7835018D61, Lotto 4 - Area Emilia - fino alla concorrenza di € 2.400.000,00 CIG 783503074A.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Durata dell’Accordo Quadro: 3 anni + eventuale rinnovo annuale.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 17/04/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data invio alla Commissione Europea: 18/03/2019.
IREN S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX19BFM6277 (A pagamento).

AREA BLU S.P.A.
Bando di gara - CIG 7807463A47 - CUP G26D15000080009
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro conservativo e miglioramento sismico della
porzione del palazzo comunale denominata “Palazzo Nuovo”. Importo compl.vo: € 2.385.963,15 + IVA. Durata del
contratto: 730 giorni.
Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 06/05/2019 ore 12:00.
Info e doc su: www.areablu.com - http://areablu.trasparenza-valutazione-merito.it/.
Il R.U.P.
Andrea Dal Fiume
TX19BFM6301 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A. - Via L. Triggiani n. 9 –
28100 Novara.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di spurgo condotte fognarie – pulizia vasche degli impianti – servizio di video ispezione ed interventi presso gli impianti del servizio idrico integrato. Importo a base d’asta: € 3.386.983,08 IVA esclusa. Lotto
1: € 1.302.000,00 IVA esclusa. Lotto 2: € 1.308.835,00 IVA esclusa; Lotto 3: € 650.660,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/04/2019 ore 09:30. Apertura: 29/04/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione. www.acquanovaravco.eu/bandi e avvisi/bandi di gara ed
esiti. Invio G.U.U.E.: 21/03/2019
Acqua Novara.VCO S.p.A. - L’amministratore delegato
Andrea Gallina
TX19BFM6304 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Manifestazione di interesse
SEZIONE I. ENTE: Valle Umbra Servizi S.p.A. Via A.Busetti n. 38/40 - 06049 Spoleto (PG).
SEZIONE II. OGGETTO: avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici cui affidare
servizio di trasporto rifiuti CER 190503 CER 191212 CER 200301 prodotti dalla Valle Umbra Servizi s.p.a.
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii.. Termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse: ore 12:00 del 08/04/2019.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: I documenti integrali e l’allegato per presentare l’istanza sono pubblicati nel Profilo
committente della Valle Umbra Servizi al link http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi
Il direttore area AA.GG. - Istituzionali, appalti, legale e comunicazione
avv. dott.ssa Claudia Valentini
TX19BFM6310 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Agris Sardegna - Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni
equine - P.zza D. Borgia, 4 - 07014 Ozieri.
Oggetto: Affidamento delle operazioni di riqualificazione campo ostacoli presso l’azienda di Tanca Regia Comune di
Abbasanta (OR). Importo a base d’asta E 190.000,00 + IVA. CIG 7841646AFB.
Procedura: Aperta tramite piattaforma telematica www.sardegnacat.it.
Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b del
D.Lgs. n.50/2016. Termine ricezione offerte: 09.04.19 ore 10:30. Apertura plichi: 09.04.19 ore 12:00. Modalità di partecipazione e documentazione di gara: www.sardegnaagricoltura.it/bandi/.
Il direttore del servizio
dott. Raffaele Cherchi
TX19BFM6319 (A pagamento).

EROGASMET S.P.A.

Sede amministrativa: via Vittorio Emanuele II n. 4/28 - 25030 Roncadelle (BS), Italia
Codice Fiscale: 00182180190
Partita IVA: 13171830154
Sistema di qualificazione - Settori speciali
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS,
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari.
EROGASMET S.p.A., Via Vittorio Emanuele II, 4/28 – 25030 Roncadelle (BS).
Punto di contatto: Ufficio Acquisti e Lavori.
Tel.: 030-50151.
E-mail: tecnico.erogasmet@gigapec.it - mario.gambino@erogasmet.it.
Sito: https://erogasmet.acquistitelematici.it/
2. Principale attività esercitata.
Distribuzione di gas metano, distribuzione acqua.
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3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
No
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati
con tale sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori
o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
Lo scopo è: costituire un elenco di operatori economici qualificati, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi
dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.
Le categorie di lavori, servizi e forniture che saranno affidati mediante il Sistema di Qualificazione sono disponibili sul
Documento “Criteri di Qualificazione” pubblicato sul sito www.erogasmet.it.
I contratti saranno eseguiti nei Comuni ove Erogasmet svolge il servizio di distribuzione gas o distribuzione acqua:
Lombardia (ITC4D, ITC41, ITC42, ITC46, ITC47, ITC49); Piemonte (ITC14, ITC15), Umbria (ITI22), Veneto (ITH31),
Lazio (ITI41, ITI43).
5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica
di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti
cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali
documenti sarà sufficiente.
Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di qualificazione sono contenuti nel documento “Criteri di
qualificazione”, pubblicato all’indirizzo https://erogasmet.acquistitelematici.it/ e liberamente consultabile.
6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
Il Sistema di Qualificazione ha durata dal 01/04/2019 al 31/03/2023.
Alla scadenza, EROGASMET S.p.A. potrà rinnovare il Sistema di Qualifica.
In tal caso la Committente si riserva ogni forma di aggiornamento, verifica e controllo al fine di stabilire il permanere
dei requisiti minimi di Qualificazione.
Lo status di operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di 2 anni dalla data di rilascio della qualifica: fa fede la data della comunicazione formale di qualifica sul sistema in oggetto.
La qualifica è aggiornabile alla scadenza del periodo di 2 anni, su richiesta dell’operatore economico.
In sede di aggiornamento, la qualifica sarà rinnovata a condizione che permangano in capo all’operatore economico
interessato i requisiti prescritti dal medesimo Sistema di Qualificazione.
7. Menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
Si.
8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l’indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
https://www.erogasmet.it/bandi-e-gare/
9. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Via Carlo Zima n.3, 25121 BRESCIA.
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10. Criteri, se noti, definiti all’articolo 95 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui
l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi
sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta
o a negoziare.
Le procedure saranno affidate secondo i criteri previsti dal d.lgs. 50/2016.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata; Si.
b) si farà ricorso all’ordinazione elettronica; No.
c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica; Si.
d) sarà accettato il pagamento elettronico. Si.
12. Altre eventuali informazioni.
Gli operatori economici interessati avranno l’onere di registrarsi e abilitarsi al portale web.
La richiesta di qualificazione e i documenti attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere presentati sul portale web
esclusivamente in formato elettronico. È richiesta la firma digitale.
Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, Erogasmet selezionerà gli operatori da invitare alle procedure
negoziate e ristrette, attingendo dall’elenco costituito nel Sistema di Qualificazione.
Le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione saranno espletate con gare ad
inviti caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte.
Il gestore indipendente e amministratore delegato
ing. Stefano Querci
TX19BFM6324 (A pagamento).

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI - PARMA
Fondazione di Ricerca
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari – Fondazione Di Ricerca,
Viale Tanara 31/A - 43121 Parma Italia; RUP, ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dott.ssa Anna Maria Guerra. Tel.: +39 0521/7951
E-mail: ssica.pec@legalmail.it Fax: +39 0521/771829
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio di pulizia e sanificazione ambientale pomeridiana, pulizia e sanificazione di laboratorio, assistenza alla preparazione e movimentazione di campioni e alle prove di laboratorio. LOTTO 1 sede di Parma Viale
Tanara 31/a CIG [7836299E7E] Importo totale a base di gara € 1.269.900,00, In aggiunta, il valore dell’eventuale rinnovo
e proroga tecnica (anni 3,5) è di € 1.111.162,50; LOTTO 2 sede di Angri (SA) Via Nazionale 121/123 - CIG [7836305375];
Importo totale a base di gara € 267.500,00; In aggiunta, il valore dell’eventuale rinnovo e proroga tecnica (anni 3,5) è di
€ 234.062,50; II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata in mesi: 48 con facoltà di rinnovo per anni tre, proroga tecnica stimata in mesi sei.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 02/05/2019 Ore: 17:00 IV.2.7) Apertura
offerte: 06/05/2019 Ore: 09:00
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Documentazione integrale disponibile su: www.ssica.it VI.5) Invio alla GUUE:
18/03/2019.
Il direttore generale
dott. Tiziano Baggio
TX19BFM6326 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Di Bonifica “Piave”, Via Santa Maria In Colle N. 2, 31044
Montebelluna (TV) (ITALIA) – CF. 04355020266 – tel. 0423/2917, fax 0423/601446, pec piave.appalti@legalmail.it indirizzo internet: www.consorziopiave.it.
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: https://appalti.consorziopiave.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice con importi comprensivi di oneri
per rischi da interferenze: Lotto 1 Cig 7816588479 € 61.731,15 – Lotto 2 Cig 7816606354 € 105.477,18 – Lotto 3 Cig 7816630721
€ 125.977,08 – Lotto 4 Cig 78166431DD € 150.174,42 – Lotto 5 Cig 78166664D7 € 128.950,47 – Lotto 6 Cig 7816694BF0 € 94.806,36
– Lotto 7 Cig 7816715D44 € 144.659,31 – Lotto 8 Cig 78167477AE € 134.531,61 – Lotto 9 Cig 78167580C4 € 96.863,85 – Lotto
10 Cig 7816768902 € 99.033,99 – Lotto 11 Cig 7816862695 € 104.245,26 – Lotto 12 Cig 78169520DC € 128.964,33 – Lotto 13
Cig 781697215D € 160.242,63 – Lotto 14 Cig 7816989F60 € 155.911,35 – Lotto 15 Cig 7817009FE1 € 142.647,15 – Lotto 16
Cig 7817027EBC € 140.149,65 – Lotto 17 7817043BF1 € 138.098,25 – Lotto 18 Cig 7817067FBE € 136.599,75 – Lotto 19 Cig
7817108198 € 133.988,43 – Lotto 20 Cig 7817123DF5 € 131.448,15 – Lotto 21 Cig 7817177A86 € 100.964,85.
II.1.4) Oggetto: “servizio di manutenzione delle sponde dei canali nelle zone di guardiania del comprensorio consorziale
- anno 2019-2020-2021”.
II.1.7) luogo di esecuzione dei servizi: Provincia di Treviso e Venezia.
II.1.9) divisione in lotti: SI. II.2.1) entità dell’appalto: € 2.615.465,22, di cui € 2.588.277,87 per servizi a corpo, soggetti
a ribasso, € 27.187,35 per oneri per rischi da interferenze non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa). II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: dal 19 maggio 2019 al 15 novembre 2021.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; con impegno su richiesta di proroga di ulteriori 90
gg. b) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ed eventuali incrementi di legge. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: I lavori sono finanziati con risorse proprie del Consorzio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere l’aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs 50/2016. III.2.1)
Situazione propria dell’imprenditore: il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del
D. Lgs. 50/2016 e deve dichiarare l’insussistenza di rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con altri concorrenti alla
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: - III.2.3) Capacità tecnica: requisiti richiesti nel disciplinare.
SEZIONE IV IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art.95 co.4 lett. b) D.lgs
50/2016. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti di progetto: Tutti i documenti di gara e gli elaborati progettuali sono
scaricabili dal sito del Consorzio al seguente indirizzo web: http://www.consorziopiave.it/login-form.html IV.3.3) scadenza
per la ricezione offerte: ore 12:00 italiane del 18.04.2019. IV.3.5) lingua: Italiano. IV.3.7.2) Apertura offerte: La prima seduta
pubblica si terrà il giorno 19.04.2019 – ore 09.30 – presso la sede del Consorzio di cui al punto I.1).
SEZIONE VI VI.4) Altre informazioni: a) è consentito il subappalto nel rispetto delle vigenti norme (articolo 105 del
D. Lgs. 50/2016. b) obbligo di effettuare il versamento della contribuzione di € 600,00 a favore dell’Autorità Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. VI.5) Invio alla GUUE: 19.03.2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Luigino Pretto
TX19BFM6327 (A pagamento).

AEB S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: AEB SPA via Palestro 33 Seregno (MB) Italia – Tel. 03622251 fax 0362482900;
info@aebonline.it; www.aebonline.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquisti.aebonline.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://acquisti.aebonline.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: fornitura di un sistema di gestione documentale/conservazione – CIG 78324462E9. II.2.1)
Importo presunto complessivo: € 400.000,00 iva esclusa di cui € 2.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata appalto: 36 mesi con eventuale opzione di proroga per altri 24 mesi.
SEZIONE III III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: al miglior prezzo. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 18-04-2019 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte
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SEZIONE VI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Paolo Cipriano. Il presente bando e
tutta la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti di AEB SPA https://acquisti.aebonline.it Sul medesimo
sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere
necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero
pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. La procedura di gara
si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti di AEB SPA. Gli operatori di mercato che non sono ancora
registrati a detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Invio alla
GUCE: 18-03-2019.
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX19BFM6328 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Lavori - Italia-San Donato Milanese: Lavori generali di costruzione
di edifici 2019/S 030-068262 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A. San Donato Milanese
20097
Italia
E-mail: mevem@snam.it Fax: +39 0237037570
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Progettazione civile ed architetturale (compresa direzione lavori e collaudi) complessa
II.1.2) Codice CPV principale
71300000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti d’Imprese
(es. Consorzi stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività e per quelle delle altre Società del gruppo Snam
e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno
essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da
Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
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La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/16, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Il presente avviso riguarda la fornitura di servizi di progettazione civile ed architetturale (compresa direzione lavori e
collaudi) complessa (Gruppo merce: SS01AB12).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di
qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam
https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo
di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore»
— «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali
e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto
del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
«Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
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.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam;
D) Rinnovo della qualifica
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B), C) e D) sono disponibili nel documento
«Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.
snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della 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
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
18/03/2019
Snam Rete Gas S.p.A. - Head servizi al procurement
ing. Giacomo Vitali
TX19BFM6334 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in un unico Lotto, di un
Accordo Quadro per la fornitura di sistemi videoserver IP
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di videoserver IP – C.I.G. 78322755CB; Numero di
riferimento: 7370578; II.1.2) Codice CPV principale: 32323300-6; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve
descrizione: definizione di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi per l’acquisto di apparati, licenze software,
accessori e servizi professionali specialistici per la realizzazione di sistemi videoserver IP, attraverso l’individuazione e
conseguente contrattualizzazione di un listino inerente la tecnologia oggetto di gara e riferibile ad un unico costruttore/
produttore titolare dei diritti intellettuali sulla tecnologia offerta, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto. Per ciascuna componente hardware e software (accessori compresi, anche di terze
parti) presente nel listino è, altresì, richiesto l’espletamento del servizio di assistenza/supporto tecnico da remoto ed
il servizio di software assurance per una durata di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di conformità in corso di
esecuzione relativo alla fornitura. Non sono ammessi listini eterogenei. L’importo max del AQ, non soggetto a ribasso,
non è impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede
di stipula dei contratti attuativi. 1.5) Valore totale stimato: Euro 6.097.900, con oneri della sicurezza pari a Euro 900,
I.V.A. Esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata dell’Accordo
Quadro: 36 mesi. L’Accordo Quadro è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/05/2019
Ora: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
13/05/2019 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: AD/35 del 8/03/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del
d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. 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 proce— 99 —
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dura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il
01/05/2019 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara,
tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a
contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei
limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non è tecnicamente suddivisibile in
lotti funzionali/prestazionali, stante la necessaria interoperabilità degli apparati da acquisire che devono appartenere alla medesima tecnologia. Trattandosi di una key-technology per i progetti di produzione televisiva dei prossimi anni, al fine di garantire
una qualità significativa della fornitura, è fissata una forcella dell’Offerta Tecnica, ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016,
mediante la quale saranno esclusi dalla gara i concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione dei punteggi, uno scarto maggiore a 40 punti rispetto all’offerta tecnica del concorrente che ha ottenuto il punteggio
tecnico totale più alto. Qualora la documentazione tecnica allegata all’offerta tecnica sia di dimensione superiore ai 200 MB e,
pertanto, non caricabili sul portale telematico, il Concorrente è tenuto a presentare esclusivamente tale documentazione tecnica
di supporto in un plico chiuso all’indirizzo indicato nel Disciplinare di gara. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati
o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lazio. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 20/03/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM6342 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara – CIG 7837758283
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Legnago Servizi S.P.A. - Via Pasubio, 14/a – 37045 Verona (VR)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del noleggio di mezzi d’opera con operatore. Importo:
€ 391.392,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termini abbreviati art. 60 comma 3 ricezione offerte:
04/04/2019 ore 12.00. Apertura: 04/04/2019 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/ Invio G.U.U.E.:
20/03/2019
Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari
TX19BFM6343 (A pagamento).

DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 783479555D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dolomiti Ambiente S.r.l.- Via Manzoni 24 Rovereto - 38068
- Area Approvvigionamenti, Tel.0464456111, Fax 0464456222, approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta telematica per la fornitura di gasolio a BTZ per autotrazione e di
additivo AdBlue. Importo: € 1.863.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 23/04/19 ore 12.00. Apertura: 24/04/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.gruppodolomitienergia.it. Invio alla G.U.U.E.:
14/03/2019.
Il presidente
Massimo De Alessandri
TX19BFM6344 (A pagamento).
— 100 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Comune di Moncalieri (prog. 3893) - Lavori di realizzazione nuovi collettori ed opere di
fognatura bianca - Rif. APP_27/2019
1) Ente Aggiudicatore
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale
€ 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino Tel. 011/46451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.
it. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fonitori. Principali Settori di Attività: acqua.
2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento dei seguenti lavori: Descrizione: realizzazione nuovi collettori, opere di fognatura bianca e smaltimento delle
acque meteoriche relative alla Borgata Bauducchi nel Comune di Moncalieri (rif. APP_27/2019). Codice CPV principale:
45231300. Valore totale stimato: Euro 3.294.320,00 di cui Euro 3.167.765,53 per lavori a corpo soggetti a ribasso, Euro
126.552,23 per oneri per la sicurezza ed Euro 2,24 per arrotondamenti entrambi non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, si ritiene opportuno prevedere un ulteriore importo di Euro 330.000,00 opzionale
per modifiche non sostanziali del contratto. Data validazione progetto: 11/02/2019. Categoria prevalente: OG6 - Categoria scorporabile: OG3. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 78424778BF. Codice unico progetto (CUP):
G26H19000000005. Responsabile del Procedimento: geom. Luciano Cappuccio. Durata dei Lavori: 650 giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari al 2% dell’importo a base di gara. Cauzione
definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto,
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara.
4) Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
5) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/04/2019 alle ore 17,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel
disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). Modalità di apertura delle offerte: data 24/04/2019 alle ore 10,00; luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto 1). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali
Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
6) Informazioni complementari: il disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni
espresse nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione riportati sul disciplinare di gara. Non
sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate. L’aggiudicazione dei lavori
sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT sarà subordinata agli adempimenti ed alle
verifiche a norma di legge. SMAT, in ogni caso, si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, in tal caso la SMAT potrà procedere alla verifica della congruità delle condizioni economiche praticate; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia e
ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi
ivi previsti.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BFM6349 (A pagamento).
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VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
Stazione appaltante: Valle Camonica Servizi Srl, Via Mario Rigamonti N. 65 - 25047 Darfo Boario Terme - Persona di
contatto: Ing. Stefano Fanetti Tel.: +39 0364542166 E-mail: stefano.fanetti@vallecamonicaservizi.it email: info@vallecamonicaservizi.it PEC: cert@pec.vallecamonicaservizi.it; Indirizzo del profilo di committente: https://www.vcsweb.it/normativae-albo-online/bandi-di-gara/
Oggetto: CIG 7839439DB4 – Servizio di smaltimento/recupero di rifiuti CER 170904 provenienti dalla raccolta rifiuti
presso i comuni soci di Valle Camonica Servizi s.r.l.
Il trasporto e conferimento rifiuto all’impianto dell’aggiudicatario è a carico della S.A.. L’aggiudicatario si impegna a
ricevere il rifiuto tutti i giorni dell’anno tranne di norma i festivi.
Valore, IVA esclusa: € 103.950,00. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta; Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 03.05.19 ore 13.00; Apertura offerte:
06.05.19 ore 09.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.vcsweb.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX19BFM6351 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
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 E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura, trasporto e travaso di cloruro ferrico in soluzione 40-41% presso gli impianti di
depurazione gestiti da Amiacque Srl – CIG 783976069C.
II.2) Quantitativo complessivo: € 722.127,60, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 29.04.2019 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 30.04.2019 ore: 09.30 – luogo: AMIACQUE SRL presso
CAP HOLDING SPA – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento
è il Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Alessandro Reginato.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM6355 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
per conto del comune di Gallodoro
Estratto bando di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza
in fase di progettazione, servizi geologici, per la realizzazione dei lavori di “Completamento della strada di collegamento
Gallodoro Letojanni” – Comune di Gallodoro (ME) - CIG 7750645297
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di GALLODORO, P.zza Santa Maria N. 1 - 98030 Gallodoro Telefono:
094237101 - PEC: protocollogallodoro@pec.it
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza: Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO
2000 Soc. Cons. a r.l. Contatti: POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net PEC: tirrenoecosviluppo2000@
pec.it
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità
di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016.
4. LUOGO DI ESECUZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO: Comune di Gallodoro - Codice NUTS: ITG13 € 357.754,31
5. REQUISITI RICHIESTI Si rimanda al dettaglio formulato nel Disciplinare di Gara;
6. RICEZIONE OFFERTE Indirizzo a cui trasmettere l’offerta: Piattaforma telematica, accessibile all’indirizzo tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it Termine per la ricezione delle offerte: 03/04/2019 entro le ore 09:00
7. ALTRE INFORMAZIONI Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando, disciplinare ed allegati di
gara reperibili in forma integrale sulla piattaforma telematica di gara.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX19BFM6359 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.

Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I): Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB)
- telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it - sito www.
brianzacque.it
SEZIONE II): Oggetto: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori,
riguardante “Vasca volano in via Giotto e potenziamento rete in via Giotto, via Buonarroti, via Vecellio – Comune di Muggiò”. Tipo di appalto: Servizi. Importo complessivo dell’appalto: euro 237.740,97.= IVA esclusa.
SEZIONE IV): Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in formato elettronico. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 29.04.2019.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BFM6365 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lario reti
holding SpA, Via Fiandra 13, 23900 Lecco, Italia, All’attenzione di: Alessandra Besana-Responsabile del Procedimento,
Telefono: +39 0341.359.111, Posta elettronica: gare@larioreti.it - Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori –
Gare in Corso. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione, ulteriori informazioni e inviare offerte/
domande di partecipazione: Come al punto I.1.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi della società Lario Reti Holding S.p.A.
suddivisa in 2 lotti. Lotto 1 Polizza RCT/O, Lotto 2 Polizza infortuni II.2) Tipo di appalto: Servizi II.3) Luogo di esecuzione:
Come indicato nella documentazione di gara II.4) Informazioni sui lotti: 2 Lotti II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: euro
595.000,00, per il primo periodo contrattuale (3 anni e 6 mesi): Lotto 1 euro 525.000,00, Lotto 2 euro 70.000,00 II.6) Durata
dell’appalto: dalle ore 24.00 del 30/06/2019 alle ore 24.00 del 31/12/2022 (tre anni e 6 mesi) con possibilità di rinnovo eventuale di ulteriori due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria da rendersi in sede di gara e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 III.2) Situazione personale degli operatori economici: Per i requisiti si veda il Disciplinare di gara III.3)
Capacità economica e finanziaria: Per i requisiti si veda il Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente
dalla piattaforma telematica E-Procurement disponibile dall’Albo Fornitori di Lario reti holding SpA accessibile all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 07.05.2019. IV.2) Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: Criterio di qualità - Ponderazione: 70, Criterio del prezzo - Ponderazione: 30 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 07.05.2019 ore 12:00 IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta In giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07.05.2019 – 14:30 Luogo:
Lecco Sede legale di Lario reti holding SpA in Lecco, Via Fiandra 13. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
il Legale Rappresentante o suo delegato munito di delega.
Il direttore generale
Vincenzo Lombardo
TX19BFM6366 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG 784270119B
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://
www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di contatori elettronici gas metano G4.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Descrizione: fornitura di n. 20.000 contatori elettronici G4 di tipo punto–multipunto.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.240.000,00.= (I.V.A. esclusa).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Verona.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata: sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione professionale o nel
registro commerciale:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza; b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver avuto un fatturato minimo annuo, nel triennio 2016-2018, pari ad almeno 2,480 milioni di Euro.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal
raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) avere già fornito, nel periodo 2016-data pubblicazione del bando, un numero equivalente o superiore a 20.000 contatori gas G4 conformi alla UNI TS 11291 e che queste forniture siano state regolarmente accettate dai committenti.
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando il raggiungimento del 100% dal raggruppamento.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che sarà inviata alle imprese
invitate.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.2) Termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 24 aprile 2019, a pena di inammissibilità.
IV.2.4) Lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso è pubblicato anche sul Portale Acquisti di AGSM al quale le
imprese interessate dovranno registrarsi al fine di presentare la domanda di partecipazione e il Documento di Gara Unico
Europeo, quale dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, disponibili in formato editabile all’interno del Portale. La procedura di gara sarà gestita interamente attraverso il Portale.
L’impresa, pertanto, al fine di presentare la propria domanda, dovrà collegarsi al link https://agsm.bravosolution.com,
registrarsi, ricercare nell’Area Negoziazioni il link Bandi e Avvisi Pubblicati, accedervi, selezionare l’oggetto del presente
avviso, ricercare la sezione Lotti Pubblicati (rfi_1), cliccare l’icona “partecipa” e successivamente il tasto “esprimi interesse”.
Eventuali quesiti sul contenuto del bando, da inviarsi tramite l’area messaggistica della rfi di riferimento, saranno pubblicati con le relative risposte nell’area Allegati. Non saranno accettati quesiti pervenuti successivamente al 16 aprile 2019.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO – Venezia - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 21 marzo 2019.
Il direttore acquisti AGSM Verona S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX19BFM6367 (A pagamento).

USR REGIONE LAZIO
Sede: via F. Sabino n. 27 - 02100 Rieti (RI), Italia
Punti di contatto: Pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it
Codice Fiscale: 90076740571
Bando di gara - Procedura aperta servizi tecnici di architettura e ingegneria - CIG 784165526B - CUP C88E17000150001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: USR REGIONE LAZIO, Via F. Sabino, 27 - 02100 Rieti
(RI), Italia - Pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara – Procedura aperta servizi tecnici di architettura e ingegneria
per la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i lavori di Nuova Costruzione della Palestra della Scuola
Secondaria di I Grado, denominata “L. Mannetti” sita nel Comune di Antrodoco” cod. SC_000097_2017 di cui all’Ordinanza
Commissariale n. 56/2018 - CPV principale 71221000-3 - Luogo di esecuzione: Antrodoco (RI) – Importo a base di gara:
€ 193.415,73 oltre Iva e oneri di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 29/04/2019 h 23,59. Apertura offerte: da comunicare in seguito.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it della piattaforma. R.U.P. Arch. Antonella Proietti
email: antproietti@regione.lazio.it. Spese di pubblicazione del presente avviso sulla GURI poste a carico degli aggiudicatari.
Ricorso: TAR Lazio.
Il direttore
Wanda D’Ercole
TX19BFM6370 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: via Pola, 10/12 - 20145 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 04119220962
Partita IVA: 04119220962
Bando di gara - Italia-Milano: Servizi di collaudo tecnico - 2019/S 055-127048 - Direttiva 2014/24/UE
Procedura aperta - Affidamento servizi di Direzione Operativa (lotto 1) e collaudo in corso d’opera e finale (lotto 2) per i
lavori di completamento della variante alla S.P. 470 all’abitato di Zogno
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Lombarde S.p.A.- Via Pola 12/14- Milano- 20124 – Italia - Persona di contatto: Funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel -Tel.: +39 0267971711 - E-mail: ufficiogare@
ilspa.it - Fax: +39 0267971787 - Codice NUTS: ITC4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.it - Indirizzo
del profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta - affidamento servizi di Direzione Operativa (lotto 1) e collaudo in corso
d’opera e finale (lotto 2) per i lavori di completamento della variante alla S.P. 470 all’abitato di Zogno
II.1.2) Codice CPV principale: 71632000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamenti dei servizi tecnici di Direzione Operativa (lotto 1) e di collaudo in corso d’opera e finale (lotto 2), ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento di completamento
della variante alla S.P. ex S.S. 470 della Valle Brembana all’abitato di Zogno (BG)
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 505 933.45 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 — Servizi tecnici di Direzione Operativa - Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71356300
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: TC46
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di Direzione Operativa ai sensi dell’art. 101del D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento di completamento della variante alla S.P. ex S.S. 470 della Valle Brembana all’abitato di Zogno (BG).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 128 055.09 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 605
- Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 2- Servizi tecnici di collaudo in corso d’opera e finale - Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71632000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC46
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di collaudo in corso d’opera e finale ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs.
n. 50/2016, relativi all’intervento di completamento della variante alla S.P. ex S.S. 470 della Valle Brembana all’abitato di
Zogno(BG).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 377 898.36 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
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: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici
per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che
abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165
Requisiti di idoneità: a) I requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 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 delCodice,
presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigentinello Stato nel quale è
stabilito.
Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggettopersonalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma3 del Codice,
presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale diappartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per i professionisti che espletano l’incarico di collaudatore in corso d’opera e finale
d) requisiti di cui all’art. 216 del D.p.r. 207/2010. Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. Per la comprova dei requisiti di cui alle lett. b) e c) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti Nel caso di raggruppamenti temporanei: n. 1 giovane
professionista
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: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione - Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
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
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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: 30/04/2019 - Ora locale: 16:00
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: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 3/05/2019 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A.
— Via Pola 12/14 — 20124 Milano. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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: a) Appalto indetto con determinazione del Direttore Generale del 12.3.2019; b) con
riferimento al paragrafo II.3) del presente Bando di gara si precisa che la durata dell’appalto decorre dalla data di emissione
dell’ordine di servizio da parte del responsabile unico del procedimento e termina con l’emissione del certificato di collaudo
dei lavori; c) fatto salvo quanto disposto all’art. 31, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, è vietato il subappalto; d) ai fini della partecipazione alla procedura sono previste garanzie come dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara. e) CIG (Codice
Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): Lotto 1 7832434900; Lotto 2 7832468510; f) CUP: H71B15000560002;
g) la Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire
o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione di uno o più lotti; h) l’aggiudicazione è
possibile anche in presenza di una sola offerta valida; i) responsabile del procedimento: ing. Alessandro Caloisi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via Corridori 39 – Milano – 20122 – Italia - Tel.: +39 027605321 - Fax: +39 0276053246- Indirizzo Internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso in GUUE: 19/03/2019
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX19BFM6371 (A pagamento).

FONDARTIGIANATO

Codice Fiscale: 97311470583
Bando di gara -- CIG 7835538A80
Stazione appaltante: Fondo Artigianato Formazione, Via di S. Croce in Gerusalemme n. 63 - 00185 Roma (Italia) - Codice
Istat: 058091. Telefono 0039 0670454100 - Fax 00390677260374 - e-mail: info@fondartigianato.it - url: www.fondartigianato.it
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito web www.fondartigianato.it e/o sulla
piattaforma di gestione delle gare telematiche di Fondartigianato all’indirizzo https://fondartigianato.acquistitelematici.it
Eventuali richieste di chiarimenti devono essere trasmesse al Fondo, secondo le modalità espressamente previste nel
disciplinare di gara, mediante la funzione «Richiedi supporto» presente sulla piattaforma, entro il termine perentorio del
15 aprile 2019.
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Luogo principale di esecuzione: Roma.
Valore a base d’asta: € 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre IVA.
Durata del servizio: 24 mesi.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 decreto legislativo n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione:
insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80, decreto legislativo n. 50/2016;
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
fatturato globale medio annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2016-20172018) di importo non inferiore a € 800.000,00 (ottocentomila), IVA esclusa;
fatturato specifico medio annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2016-20172018), di importo non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila) IVA esclusa per servizi di comunicazione istituzionale a favore
di soggetti pubblici e/o privati;
esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara di almeno un contratto in favore di istituzioni, enti pubblici, amministrazioni, società partecipate, avente ad oggetto servizi analoghi a quello oggetto di affidamento
pari ad € 100.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi. L’importo in questione deve essere considerato su base annuale nel
caso in cui la durata del contratto sia superiore a 12 mesi.
Modalità di partecipazione: le offerte e la documentazione, redatte in lingua italiana secondo le modalità previste dal
disciplinare di gara e corredate delle dichiarazioni ivi richieste, dovranno essere caricate entro e non oltre il 15 maggio 2019
sulla piattaforma di gestione delle gare. Le offerte si intenderanno vincolanti per i concorrenti per un periodo di 240 giorni
dalla scadenza del termine per la loro presentazione. La prima seduta di gara sarà esperita, in via telematica, il 16 maggio
2019 alle ore 11,00 mediante l’apposito Sistema di gestione delle gare telematiche di Fondartigianato, utilizzabile accedendo
con le proprie credenziali, all’indirizzo https://fondartigianato.acquistitelematici.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
Il presidente
Fabio Bezzi
Il vice presidente
Paolo Tramonti
TV19BFM6076 (A pagamento).

FERROTRAMVIARIA S.P.A.
Ferrovie del Nord Barese
Sistema di qualificazione - servizi di pubblica utilità
Sezione ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrotramviaria S.p.A. Indirizzo postale: piazza A. Moro n. 50/b, 70122 Bari. Codice
NUTS: ITF47. Persona di contatto: responsabile del procedimento, ing. Pio Fabietti, tel. 080/5299322, fax 080/5235480,
e-mail legale@ferrovienordbarese.it; pec legaleferrotramviaria@legalmail.it URL: www.ferrovienordbarese.it
Profilo committente: www.ferrovienordbarese.it/fornitori.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: le offerte o domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura e manutenzione di materiale rotabile.
II.1.2) CPV principale: 34620000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF 47.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura e manutenzione di materiale rotabile.
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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.2.8) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
II.2.13) Informazioni relative a fondi europei: sì, PO FESR Regione Puglia e Nazionale.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.9) Qualificazione per il sistema: gli operatori economici interessati a qualificarsi devono dimostrare di possedere
requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica e potenzialità produttiva, di organizzazione per la qualità, per la sicurezza e tutela dell’ambiente. Il procedimento, al soggetto che soddisfa i requisiti, attribuisce
la qualificazione per categorie di specializzazione in determinate classi di qualificazione. Il procedimento di qualificazione è
descritto nel disciplinare dei Sistemi di qualificazione e nella normativa del Sistema di qualificazione la cui versione vigente
è pubblicata sul sito www.fnmgroup.it
III.2) Condizioni, relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: saranno disciplinate dagli atti relativi alle singole procedure
di affidamento dei singoli interventi.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: Vd. art. 134, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per là presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: questo è un avviso di utilizzo di sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.: Ferrotramviaria S.p.A. si avvale dei Sistemi di qualificazione istituiti da
Ferrovie Nord Milano S.p.A., giusta autorizzazione del 20 novembre 2018 prot. 2522. Le informazioni ed i documenti da
compilare per l’iscrizione in detto Sistema sono resi disponibili al seguente indirizzo: www.fnmgroup.it sezione «bandi e
gare» / Sistemi di qualificazione. Gli operatori che risulteranno così qualificati parteciperanno alle procedure di affidamento
degli interventi cui si riferisce il presente avviso ai sensi dall’art. 134, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amm. Regione Puglia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Vd. decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15 marzo 2019.
Roma, 15 marzo 2019
il presidente
dott. Antonio Ricco
TV19BFM6089 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC
Direzione Affari Generali
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi assicurativi
Legal basis: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Affari Generali, Viale Castro Pretorio, 118, 00185 ROMA Italia.
Persona di contatto: Massimo Zangrilli; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +390644596430; fax +390644596431; codice NUTS
ITI43 ; www.enac.gov.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Settore di attività:
Regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Appalto di servizi assicurativi; II.1.2) CPV 66510000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve
descrizione: Appalto dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi a cui l’Ente è esposto nell’espletamento delle attività istituzionali;; II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si; II.1.7) Valore totale dell’appalto: 5.631.000,00 euro; II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1
- Polizza primo rischio RC rischi aeronautici e non aeronautici; II.2.2) CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione:
Roma; II.2.4) Descrizione: Polizza primo rischio RC rischi aeronautici e non aeronautici; massimali assicurati: 50 milioni di euro
per sinistro ed in aggregato per rischi aeronautici; 10 milioni di euro per sinistro per la RC verso Terzi non aeronautica; 5 milioni
di euro per sinistro per la RC verso prestatori di lavoro; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto
n. 2 - Polizza secondo rischio RC rischi aeronautici; II.2.2) CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione: Roma;
II.2.4) Descrizione: Polizza secondo rischio RC rischi aeronautici, con un massimale per sinistro e per anno di 150 milioni di euro
in eccesso al massimale di 50 milioni di euro previsto, per gli stessi rischi, nella polizza primo rischio; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione
Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 - Polizza terzo rischio RC rischi aeronautici; II.2.2) CPV 66510000; II.2.3) NUTS:
ITI43; Luogo di esecuzione: Roma; II.2.4) Descrizione: Polizza terzo rischio RC rischi aeronautici, con un massimale per sinistro
e per anno di 200 milioni di euro in eccesso al massimale previsto, per gli stessi rischi, nella polizza secondo rischio; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi
dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 - Polizza primo rischio RC verso terzi per perdite patrimoniali; II.2.2)
CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione: Roma; II.2.4) Descrizione: Polizza primo rischio RC verso terzi per
perdite patrimoniali, per un massimale di 2,5 milioni di euro per persona e 20 milioni di euro in aggregato annuo, con massimale
cumulativo di 10 milioni di euro in caso di corresponsabilità tra più amministratori e/o dipendenti nello stesso sinistro; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi
dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 - Polizza secondo rischio RC verso terzi per perdite patrimoniali; II.2.2)
CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione: Roma; II.2.4) Descrizione: Polizza secondo rischio RC verso terzi per
perdite patrimoniali, per un massimale di 2,5 milioni di euro per persona in eccesso alla polizza primo rischio e 20 milioni di euro in
aggregato annuo, con massimale cumulativo di 10 milioni di euro in caso di corresponsabilità tra più amministratori e/o dipendenti
nello stesso sinistro; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6 - Polizza terzo rischio RC verso terzi
per perdite patrimoniali; II.2.2) CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione: Roma; II.2.4) Descrizione: Polizza
terzo rischio RC verso terzi per perdite patrimoniali, per un massimale di 5 milioni di euro per persona in eccesso alla polizza di
secondo rischio e 20 milioni di euro in aggregato annuo, con massimale cumulativo di 10 milioni di euro in caso di corresponsabilità
tra più amministratori e/o dipendenti nello stesso sinistro; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto
n. 7 - Polizza All Risk Property; II.2.2) CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione: Roma; II.2.4) Descrizione:
Polizza All Risk Property, con massimale assicurato di 20 milioni di euro per uno o più sinistri e con sottolimiti per sinistro; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con
fondi dell’Unione Europea: no;
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8 - Polizza infortuni cumulativa; II.2.2) CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di
esecuzione: Roma; II.2.4) Descrizione: Polizza infortuni cumulativa dipendenti in missione e conducenti autovetture di servizio
di proprietà Enac, con massimale assicurato di 154.937,00 euro per dipendente; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11)
Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1)
Denominazione: Lotto n. 9 - Polizza kasko dipendenti in missione; II.2.2) CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione: Roma; II.2.4) Descrizione: polizza kasko dipendenti in missione, con massimale di 13.000,00 euro per veicolo; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
con fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto n. 10 - Polizza Libro Matricola autovetture di proprietà Enac;
II.2.2) CPV 66510000; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione: Roma; II.2.4) Descrizione: Polizza Libro Matricola autovetture di proprietà Enac; massimale assicurato RC Auto di 12 milioni di euro per sinistro, con il limite di 10 milioni di euro per
danni a persone e di 2 milioni di euro per danni a cose; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso GU S: 2018/S 176-399195.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Denominazione: Lotto n. 1 Polizza primo rischio RC rischi aeronautici e non aeronautici. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; 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: 1; Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento
di operatori eco-nomici: no; V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Generali Italia S.p.a. – Via Marocchesa 14
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- Mogliano Veneto (TV)- 31021, Italia; tel. +39 0415492111; e-mail: info@generali.it; fax: +39 041942909; codice
NUTS ITH34; indirizzo internet: www.generali.it; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: 2.790.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 2.015.161,20;
V.1) Denominazione: Lotto n. 2 Polizza secondo rischio RC rischi aeronautici. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si;
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; 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: 1; Numero
di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0;
l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Generali
Italia S.p.a. – Via Marocchesa 14 - Mogliano Veneto (TV)- 31021, Italia; tel. +39 0415492111; e-mail: info@generali.it; fax: +39
041942909; codice NUTS ITH34; indirizzo internet: www.generali.it; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 510.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 323.192,10;
V.1) Denominazione: Lotto n. 3 Polizza terzo rischio RC rischi aeronautici. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si;
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; 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: 1; Numero
di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0;
l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Generali
Italia S.p.a. – Via Marocchesa 14 - Mogliano Veneto (TV)- 31021, Italia; tel. +39 0415492111; e-mail: info@generali.it; fax: +39
041942909; codice NUTS ITH34; indirizzo internet: www.generali.it; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 270.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 187.110,00;
V.1) Denominazione: Lotto n. 4 Polizza primo rischio RC verso terzi per perdite patrimoniali. Un contratto d’appalto
è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 1; Numero di offerte ricevute da PMI: 0; Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da
altri Stati membri dell’UE: 0; Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori eco-nomici: no;
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s sindacato leader NEON – Corso
Garibaldi 86 – Milano - 20121, Italia; tel. +39 0263788836; e-mail: gare@lloyds.com; fax: +39 0263788853; codice NUTS
ITC4C; indirizzo internet: www.lloyds.com/italy; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 1.260.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 957.600,00;
V.1) Denominazione: Lotto n. 5 Polizza secondo rischio RC verso terzi per perdite patrimoniali. Un contratto d’appalto
è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 1; Numero di offerte ricevute da PMI: 0; Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da
altri Stati membri dell’UE: 0; Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori eco-nomici: no;
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s sindacato leader NEON – Corso
Garibaldi 86 – Milano - 20121, Italia; tel. +39 0263788836; e-mail: gare@lloyds.com; fax: +39 0263788853; codice NUTS
ITC4C; indirizzo internet: www.lloyds.com/italy; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 225.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 179.640,00;
V.1) Denominazione: Lotto n. 6 Polizza terzo rischio RC verso terzi per perdite patrimoniali. Un contratto d’appalto
è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 1; Numero di offerte ricevute da PMI: 0; Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da
altri Stati membri dell’UE: 0; Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori eco-nomici: no;
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s sindacato leader NEON – Corso
Garibaldi 86 – Milano - 20121, Italia; tel. +39 0263788836; e-mail: gare@lloyds.com; fax: +39 0263788853; codice NUTS
ITC4C; indirizzo internet: www.lloyds.com/italy; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 195.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 140.010,00;
V.1) Denominazione: Lotto n. 7 Polizza All Risks Property. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5; 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:
0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente:
Unipolsai Assicurazioni S.p.a. – Via Stalingrado 45 – Bologna - 40128, Italia; tel. +39 0515076748; e-mail: gare@unipolsai.
it; fax: +39 0515076748; codice NUTS ITH55; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 135.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 87.945,75;
V.1) Denominazione: Lotto n. 8 Polizza infortuni cumulativa dipendenti in missione. Un contratto d’appalto è stato
aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di
offerte pervenute: 6; 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: 0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome
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ed indirizzo del contraente: Allianz S.p.a. – Piazza Tre Torri 3 - Milano 20125, Italia; tel. +39 0272164088; e-mail: al-lianz.
gareappalto@allianz.it; fax: +39 0272165022; codice NUTS ITC4C; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 21.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 11.161,50;
V.1) Denominazione: Lotto n. 9 Polizza kasko dipendenti in missione. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si;
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
5; 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: 0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome ed indirizzo
del contraente: Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s sindacato leader XL Catlin - Corso Garibaldi 86 – Milano
20121, Italia; tel. +39 0263788836; e-mail: gare@lloyds.com; fax: +39 0263788853; codice NUTS ITC4C; indirizzo internet:
www.lloyds.com/italy; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
150.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 80.010,00;
V.1) Denominazione: Lotto n. 10 Polizza Libro Matricola autovetture Enac. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si;
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018; 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: 0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Corso San Gottardo 5 – Milano 20136, Italia; tel. +39 0258160; e-mail: info@
realemutuamilano.it; fax: +39 0270049494; codice NUTS ITC4C; il contraente è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 75.000,00 euro; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 36.255,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 – 00196 Roma, Italia; VI.4.4) Servizio per informazioni sulle procedure di ricorso: Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile - Direzione Affari Generali - Viale Castro Pretorio, 118, 00185 Roma, Italia; indirizzo internet: www.enac.gov.it; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01.03.2019.
Il direttore affari generali
dott. Stefano Tarantini
TX19BGA6149 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Acquisizione Beni Servizi - Tel. 071.5963534 - Fax 071.5963547
Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Avviso di appalto aggiudicato 1663PA - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di
Endoprotesi vascolari - Gara n. 6812150
SEZIONE I.4) Amm.ne aggiudicatrice: organismo diritto pubblico I.5) salute.
SEZIONE II.1.1) determina a contrarre n. 643 del 26/07/2017II.1.2) Codice CPV principale: 33184500 II.1.3) Forniture II.1.4)
endoprotesi vascolari) II.1.6) Informazioni relative ai lotti : appalto suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti:7 II.1.7) Valore totale
dell’appalto, IVA esclusa: 18.541.600,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità: 70 punti / Prezzo: 30 punti- II.2.11) Opzioni: si 2/5 dei quantitativi (punto 1.4 capitolato d’oneri).
SEZIONE IV.1.1) Tipo procedura: Aperta - IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GU/S 2017/S 146-301249
SEZIONE V) Aggiudicazione di appalto: Determina Aggiudicazione n. 119 del 07.02.2019, importo massimo di aggiudicazione annuo netto per fornitore iva ed opzioni escluse:
Lotto 1 cig 7162557903: 1° - Primed Srl P.IVA 09737211004 € 898.200,00; 2° - New Tech Srl P.IVA 01009660422
€ 174.240,00; 3° - Serom Medical Technology Srl P.IVA 01836081008 (ex Bolton Medical Srl P.IVA 03493440162) € 190.812,96 ;
Lotto 2 cig 7162559AA9: 1° - Primed Srl P.IVA 09737211004 € 790.500,00; 2° - Jotec Srl P.IVA 00971700422
€ 150.000,00;
Lotto 3 cig 7162563DF5: 1° - W. L. Gore & Associati Srl P.IVA 01364640233 € 408.788,80; 2° - Serom Medical Technology Srl P.IVA 01836081008 € 108.000,00; 3° - Nuova Mondial Service Sas P.IVA 01364640233 € 108.000,00;
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Lotto 4 cig 7162566073: 1° - Serom Medical Technology Srl P.IVA 01836081008 (ex Bolton Medical Srl P.IVA
03493440162) € 172.516,95; 2° - Primed Srl P.IVA 09737211004 € 62.077,50; 3° - Jotec Srl P.IVA 00971700422 € 56.250,00
Lotto 5 cig 7162568219 : 1° - Primed Srl P.IVA 09737211004 € 687.720,00; 2° - Serom Medical Technology Srl P.IVA
01836081008 (ex Bolton Medical Srl P.IVA 03493440162) € 155.444,94; 3° - W. L. Gore & Associati Srl P.IVA 01364640233
€ 205.035,12
Lotto 6 cig 71625692EC : 1° - Jotec Srl P.IVA 00971700422 € 249.000,00; 2° - Serom Medical Technology Srl P.IVA
01836081008 (ex Bolton Medical Srl P.IVA 03493440162) € 61.200,33 ; 3° - Cook Italia Srl P.IVA 00847380961 € 74.700,00
Lotto 7 cig 7162571492 : 1° - Jotec Srl P.IVA 09737211004 € 36.250,00 2° - W. L. Gore & Associati Srl P.IVA
01364640233 € 12.748,50 3° - Cook Italia Srl P.IVA 00847380961 € 5.250,00
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari L’avviso integrale di aggiudicazione è scaricabile dal sito http://www.
ospedaliriuniti.marche.it - Sez.amministrazione trasparente pag. Bandi di gara e contratti - la predetta pubblicazione vale
anche quale pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato sull’accordo
quadro (Art 98 del D.Lgs. 50/2016). RUP Simona Coppari VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Via della Loggia 24 Ancona (AN) 60121 Italia Tel.: +39 071206946-56-79 Fax:
+39 071203853 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso S.O. Affari generali
Italia Torrette - Ancona via conca 71 VI.5) Data spedizione avviso alla GUE: 13/03/2019. Il direttore S.O. acquisizione di
beni e servizi (Emanuele Giammarini).
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX19BGA6154 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta, in modalità telematica, per l’infrastruttura di memorizzazione dei
dati di TARGET2 - TARGET2 Securities (T2-T2S) (G003/18)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’infrastruttura di memorizzazione dei dati di TARGET2 - TARGET2 Securities (T2-T2S) (G003/18)
II.1.2) Codice CPV principale: 32580000
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE IV: PROCEDURA
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 122-276736
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/3/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EMC Computer Systems Italia S.p.A. Via G. Spadolini, 5 - 20141 Milano
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 16.085.147,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15.03.2019.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA6155 (A pagamento).
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COMUNE DI FILOGASO (VV)

Sede: via Monti, 13 - 89843 Filogaso (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963 254270 - Pec: protocollo.filogaso@asmepec.it
Codice Fiscale: 00371570797
Partita IVA: 00371570797
Esito di gara a procedura aperta n. 34/2018 - Servizio di avvio raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti
dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in forma differenziata e indifferenziata per tutto il territorio del
Comune di Filogaso (VV) per anni (3) - CUP G69I18000040004 - CIG 7556452574
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese –
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Filogaso (VV) –
SEZIONE II.OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara a procedura aperta n. 34/2018 - Servizio di avvio raccolta,
trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in forma differenziata e indifferenziata per tutto il territorio del Comune di Filogaso (VV) per anni (3) – CUP G69I18000040004 - CIG
(Codice Identificativo di Gara): 7556452574 - importo totale del progetto € 231.015,45 di cui in appalto € 204.545,45 - costi
di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 36 mesi - CPV: 90500000-2 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani –
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Fabrizio Lo Moro.
SEZIONE IV.PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 3 – esclusa n. 1 - Ditta Aggiudicataria: Stella
del Sud Società Cooperativa Sociale con sede in via G.G. Martini n. 10 – San Nicola da Crissa (VV) – P. IVA 03078490798 Valore del contratto: punteggio attribuito 95,70 - ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara del 0,50%
- importo di aggiudicazione €. 200.537,72 oltre €. 3.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI L’avviso integrale è pubblicato sul Portale Appalti sito Internet www.provincia.vibovalentia.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabrizio Lo Moro
TX19BGA6157 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047

Avviso di aggiudicazione di concessione – Risultati della procedura di appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo, Via Roma n. 28, Cuneo, 12100, Italia; Persona di contatto: Piacenza
Marco; Tel.: +39 0171444521; E-mail: ambiente@comune.cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.comune.cuneo.it; Indirizzo del profilo di committente: www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/contratti-eappalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2018.html; 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: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della concessione
per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici [CIG 7651116CA6]; II.1.2) Codice
CPV principale 30237280; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per
l’affidamento della concessione per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici [CIG 7651116CA6]; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.472.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo concessione è suddivisa in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa
1.484.800,00 EUR; II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC16; Luogo principale di esecuzione:
si veda in proposito articolo 1 del capitolato; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della concessione per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici [CIG
7651116CA6]; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati di seguito: Criteri:
Offerta tecnica; Criteri: Offerta economica; II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 96; II.2.13) Informazioni relativi
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: Per le tempistiche di consegna si veda articolo 2, lettera d., del capitolato.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione – IV.1.1) Forma della procedura: Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di
concessione; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo – IV.2.1) Pubblicazioni precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 199-453026.
Sezione V: Aggiudicazione di concessione
Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della concessione per la realizzazione, la gestione e la
manutenzione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici [CIG 7651116CA6]; V.2) Aggiudicazione di concessione – V.2.1) Data
della decisione di aggiudicazione della concessione: 13/03/2019; 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:
Duferco Energia S.p.A.; Genova; Italia; Codice NUTS: ITC33; Il contraente è una PMI: no; V.2.4) Informazione relative al
valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 1.472.000,00 EUR; Valore totale della concessione/del lotto: 1.484.800,00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Punteggi integrali: www.comune.cuneo.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Via Confienza n. 10; Torino; 10129; Italia; Tel.:
+39 0115576411; Fax: +39 011 5576401; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Torino; Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 19/03/2019
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX19BGA6159 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC
Direzione Affari Generali
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di sicurezza
Legal basis: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Affari Generali, Viale Castro Pretorio, 118, 00185 ROMA Italia.
Persona di contatto: Massimo Zangrilli; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +390644596430; fax +390644596431; codice NUTS
ITI43 ; www.enac.gov.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Settore di attività:
Regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di vigilanza presso le sedi della direzione generale ENAC; II.1.2) CPV
79710000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Appalto del servizio fisso di vigilanza armata e controllo
accessi per le 3 sedi della direzione generale dell’ENAC; II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto: 988.701,00 euro IVA esclusa; II.2.3) NUTS: ITI43; Luogo di esecuzione: Sedi della direzione generale dell’ENAC di
viale Castro Pretorio 118 e di via Gaeta 3 e 8; II.2.4) Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio fisso di
vigilanza armata e controllo accessi delle 3 sedi della direzione generale dell’ENAC di viale Castro Pretorio 118, via Gaeta
3 e via Gaeta , alle condizioni previste nel capitolato speciale; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: offerta
tecnica/Ponderazione: 70; Costo: offerta economica/Ponderazione: 30; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso GU S: 2018/S 025-054869.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Denominazione: Contratto d’appalto del servizio di vigilanza armata per le sedi della direzione generale; un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/01/2019; V.2.2) Informazioni
sulle offerte: numero di offerte pervenute: 14; Numero di offerte ricevute da PMI: 0; Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1; Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0; l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di ope— 116 —
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ratori economici: no; V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Sevitalia Sicurezza S.r.l. – Via degli Orti Flaviani 4 - Roma
00147, Italia; tel. +39 065180750; e-mail: info@sevitalia-sicurezza.it; fax: +39 065180705; codice NUTS ITI43; il contraente
è una PMI: no; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 988.701,00 euro, IVA esclusa; Valore totale
del contratto d’appalto: 684.450,00 euro, IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Via Flaminia, 189 –
00196 Roma, Italia; VI.4.4) Servizio per informazioni sulle procedure di ricorso: ENAC - Direzione Affari Generali - 00185
Roma, Italia; indirizzo internet: www.enac.gov.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24.01.2019.
Il direttore affari generali
dott. Stefano Tarantini
TX19BGA6160 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - CHIVASSO
Avviso di aggiudicazione appalto - Gara n. 7144980 - CIG 756183607A
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - I.1) Denominazione ed indirizzi: A.S.L. TO4, Via Po’ 11, 10034 Chivasso, Italia Persona di contatto: Dott. Ugo Pellegrinetti - telefono + 39 0119176511 email: upellegrinetti@aslto4.piemonte.
it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it - I.3) Comunicazione: i documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslto4.piemonte.it - Le offerte vanno inviate a:
Ufficio Protocollo ASL TO4, Via Aldisio 2, 10015 Ivrea, Italia.
SEZIONE II: Oggetto – II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di guardia medica di pronto soccorso occorrente alla S.C. MeCAU, sedi di Cuorgné, Lanzo, Cirié e Chivasso ASL TO4 II.1.2) Codice CPV principale 85141000 – II.1.3)
Tipo di appalto: servizi - II.1.4 ) Breve descrizione: Affidamento del servizio di guardia medica di pronto soccorso occorrente
alla S.C. MeCAU, sedi di Cuorgné, Lanzo, Cirié e Chivasso ASL TO4 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: no I.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa 4.700.176,26 – II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS ITC11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/ponderazione: 70 – Costo/Ponderazione: 30.
SEZIONE IV: 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: no - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 154-353379.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: Denominazione: Affidamento del servizio di guardia medica di pronto soccorso occorrente alla S.C. MeCAU, sedi di Cuorgné, Lanzo, Cirié e Chivasso ASL TO4 – Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2018 – 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: Medical Line Consulting Srl – Via Francesco Denza, 27 – Roma - V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 5.171.040,00 - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.700.176,26 EURO.
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso Stati Uniti, 45 - 10129
TORINO, Italia.
Il direttore S.C. acquisizione e gestione logistica beni e servizi - R.U.P.
dott. Ugo Pellegrinetti
TX19BGA6161 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 6 - Settore 7 - Catanzaro
Esito di gara - CIG 5527033BE8 - CUP J63B12000310001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Cittadella Regionale - Catanzaro, RUP: Ing. Olga Saraco
SEZIONE II: OGGETTO: “Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del
litorale (litorale di Brancaleone – Foce Fiumara Sant’Anna)” - ECI07 - I stralcio funzionale - Delibera CIPE 87/2012
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara.
Quantitativo dell’appalto: € 1.870.550,00, di cui € 1.750.000,00 per lavori, € 40.000,00 per costi della sicurezza ed € 80.550,00
per spese tecniche, IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Impresa aggiudicatrice: Sealand Srl - Importo complessivo di aggiudicazione € 1.730.550,00, oltre IVA al netto del ribasso del 8,000%.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare di gara e Capitolato tecnico sono scaricabili dal sito
internet ufficiale www.regione.calabria.it sezione “Bandi e avvisi di gara”. Documentazione consultabile sul sito o ottenibile
dietro richiesta via e-mail.
Il responsabile del procedimento
ing. Olga Saraco
TX19BGA6169 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
per conto del Comune di Serravalle Pistoiese
Sede: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-293, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Serravalle P.se, Ente committente.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi Tecnici di Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
19/12/2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione appalto: 26/12/2019. Numero offerte pervenute: n.7. Nome e recapito aggiudicatario: RTI
costituendo: B.F. Progetti studio associato, Studio tecnico associato Mannelli Ginanni Andreini, Studio Baldi & Associati,
Rachele Guccini. Valore offerta: € 41.108,23.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BGA6176 (A pagamento).

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
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 76/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino
- Italia; punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Radetti Monica; telefono: +39 (011) 0112-2108 fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 76/2018;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: interventi straordinari di ripristino e risanamento del patrimonio
arboreo di percorsi pedonali, ciclopedonali e piste ciclabili
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 77.21.15.00-7
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 737.704,92.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 76/2018.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 107 del 14/06/2018.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 76/2018 – LOTTO 1 Circoscrizioni 4 – 5 e 6
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4/02/2019.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: ISAM S.R.L.; indirizzo postale: Località Due Pini snc- cap e città 01014 Montalto di Castro
(VT) - Italia;
Telefono +39 0766842315- fax +39 076684053; Posta elettronica p.e.c.: isampec@legalmail.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 184.426,23.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 184.426,23
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 76/2018 – LOTTO 2 Circoscrizioni 7p – 7c – 8p e 8c
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4/02/2019.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.t.i. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA E DI FORESTAZIONE – Società Cooperativa/
CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI Società Cooperativa/AGRIDEA Società Cooperativa Sociale.; indirizzo postale:
Strada Del Nobile n. 36 - cap e città 10131 Torino - Italia; Telefono +39 011/6606978- fax +39 011/6606222; Posta elettronica
(e-mail): coop.agriforest@agriforest.org; p.e.c.: coop.agriforest@pec.confcooperative.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 184.426,23.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 184.426,23
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 76/2018 – LOTTO 3 Circoscrizioni 1 e 3.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4/02/2018.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE.;
indirizzo postale: Via Carlo Capelli n. 93- cap e città 10146 Torino - Italia; Telefono +39 011/7732212- fax +39 011/7732228;
Posta elettronica (e-mail): lanuovacooperativa@lanuovacooperativa.it; p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 184.426,23.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 184.426,23
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 76/2018 – LOTTO 4 Circoscrizioni 1 – 2 ex 9.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4/02/2018.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: AGRI-SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA.; indirizzo postale: Via A. Nota 7cap e città 10122 Torino - Italia;
Telefono +39 011/9651092- fax +39 011/9653769; Posta elettronica (e-mail): biolato@labraida.it; p.e.c.: agriservizi@
pec.labraida.it
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V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 184.426,23.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 184.426,23
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 6/02/2019.
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BGA6177 (A pagamento).

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
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 98/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed
economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122
Torino - Italia; punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Radetti Monica; telefono: +39 (011) 0112- 2108 fax: +39 (011)
0112-2609; posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 98/2018;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Forniture. Luogo principale di consegna: Torino.
Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento dei servizi di trasporto scolastico e per disabili, per
il relativo servizio di accompagnamento e gestione amministrativa integrata
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 60.13.00.00-8
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 1.948.452,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 6 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 98/2018.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 149 del 21/12/2018.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 98/2018 – Lotto n. 8.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/03/2019.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute:2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Ghi.Me s.r.l.; indirizzo postale: Strada Piossasco 12 - 10040 Cumiana (TO)- Italia; Telefono
+39 011/9058445 - fax +39 011/9050794; Posta elettronica (e-mail): info@ghime.com; p.e.c.: info@pec.ghime.com
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 384.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 366.720,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 98/2018 – Lotto n. 10.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/03/2019.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute:1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Cooperativa Animazione E Territorio Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus.;
indirizzo postale: via Rosa Bianca 15 - 12084 Mondovì (CN) - Italia; Telefono +39 011/4359222 - fax +39 011/4372767;
Posta elettronica (e-mail): animazioneterritorio@lavaldocco.it; p.e.c.: aet@pec.lavaldocco.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 1.590.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 1.581.732,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 98/2018 – Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 - DESERTI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 5 marzo 2019.
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BGA6178 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia

Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP B62C131000410008-CIG 7555763CDD
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali – Struttura Patrimonio
Archeologico, Piazza Roncas, n. 12 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 275903, +39 0165 275948; soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per gli allestimenti museali e le lavorazioni per la realizzazione del progetto integrato «Rete Cultura e Turismo per la competitività – Area Megalitica Saint-Martin-de-Corléans II
Lotto» Por FESR 2014/2020 CPV: 92521100-0 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 15/03/2019.
SEZIONE V) Eventuale: Aggiudicatario RTI Costituendo così composto: Mandataria GRUPPOFALLANI SRL
– C.F. 03141190268 con sede in Marcon (30020 VE), via Pialoi,100; Mandante CARUSO SERAFINO – C.F. CRSSFN56A13L063B – P. I.V.A. 00367060076 con sede in Saint-Christophe (11020 AO) Fraz. Fontanalle, 28; Mandante
PEAQUINSRL – C.F. 01033120070 con sede in Saint-Vincent (11027 AO) Loc. Champ Long 50; Mandante ACTIS
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ALESINA S.r.l. – C.F. 01121470015, con sede in Valtournenche (11028 AO), Frazione Maen 23B; Mandante SERRAMENTI ALLUMINIO FEY SRL siglabile S.AL.F. SRL – C.F. 04164570014, con sede in Albiano d’Ivrea (10010 TO),
Strada Cigliano, 3; Mandante PARSIFAL SOCIETA’ COOPERATIVA – C.F. 05172501008 con sede in Roma (00179
RM), Via Macedonia, 77; Mandante ACUSON SRL – C.F. 02198210011 con sede in Torino (10144 TO) Via Sagra di
San Michele 25. Punteggio tecnico di 80,00 punti su 80,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari
a 4,00%, per un punteggio complessivo ponderato di 91,49 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 4.804.296,30
I.V.A. esclusa comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso pari ad Euro 107.407,63.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 15/03/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BGA6182 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Esito di gara - CIG 72665491EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Avellino, Piazza del Popolo 1 - 83100 Avellino.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico - recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri. Durata: 120 gg.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione n. 3452 del 04/12/2018. Aggiudicatario: operatore
economico RTP - RossiProdi Associati srl (mandataria del costituendo raggruppamento) con sede in Via Marconi, 29 50131
Firenze. Importo di aggiudicazione: € 227.031,49 oltre IVA e CASSA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.comune.avellino.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Gaetano D’Agostino
TX19BGA6185 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare per
gli aventi diritto della Regione Campania
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la
Sanità (SO.RE.SA. S.p.A.) Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli. Punti di contatto: Direzione Operativa Centrale
di Committenza Sanità; tel. 0812128174; fax: 0817500012; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it; Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://
www.soresa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: 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.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Ossigenoterapia
domiciliare per gli aventi diritto della Regione Campania; Lotto 1 - CIG: 75142657A3, Lotto 2 - CIG: 7514284751, Lotto
3 - CIG: 7514295067, Lotto 4 - CIG: 75143047D2, Lotto 5 - CIG: 751431728E, Lotto 6 - CIG: 7514325926, Lotto 7 - CIG:
7514331E18; II.1.2) Codice CPV: 85111700; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.I.4) Breve descrizione: affidamento servizio
di ossigenoterapia domiciliare, la prestazione dei servizi connessi, in favore degli aventi diritto della Regione Campania,
nonché la fornitura a noleggio di concentratori, ove richiesti, dalle Amministrazioni contraenti. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in 7 lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) - Valore, IVA esclusa: 69.014.188,57
EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione per tutti i lotti: Codice NUTS: ITF3. II.2.5) Criteri di aggiudicazione per tutti i lotti: Criterio di qualità - Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto 1: Denominazione: Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare ASL Napoli 1; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Eubios S.r.l (mandataria) - Oxy Live S.r.l.
V.2.4) Informazione sul valore lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 13.941.268,00 EUR,
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Valore totale del contratto del lotto: 13.899.444,19 EUR; Lotto 2: Denominazione: Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare ASL Napoli 2; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Vitalaire Italia SpA; V.2.4) Informazione sul
valore lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 10.296.616,00 EUR, Valore totale del contratto
del lotto: 9.356.204,00 EUR; Lotto 3: Denominazione: Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare ASL Napoli 3; V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/02/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Medicair Sud Srl (mandataria), Linde Medicale Srl; V.2.4) Informazione sul
valore lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 10.483198,00 EUR, Valore totale del contratto
del lotto: 9.938.940,00,00 EUR; Lotto 4: Denominazione: Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare ASL Avellino; V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Eubios Srl (mandataria), Oxy Live Srl; V.2.4) Informazione sul valore lotto
(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 9.389.710,00 EUR, Valore totale del contratto del lotto:
9.361.540,87 EUR; Lotto 5: Denominazione: Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare ASL Benevento; V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 19/02/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Linde Medicale Srl (mandataria), Medicair Sud Srl; V.2.4) Informazione sul
valore lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 4.901.689,03 EUR, Valore totale del contratto
del lotto: 4.648.110,25 EUR; Lotto 6: Denominazione: Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare ASL Caserta; V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/02/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Magaldi Life Srl (mandataria), Vivisol Napoli Srl; V.2.4) Informazione sul
valore lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 10.484.100,00 EUR, Valore totale del contratto
del lotto: 10.292.150,00 EUR; Lotto 7: Denominazione: Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare ASL Salerno; V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/02/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Magaldi Life Srl (mandataria), Vivisol Napoli Srl; V.2.4) Informazione sul
valore lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 11.732.276,22 EUR, Valore totale del contratto
del lotto: 11.517.799,25 EUR;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania,
Piazza Municipio 64, 80133 Napoli. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Ufficio Legale di So.Re.Sa.; Centro Direzionale Isola F9 - Città: Napoli, 80143 - Telefono: +39 081/2128174. VI.5) Data di
pubblicazione sulla GUUE del presente avviso: 13/03/2019.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX19BGA6186 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO, CEREA, SANGUINETTO,
ANGIARI E VILLA BARTOLOMEA
Sede: via XX Settembre n. 29 – 3075 Legnago (VR), Italia
Esito di gara
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO –
CEREA – SANGUINETTO – ANGIARI – VILLA BARTOLOMEA (VR) via XX Settembre n. 29 - URL: www.comune.
legnago.vr.it
Sezione II) Oggetto: Appalto di servizi per la gestione della biblioteca comunale “Gervasio Bellinato” CIG 76554537A9;
Sezione IV) Procedura: Aperta;
Sezione V) Aggiudicazione: determina n. 162 del 04/03/2019. Offerte ricevute N. 4 Aggiudicatario: EURO & PROMOS
FM SPA, con sede a Udine, Via A. Zanussi n. 11/13;
V.2.4) Valore totale del contratto: € 94.737,60 IVA esente;
Sezione VI) Altre informazioni. Procedure di ricorso: TAR Veneto 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente del II Settore
dott.ssa Milena Mirandola
TX19BGA6190 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Punti di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39
0805723018 - Indirizzo internet: www.aqp.it
Esito di gara - Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici
professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la
realizzazione delle coperture e trattamento delle emissioni odorigene per l’adeguamento al D.Lgs. 152/06 e alla L.R.
23/2015 degli impianti di depurazione a servizio degli Agglomerati di Bitonto (P1413), Gravina in Puglia (P1440), Monopoli (P1451) e Santeramo in Colle (P1458)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione, per la realizzazione delle coperture e trattamento delle emissioni odorigene per l’adeguamento al
D.Lgs. 152/06 e alla L.R. 23/2015 degli impianti di depurazione a servizio degli Agglomerati di Bitonto (P1413), Gravina in
Puglia (P1440), Monopoli (P1451) e Santeramo in Colle (P1458). CIG: 7560333827. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): 230.229,85 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 35; Criterio di qualità
- Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 45; Prezzo - Ponderazione: 20.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 82 del 16/07/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/03/2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP “ASTRA ENGINEERING SRL (CAP.) – IA.ING. SRL – Studio AC3 Ingegneria S.r.l. – Via Belgirate, 20 - Milano - 20125 - Italia. V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 133.648,43 EUR. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul
sito di questa Società www.aqp.it nella Sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e contratti”.
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX19BGA6191 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA 5ª ZONA MONTEPIANO REATINO
Esito di gara – CIG 76072884A6 – Gara n. 7181493 - Appalto 35
Sezione I: Ente: C.U.C. Montepiano Reatino - 5ª Comunità Montana Via Manzoni n. 10 02100 Rieti. www.5cm.rieti.it
Sezione II. Oggetto: Lavori di completamento difesa del suolo e riduzione rischio idrogeologico in località Grotti di Cittaducale.
Sezione V. Aggiudicazione 31/12/2018 Aggiudicatario GEODES srl (Via Provinciale 28 - 03045 Esperia FR) Importo € 688.106,29
Sezione VI. Informazioni: Disponibili su www.5cm.rieti.it - sezione amministrazione trasparente.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Pina Rotili
TX19BGA6192 (A pagamento).

A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ASST degli Spedali Civili di Brescia,
Piazzale Spedali Civili n. 1, Brescia - Codice NUTS: ITC47 – CAP: 25123. Persona di contatto: Ing. Silvano Gatti, Telefono:
+390303995938, E-mail: tecnico.patrimoniale@asst-spedalicivili.it, Indirizzo internet: http://www.asst-spedalicivili.it
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Lavori di riqualificazione e riordino del CAL dialisi del P.O. di Gardone V.T. (BS) – CUP: G98I17000260002 II.1.2) Codice CPV principale: 45.45.40.00-4 II.1.7) Valore dell’appalto: euro
1.467.171,81, IVA esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione: Gardone Val Trompia (BS), Codice NUTS: ITC47.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Pubblicazione del bando di gara: GURI, 5^ serie
speciale, n. 139 del 28/11/2018
SEZIONE V: Aggiudicazione V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cargnoni Impianti S.r.l., Via Zanardelli n. 227/C, Marcheno (BS), CAP: 25060 V.2.4) Valore del contratto: euro 1.321.250,60,
IVA esclusa.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, sezione
staccata di Brescia.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvano Gatti
TX19BGA6194 (A pagamento).

C.U.C. DELLA XI COMUNITÀ MONTANA (UNIONE DEI COMUNI) DEI CASTELLI ROMANI E
PRENESTINI
per conto della Città di Ariccia
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI Comunità Montana (Unione dei Comuni)
dei Castelli Romani e Prenestini; Stazione appaltante: Comune di Ariccia;
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura di medicinali ed altri generi per le esigenze delle farmacie comunali I e II.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo
della fornitura posto a base di gara.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: date di aggiudicazione: Lotto 1 12/02/2019 – Lotto 2 18/02/2019 – Lotto 3
25/02/2019; aggiudicatario lotto 1 – CIG 7710742198: Impresa Comifar Distribuzione s.p.a., con sede legale in Novate
Milanese (MI) – percentuale di aggiudicazione 35,84% Importo € 2.000.000,00; aggiudicatario lotto 2 – CIG 77107475B7:
Impresa FARVIMA Medicinali s.p.a., con sede legale in Casandrino (NA) – percentuale di aggiudicazione 32,92% Importo
€ 1.200.000,00; aggiudicatario lotto 3 – CIG 77107529D6: SO.FARMA.MORRA. s.p.a., con sede legale in Segrate (MI) –
percentuale di aggiudicazione 32,46% Importo € 800.000,00.
Il dirigente area I responsabile del procedimento
dott. Claudio Fortini
TX19BGA6196 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale Centrale
Regionale di Committenza, Servizio Forniture e servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 2621 – 5777, e-mail
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione
degli impianti elevatori presenti negli immobili sede degli uffici dell’amministrazione regionale – CIG 7538904463.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di
gara: 2018/S 129-294253.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 30/01/2019. Valore finale totale dell’appalto: € 342.935,80 IVA esclusa.
Aggiudicatario: THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 13/03/2019.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX19BGA6198 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione appalto n. 3/2019
1.Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia – Direzione Servizi Amministrativi e Affari
Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – Servizio Gare e Contratti Terraferma - Viale
Ancona, 63 1° piano (ex Carbonifera) - 30173 Mestre - Venezia, Servizio Gare e Contratti Terraferma – codice NUTS:
ITH35 – Tel. 041.2749846 - Fax 041.2749805 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata
del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it – Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV: 45234100-7
4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: Lavori di “Patto per lo sviluppo della Città di Venezia – 1.1. Infrastrutture – Adeguamento ferroviario funzionale alla viabilità di accesso alla Macroisola Prima Zona Industriale di Porto Marghera”. C.I. 14364 /CIG 77505178F4, CUP F74H17000970001/.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del d. Lvo
18/04/2016, n. 50.
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale sul prezziario Regionale Anno 2014, sul prezziario R.F.I. AM 2018, sul prezziario R.F.I. S.S. - OS 2017, sul prezziario R.F.I. MaCeP
2014-2016-2017 e sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e
con applicazione dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/03/2019
9. Ditte invitate: 1) Consorzio Armatori Ferroviari SCPA - Consorzio Stabile, 2) Costruzioni Linee Ferroviarie spa,
3) Euro Ferroviaria 4) Armafer del Dr. Michele Morelli, 5) Fersalento srl, 6) Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie
spa, 7) G.C.F. Generali Costruzioni Ferroviarie spa, 8) Gefer spa, 9) Globalfer, 10) Salcef spa a socio unico, 11) Se.Ge.
Co. srl, 12) Unifer srl 13) Scala Virgilio & Figlio spa, 14) Ing. De Aloe Costruzioni srl, 15) Cenedese spa, 16) Metro.
Ferr srl, 17) Valsecchi Armamento Ferroviario srl, 18) Angelo Mazzi Costruzioni Generali e Ferroviario srl. Numero di
offerte ricevute: 1: Cenedese spa; a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: N. 1
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cenedese spa con sede a SILEA (TV) in Claudia Augusta, 12/b cap 31075
- Codice NUTS ITH34 – Telefono 0422/823399 - Posta elettronica certificata:amministrazione@pec.cenedesespa.com.a)
l’aggiudicatario è una media impresa.
11. Valore dell’offerta: € 494.403,33 al netto del ribasso d’asta del 0,90% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti €42.826,34 quali
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo contrattuale complessivo di
€ 537.229,67 oneri fiscali esclusi.
12. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria OS9 e Servizi di Bonifica
Bellica nei limiti consentiti dalla legge.
13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia – Italia – Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Telefono: 041.2403911 – Fax: 041.2403940/941, Indirizzo internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990
e s.m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto
dall’art. 120 del D.Lgs 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA6200 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018 - Indirizzo internet: www.aqp.it
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di aggiudicazione - Servizi - CIG 752674634A - CUP E36J15000040005 - Procedura aperta, avviata ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della
progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016, relativa agli interventi di adeguamento funzionale delle
infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei
Saraceni e Ippocampo - Comune di Manfredonia
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1178 Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs.
n. 50/2016, relativa agli interventi di adeguamento funzionale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici
Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo – Comune di Manfredonia. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 108.570,00 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 76 del 02/07/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/02/2019. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP “NO GAP CONTROLS
SRL (CAP.) – PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ SRL – TEAM ENGINEERING SRL” – Via Corazza 3/A – Bologna
(BO) - 40128 - Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 35.296,11 EUR. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito di questa Società www.aqp.it nella Sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e contratti”.
Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro
TX19BGA6208 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE’ PECCHI,
RODANO
Esito di gara
Con determinazione del Settore Contratti Affari Legali del Comune di Vimdorone R.G. n. 993/2018 si è proceduto all’affidamento in concessione del servizio di accertamento, gestione e contenzioso dell’imposta comunale sulla pubblicità - CIG
7702023671 - nel seguente modo:
Fraternità Sistemi - Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale ONLUS p.ta iva 02383950983 sede legale in Brescia
via Rose di sotto 61.
Importo offerto € 100.000,01 - aggio offerto 3,33%.
Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX19BGA6210 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Marche Nord” P. le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott. Pietro Pio Pignatelli, tel. 0721/362905, pietropio.
pignatelli@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5)Principali settori di attività: Salute;
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’acquisizione in service di nr.3
sistemi motorizzati completi da destinare alle sale operatorie dell’AORMN. Aggiudicazione; II.1.2) Codice CPV principale:
33100000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: fornitura in service di nr.3 sistemi motorizzati, aggiudicazione; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddito in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa):Valore, IVA esclusa : 123.510,00€; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta per l’acquisizione in service di nr.3 sistemi motorizzati completi da destinare alle sale operatorie
dell’AORMN, Aggiudicazione; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati nei documenti di gara; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: si; ulteriori complessivi €82.340,00
i.e. in caso di esercizio della facoltà di proroga per ulteriori complessivi 2 anni; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della
UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no;
SEZIONE IV: Procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.3) Informazione di su accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: no; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: 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 2018/S 128-291147
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Procedura Aperta per l’acquisizione in service di nr.3 sistemi
motorizzati completi da destinare alle sale operatorie dell’AORMN per la durata di 3 anni, Aggiudicazione. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
14/03/2019; 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 Stryker Italia Srl – P.Iva 06032681006 - Roma
(RM) Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 123.510,00€
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.3) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione nr 47 del 28/01/2019
scaricabile dal sito internet aziendale; cig 7558535C64; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR MARCHE Ancona Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3)
Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 14/03/19Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX19BGA6211 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - CUP J33B18000430001 - CIG 7627020004
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: Struttura Acquisti Gare e Contratti Telefono: 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.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 vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 – 88100 Catanzaro.
Punti di contatto: Ufficio Segreteria. Tel. 0961 896215 - Fax 0961 896207.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicante: Servizi ferroviari ed automobilistici.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicanti: Ferrovie della Calabria, in qualità di Ente Avvalso,
opera in nome, per conto e nell’interesse del Commissario Straordinario Delegato (ex art. 10 D.L. 91/2014 convertito in L.
116/2014); il Soggetto Attuatore è firmatario del relativo contratto.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza
delle progressive Km 43+350 e Km 44+500 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni di
Marzi e Soveria Mannelli.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Lavori.
Luoghi di prestazione dei servizi: Linea di Ferrovie della Calabria S.r.l. Cosenza – Catanzaro Lido tra le Stazioni Marzi
e Soveria Mannelli.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive
Km 43+350 e Km 44+500 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni di Marzi e Soveria
Mannelli (Codice Rendis n. 18IR530/G1).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): - Oggetto principale 50220000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
Il.2) Valore finale dell’appalto: Euro 2.700.982,77 oltre IVA di cui Euro 22.829,52 per oneri sulla sicurezza non soggetti
a ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovo: L’appalto non è oggetto di rinnovi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 167 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara.
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: G18-14.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. GURI V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data aggiudicazione: 19/03/2019
V.1.2) Numero di offerte valide: 3
V.1.3) Denominazione e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile ECIT, P.I. e C.F.
10094541009, con sede legale a Roma che ha indicato quale esecutrice dei lavori la consorziata Ferraro Spa, P.I. e C.F.
02160730798, con sede legale a Roma.
V.1.4) Informazioni sul valore dell’Appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’Appalto: Euro 3.725.260,44 oltre IVA di cui Euro 22.829,52 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore finale dell’Appalto: Euro 2.700.982,77 oltre iva, di cui euro 22.829,52 per oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di
Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 – 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 20/03/2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alessandro Marcelli
TX19BGA6212 (A pagamento).
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FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - CUP J83E18000030001 - CIG 76269939B9
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: Struttura Acquisti Gare e Contratti Telefono: 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicante: Servizi ferroviari ed automobilistici.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicanti: Ferrovie della Calabria, in qualità di Ente Avvalso,
opera in nome, per conto e nell’interesse del Commissario Straordinario Delegato (ex art. 10 D.L. 91/2014 convertito in L.
116/2014); il Soggetto Attuatore è firmatario del relativo contratto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza
delle progressive Km 33+650, km 34+300 e Km 39+000 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra
le stazioni di Marzi e Soveria Mannelli.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Lavori.
Luoghi di prestazione dei servizi: Linea di Ferrovie della Calabria S.r.l. Cosenza – Catanzaro Lido tra le Stazioni Marzi
e Soveria Mannelli.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive
Km 33+650, km 34+300 e Km 39+000 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni di Marzi
e Soveria Mannelli (Codice Rendis n. 18IR529/G1).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 50220000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
Il.2) Valore finale dell’appalto: Euro 2.702.003,35, oltre IVA di cui Euro 52.593,51 per oneri sulla sicurezza non soggetti
a ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovo: L’appalto non è oggetto di rinnovi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 226 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
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: G18-13.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. GURI V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data aggiudicazione: 19/03/2019
V.1.2) Numero di offerte valide: 3
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V.1.3) Denominazione e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile ECIT, P.I. e C.F.
10094541009, con sede legale a Roma che ha indicato quale esecutrice dei lavori la consorziata Ferraro Spa, P.I. e C.F.
02160730798, con sede legale a Roma.
V.1.4) Informazioni sul valore dell’Appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’Appalto: Euro 3.698.502,31, oltre IVA di cui Euro 52.593,51, oltre Iva, per oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore finale dell’Appalto: 2.702.003,35, oltre iva, di cui euro 52.593,51 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di
Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 – 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 20/03/2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alessandro Marcelli
TX19BGA6215 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
Sede legale: Borgo Grotta Gigante n. 42/C, 34010 Sgonico (TS), Italia
Punti di contatto: contratti@inogs.it
Codice Fiscale: 00055590327
Partita IVA: 00055590327
Avviso volontario per la trasparenza ex ante propedeutico all’affidamento dell’acquisto di una nave quale infrastruttura di
ricerca scientifica e di supporto logistico alla base antartica - CIG 83717730E - CUP F81G18000130001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010, Sgonico
(TS), tel. 04021401, e-mail contratti@ogs.trieste.it, Codice NUTS: ITH44, indirizzo internet www.ogs.trieste.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto logistico alla base antartica - CIG
83717730E - CUP F81G18000130001 conforme al Capitolato d’oneri. Informazioni su: Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti.
II.1.2) Codice CPV principale: 34500000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) Procedura: negoziata ex art. 63, c. 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.1) Avviso volontario per la trasparenza ex ante su GUUE: 2019-041169.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20.03.2019
V.2) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: POLAR SHIP INVEST II AS, Solheimsgaten 15,BERGEN 5058 Norvegia.
V.3) Valore totale del contratto d’appalto IVA esclusa: € 12.500.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) T.A.R. Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia 7, Trieste.
VI.2) Data di spedizione avviso alla GUUE: 20.03.2019.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Del Negro
TX19BGA6225 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE - SAN STINO DI LIVENZA
Sede: via Roma n. 26 - 30021 Caorle (VE)
Punti di contatto: PEC cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it

Esito di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione strade comunali – II stralcio.
Descrizione: CIG: 7715373F33 CUP D67H18002430004. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Aggiudicazione: determina del dirigente settore tecnico n. 14 del 13 MAR. 2019. Numero di offerte ricevute: 53 (cinquantatre). Aggiudicatario: Tolomio s.r.l. di Borgoricco (PD) NUTS ITH36, ribasso offerto 16,150% importo contrattuale 462.361,25.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - 30121 Venezia. Durata del contratto: giorni
150. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Vania Peretto - Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Enzo Lazzarin
TX19BGA6226 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato – CIG 772466640A - CUP J77B17000110007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza Valle dell’Agno – Piazza
del Comune, 8 – 36078 Valdagno (VI) – tel. 0445.428188/187 – fax 0445.413120 – mail: silvia.pastore@comune.valdagno.
vi.it – PEC: comune.valdagno@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4) Lavori di realizzazione di una nuova struttura sportiva in Via Alessandro Volta in Comune di Valdagno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo procedura: procedura aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione definitiva efficace: 14 marzo 2019. V.2) Numero
di operatori partecipanti: 2 di cui 2 micro-piccole-medie imprese. Numero di operatori esclusi: 0. Numero di operatori
ammessi: 2 V.3) Aggiudicatario: R.T.I. COSTRUZIONI EDILI POZZA MATTEO & C. SAS (mandataria) – C.F. E P.I.
00846700243 – Viale del Progresso, 10 – MONTICELLO CONTE OTTO (VI) con NUOVA SAME SRL (mandante) – C.F.
E P.I. 02359600240 – Via Lazzaretto – fraz. Canove, 48 – ROANA (VI) e RIVA IMPIANTI SRL (mandante) – C.F. E P.I.
02435340241 – Via Lago di Caldonazzo, 13 – SCHIO (VI che ha offerto il ribasso del 1,312%. V.2) Prezzi di aggiudicazione:
ribasso del 1,312% pari ad € 1.283.403,20, oneri per la sicurezza inclusi oltre all’IVA.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: ulteriori dettagli sull’aggiudicazione reperibili sul sito http://
www.comune.valdagno.vi.it/comune/centrale-unica-di-committenza-valle-dellagno/bandi-di-gara-e-appalti/nuova-strutturasportiva-in-via-a.-volta-in-comune-di-valdagno-1b0-stralcio
Il responsabile della C.U.C. Valle dell’Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX19BGA6227 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ANCONA

Codice Fiscale: 00204480420
Avviso di aggiudicazione appalto - Acquisto di ventilatori polmonari, centraline di monitoraggio e monitor multiparametrici per POR I.N.R.C.A. di Ancona e Fermo
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via S.
Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica tel. 071.800.4606 - Fax:
071/35941, e-mail: e.bernacchia@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Acquisto di ventilatori polmonari, centrali di monitoraggio e monitor multiparametrici
per i POR INRCA di Ancona e Fermo II.1.2) CPV 33157400 II.1.3) Forniture II.1.6) NO II.1.7) € 207.581,10 + IVA II.2.3)
NUTS: ITE32 – POR Ancona II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.11) Opzioni SI – eventuale aumento della
fornitura
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.1) 2018/S 118-267740 del 22.06.2018
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) lotto 1 il 18.02.2019 – lotto 2 il 20.02.2019 V.2.2) numero offerte: lotto
1 n. 5 lotto 2 n. 2 V.2.3) lotto 1 ditta Burke & Burke SpA – lotto 2 ditta Carbini srl V.2.4) lotto 1 € 108.000,00 + IVA e lotto
2 € 99.581,10 + IVA V.2.5) SI
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia – 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 21.03.2019
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
TX19BGA6234 (A pagamento).

ALER MILANO
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano,
codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1) Denominazione: Repp. nn. 125-135/2017. II.1.2) Codice CPV: 45450000 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.II.1.4)
Breve descrizione: Avviso per la conclusione degli accordi quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativi
ai lotti repp. nn. 129/2017 – lotto 5 e 135/2017 – lotto 11 nell’ambito della procedura avente repp. nn. 125÷135/2017. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale finale dell’accordo quadro (IVA
esclusa): € 9.090.909,09. II.2.1) Denominazione: REP. N. 129/2017 – lotto n. 5 - CIG: 7308786900. II.2.2) Codici CPV
(per tutti i lotti): 45450000. II.2.3) Luogo di esecuzione (per tutti i lotti): Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione
dell’accordo quadro: importo complessivo dell’accordo quadro pari ad €826.297,19, di cui € 811.537,19 a base d’asta per
lavori ed € 14.760,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione (per tutti i lotti):
Nome: Risorse umane messe a disposizione / Ponderazione: 34; Nome: Numero di interventi mensili garantiti / Ponderazione:
24; Nome: Tempi di esecuzione / Ponderazione: 12; Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (per
tutti i lotti) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto, dovessero
risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massima
e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna dei lavori. II.2.1) Denominazione: REP. N. 135/2017- lotto
n. 11 - CIG: 7308828BA8 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 826.461,19, di cui
€ 811.537,19 a base d’asta per lavori ed € 14.924,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 129/2017 – lotto n. 5 - CIG: 7308786900 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 12/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 33 offerte ricevute da PMI: 33 offerte ricevute da altri Stati membri
dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 33 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Athanor Consorzio Stabile scarl – Viale Caduti di Nassirya 55 - 70124 Bari - codice NUTS ITF47- C.F./P. IVA 0636440723
- Olmar s.r.l. (esec.) -Via di Casalotti, 315 - 00166 Roma - codice NUTS ITI43 - C.F./P.IVA 01565961008. Il contraente è una PMI:
si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro: € 826.297,19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 135/2017- lotto n. 11 - CIG: 7308828BA8 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 26/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 33 offerte ricevute da PMI: 33 offerte ricevute da altri Stati membri
dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 33 V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l. Via Paolo Riverso n. 37 – 81031 Aversa (CE) - codice NUTS ITF31 - C.F./P.
IVA 06578441211. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto Valore totale dell’accordo quadro/del lotto: € 826.461,19
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari Il presente esito riguarda i lotti dell’accordo quadro ad oggi contrattualizzati.VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano
20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.
VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE:
19/03/2019.
Direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX19BGA6239 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Italia-Milano: Lavori di ristrutturazione - 2019/S 057-130819 - Direttiva 2014/24/
UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12/14 – Milano – 20124 – Italia - Persona
di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - Tel.: +39 0267971711 - E-mail: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787 - Codice NUTS: ITC4 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.
it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.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: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di «realizzazione di area oncologica multidisciplinare (Cancer Center) P.O. Cremona»
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori di «Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (Cancer Center)
P.O. Cremona», finalizzata a individuare l’appaltatore cui affidare i lavori come meglio descritto nel progetto esecutivo e
nella documentazione tecnica di gara.
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: 4 437 168.72 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di «Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (Cancer
Center) P.O. Cremona», finalizzata a individuare l’appaltatore cui affidare i lavori come meglio descritto nel progetto esecutivo e nella documentazione tecnica di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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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: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 231-528984
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: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di «Realizzazione di area oncologica multidisciplinare
(Cancer Center) P.O. Cremona» - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:18/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. - Paderno Ponchielli – Italia - E-mail: paolobeltramicostruzionispa@pec.it - Codice NUTS: ITC4A - Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 437 168.72 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 843 901.32 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 30 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 – Milano – 20122 – Italia - Tel.: +39 027605321 - Fax: +39 0276053246 - Indirizzo Internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui
all’art. 76, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:19/03/2019
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX19BGA6251 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7373820CC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
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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: http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di mensa aziendale e gestione bar interno a ridotto impatto ambientale.
II.1.2) Codice CPV principale: 55511000-5.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’erogazione del servizio di mensa aziendale e gestione bar interno a ridotto impatto ambientale.
In particolare, l’impresa dovrà provvedere all’approvvigionamento, alla conservazione delle derrate alimentari, alla preparazione, alla cottura e alla somministrazione, tramite postazione sef-service, nonché alla gestione del bar aziendale interno, il
tutto come previsto e dettagliato negli atti di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: € 1.183.050,00
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. sita a Roma in Via
Fiume delle Perle n. 24.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Prezzo 30 punti; Merito tecnico 70 punti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
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 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un massimo di un triennio.
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: Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
Bando di gara GUUE Serie S, n. 29 del 10 febbraio 2018 e GURI n. 19 del 14 febbraio 2018 – 5a Serie Speciale – Contratti pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio di mensa aziendale e gestione bar interno a ridotto impatto ambientale.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/02/2019
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V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 11
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente
Serist S.r.l. Via Gozzano, 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)-NUTS ITC4C – Tel. +39 02-66052- Fax +39 02-66011819.
PEC: commerciale.seristsrl@pec.net.
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 1.485.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 1.183.050,00, oltre ad € 390,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, per una durata di 36 mesi.
Il corrispettivo unitario per singolo pasto è di € 7,17.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Sede di Roma - Via Flaminia – 00196 Roma - Italia – Telefono: (+39) 06328721 - URL https://www.
giustizia-amministrativa.it - webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/03/2019
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TX19BGA6252 (A pagamento).

COMUNE DI SUZZARA
in qualità di C.U.C. dell’Ambito Territoriale di Suzzara
per conto dei Comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara
Sede: piazza Castello n. 1 - 46029 Suzzara (MN)
Punti di contatto: dott.ssa Mariaelena Margonari - E-mail: mariaelena.margonari@comune.suzzara.mn.it - Tel. 0376/5131 Pec: protocollo@comune.suzzara.mn.it - Indirizzo principale: www.comune.suzzara.mn.it
Partita IVA: 00178480208
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1): Comune di Suzzara in qualità di C.u.C. dell’ambito territoriale di Suzzara. Indirizzo CUC c/o Suzzara – Piazza Castello ,1 - 46029 Suzzara (MN) I.2) L’appalto è aggiudicato dal
Comune di Suzzara per conto dei comuni dell’ambito territoriale: Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto
Po, Suzzara
SEZIONE II: OGGETTO affidamento dei servizi educativi per alunni diversamente abili Lotti 3 Valore complessivo
stimato comprese le opzioni IVA esclusa: € 4.855.380,00 Valore a base d’asta € 2.427.690,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a. Via Danubio Reggio Emilia € 782.308,89; Lotto 2 RTI Consorzio Coop.Soc. Quarantacinque Via A.Gramsci Reggio Emilia e Sol.Co. Mantova Solidarietà
e Cooperazione scscf via Imre Nagy Mantova- € 715008,51 ; Lotto 3 Consorzio Coop.Soc. Quarantacinque Via A.Gramsci
Reggio Emilia - € 362040,51; Data di aggiudicazione: 27/12/2018.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sez. Brescia (si veda disciplinare di gara) VI.5) Invio Esito alla GUUE: 23.01.2019.
Il responsabile della C.U.C. dell’ambito territoriale di Suzzara
dott.ssa MariaElena Margonari
TX19BGA6258 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini
e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”
Aggiudicataria: Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl per un importo di € 745.880,00 (oltre ad oneri per la
sicurezza ed IVA).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX19BGA6262 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA
Esito di gara – CIG 7609199DA5 – CUP 169F17000080002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Grecia Salentina - Piazza del Sole,
11 - 73021 Calimera (LE).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di gestione, formazione, merchandising e acquisizione di forniture libraria, arredi, e
dotazioni tecnologiche per il progetto “Rete delle Biblioteche della Grecìa Salentina”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ar.Co. srl (Capogruppo RTI). Importo: € 580.684,95.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.greciasalentina.gov.it.
Il responsabile area amministrativa dell’unione
avv. Anna Guarini
TX19BGA6273 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA
Esito di gara - CIG 7552007154 - CUP G17H03000130001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Grecia Salentina - Piazza del Sole,
11 - 73021 Calimera (LE).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale o umanitaria per n.43 richiedenti asilo e rifugiati appartenente alla categoria ordinari – progetto territoriale
aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati s.p.r.a.r. - categoria “ordinari” triennio 2017/2019 in prosecuzione dal triennio 2014/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Associazione Philos. Importo: € 559.515,25 all’anno
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.greciasalentina.gov.it.
Il responsabile area amministrativa dell’unione
avv. Anna Guarini
TX19BGA6278 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Esito di gara – CIG 7590274C3E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera – V. A. Moro – 75100 Matera.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di “PO FESR 2007-2013. Piano di azione e coesione (PAC) Basilicata – Linea Nuove
Azioni – Azione conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale. Realizzazione di eliporto per l’attivazione
di un servizio di collegamento ai fini turistici nella zona industriale di La Martella – D.G.R. n. 427 del 19/05/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta Troiano SAS di Troiano Lucio & C. di Baragiano (PZ).
Importo: € 362.904,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.mt.it.
Il dirigente OO.PP.
ing. Sante Lomurno
TX19BGA6279 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) 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. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in conto deposito, suddivisa in lotti, di valvole ed anelli protesici occorrenti per
mesi 12 alla S.C.Cardiochirurgia. Numero di riferimento: 7057880. Codice CPV principale: 33182220. Valore, IVA esclusa:
472 480.00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2018/S 094-212926.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Aggiudicatari: Lotto 1: Medtronic - 19 800.00 EUR; Lotto 2: Abbott
Medical Italia S.p.A. - 220 000.00 EUR; Lotto 3: Abbott Medical Italia S.p.A. - 77 000.00 EUR; Lotto 4: non aggiudicato;
Lotto 5: Edwards Lifesciences Italia S.p.A. - 35 900.00 EUR; Lotto 6: Medtronic Italia S.p.A. - 11 245.00 EUR; Lotto 7:
Sorin Group Italia S.r.l. - 18 900.00 EUR; Lotto 8: non aggiudicato; Lotto 9: Pro.Med. S.r.l. - 39 285.00 EUR; Lotto 10: non
aggiudicato; Lotto 11: Medtronic Italia S.p.A. - 39 000.00 EUR; Lotto 12: non aggiudicato; Lotto 13: Medtronic Italia S.p.A.
- 5 850.00 EUR; Lotto 14: Abbott Medical Italia S.p.A. - 5 500.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso: 06/03/2019.
Il direttore FF S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX19BGA6280 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019 - Tel. +39 06 20902052
Esito di gara - Forniture
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
0620900019 www.ptvonline.it; ASL Roma 1 E-mail: protocollo@aslroma1.it, www.aslroma1.it; ASL Roma 2 E-mail: protocollo.generale@pec.aslroma2.it, www.aslroma2.it; ASL Roma 3 E-mail: protocollo@pec.aslroma3.it, www.aslromad.it; AO
San Giovanni Addolorata E-mail: bandidigara@hsangiovanni.it, www.hsangiovanni.roma.it; Policlinico Umberto E-mail:
ufficioprotocollo@policlinicoumberto1.it, www.policlinicoumberto1.it; A.O. Sant’Andrea E-mail: protocollo.generale@pec.
ospedalesantandrea.it, www.ospedalesantandrea.it. I.2) Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Fondazione I.5)
Principali settori di attività Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in aggregazione per la conclusione di un AQ con più
OE per fornitura protesi, endoprotesi e patch vascolari. II.1.2) Codice CPV principale 33184200 II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per la conclusione di un accordo quadro con più OE ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) finalizzata all’affidamento della fornitura di protesi,
endoprotesi e patch vascolari suddivisa in 28 Lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 23.701.660,00 IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/Ponderazione: 70, Offerta economica/Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì - Opzione di proroga ai sensi all’art. 106, del D.Lgs. 50/2016;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 146-301393.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/08/2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute Lotto n. 1: 3 - Lotto n. 2: 2; Lotto n. 3: 6; Lotto n. 4: 5; Lotto n. 5: 3; Lotto n. 6: 3; Lotto
n. 7: 0; Lotto n. 8: 0; Lotto n. 9: 6; Lotto n. 10: 0; Lotto n. 11: 4; Lotto n. 12: 2; Lotto n. 13: 3; Lotto n. 14:1; Lotto n. 15:
2; Lotto n. 16: 4 - Lotto n. 17: 4 - Lotto n. 18: 4; Lotto n. 19: 2; Lotto n. 20: 5; Lotto n. 21: 4; Lotto n. 22: 4; Lotto n. 23: 4;
Lotto n. 24: 4; Lotto n. 25: 0; Lotto n. 26: 3; Lotto n. 27: 2; Lotto n. 28:1; V.2.3) Nome degli operatori economici in favore
dei quali è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto ed informazioni sul valore: Lotto n. 1: B. Braun Milano
S.p.A. € 56.000,00;
Lotto n. 2: Le Maitre Vascular S.r.l. € 10.520,00; Lotto n. 3: Maquet Italia S.p.A. € 70.090,00; Lotto n. 4: Maquet Italia
S.p.A. € 52.970,00; Lotto n. 5: B. Braun Milano S.p.A. € 44.200,00; Lotto n. 6: Maquet Italia S.p.A.€ 74.094,00; Lotto n. 9:
Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori € 19.980,00; Lotto n. 11: B. Braun Milano S.p.A. € 442.120.00; Lotto
n. 12: B. Braun Milano S.p.A. € 40.560,00; Lotto n. 13: W.L. Gore Associati S.r.l. € 32.000,00; Lotto n. 14: Nuova Mondial
Service S.a.s. di Angelo Polidori € 7.000,00; Lotto n. 15: W.L. Gore Associati S.r.l. € 249.000,00; Lotto n. 16: Medtronic
Italia S.p.A. € 2.992.800,00; Lotto n. 17: Kaster S.r.l. € 3.612.600,00; Lotto n. 18: Betamed S.r.l. € 1.918.800,00; Lotto n. 19:
Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori € 1.600.500,00; Lotto n. 20: Medtronic Italia S.p.A. € 2.080.900,00; Lotto
n. 21: Serom Medical Technology S.r.l. € 910.000,00; Lotto n. 22: Serom Medical Technology S.r.l.. € 192.000,00; Lotto
n. 23: Serom Medical Technology S.r.l. € 1.520.000,00; Lotto n. 24: Violatech S.r.l. € 611.976,00; Lotto n. 26 M.V.S. S.r.l.
€ 471.000,00; Lotto n. 27: Kaster S.r.l. € 1.720.912,00; Lotto n. 28: Medtronic S.p.A. € 946.420,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari. Si specifica che per i lotti n. 7,8,10,25
non è pervenuta alcuna offerta. In riferimento al punto V.2.3) Gli ulteriori aggiudicatari del presente accordo quadro sono:
Assut Europe S.p.A.lotto 2; B.Braun Milano S.p.A. lotti 3, 4, 9; Jotec S.r.l. lotto 26; Kaster S.r.l. lotto 26; Le Maitre Vascular
S.r.l. lotto9; M.V.S. S.r.l. lotti 16, 20; Maquet Italia S.p.A. lotti 1, 5; Neovasc S.r.l. lotto 17; Nuova Mondial Service S.a.s.
diAngelo Polidori lotti 3, 4, 18; RTI Omniamed S.r.l./ Secord Medical lotti 17, 19; Serom Medical Technology S.r.l.lotti 1,
3, 4, 17; Violatech S.r.l. lotti 16, 20, 21, 22, 23. I CIG dei Lotti sono: Lotto 1: 7116400F0B, Lotto 2: 7116401FDE, Lotto 3:
71164020B6,
Lotto 4: 77116403189, Lotto 5: 711640425C, Lotto 6: 711640532F, Lotto 9: 71164085A8, Lotto 11: 711641074E, Lotto
12: 7116411821, Lotto 13: 71164128F4, Lotto 14: 71164139C7, Lotto 15: 7116414A9A, Lotto 16: 7116415B6D, Lotto
17: 7116416C40, Lotto 18: 7116417D13, Lotto 19: 7116418DE6, Lotto 20: 7116419EB9, Lotto 21: 7116420F8C, Lotto
22: 7116421064, Lotto 23: 7116422137, Lotto 24: 711642320A, Lotto 26: 71164253B0, Lotto 27: 7116426483, Lotto 28:
7116427556 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 05/03/2019.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX19BGA6283 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA
Esito di gara - CIG 76077913BD - CUP E75E18000000004
Sezione I: Ente: Unione dei Comuni Parco Altavaldera, Via De Chirico 11, Peccioli (PI) per conto del Comune di Ponsacco tel.0587738222 Rup: Arch. Andrea Giannelli
Sezione II: Oggetto: Lavori realizzazione nuova scuola primaria “Renato Fucini” - Ponsacco
Sezione IV: Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta prezzo più basso.
— 140 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

Sezione V: Aggiudicazione: 18/03/19. Aggiudicatario: Cosbeton srl Importo: € 1.424.621,28 oltre oneri per la sicurezza
pari ad € 40.380,15
Sezione VI: Informazioni: Ricorso Tar Toscana, Firenze
La responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Claudia Giovannetti
TX19BGA6285 (A pagamento).

COMUNE DI MOGGIO
Esito di gara - CIG 7726845A33
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Moggio.
Oggetto: realizzazione sistema di videosorveglianza intercomunale - Comuni di Moggio - Barzio - Cassina Valsassina
E Cremeno.
Procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Determina Aggiudicazione definitiva: Comune di Moggio reg. gen. 53 del 18.03.2019. Impresa: F.G.S. S.r.l. Via Cremasca, 90 - Azzano San Paolo (BG). Imprese partecipanti: n. 6. Impresa esclusa: n. 1. Importo aggiudicato: € 122.567,08
compresi O.S.
Il R.U.P.
Luca Bortot
TX19BGA6286 (A pagamento).

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari
Esito di gara - CIG 7723486645
Sezione I: Ente: Città di Modugno - Città Metropolitana di Bari - P.zza del Popolo 16 (BA) tel.0805865690 PEC: contrattiappalti.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it Responsabile del servizio, dott.ssa Angela Straziota: a.straziota@comune.
modugno.ba.it
Sezione II: Oggetto: Servizio trasporto scolastico scuole primarie e secondarie di 1° grado
Sezione IV: Aggiudicazione: gara non aggiudicata
Il responsabile del servizio
dott.ssa Angela Straziota
TX19BGA6288 (A pagamento).

COMUNE DI MOIANO
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Moiano, Via Roma , 61-63 - 82010 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di direzione lavori, contabilità e c.s.e. dei “Lavori di ristrutturazione edilizia: adeguamento sismico efficientamento energetico riqualificazione urbana del complesso scolastico Don Roberto Cesare”; Codice
CUP: H45C1700000000 – CIG: 7647665CCB.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Arch. Tommaso Benedetto - Moiano (BN), per € 93.060,19 oltre IVA.
Il responsabile dell’U.T.C.
dott. ing. Luigi Fusco
TX19BGA6291 (A pagamento).
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COMUNE DI MOIANO
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Moiano, Via Roma, 61 - Tel.: 0823/711750 - PEC: comunedimoiano@pec.it - P.I.: 00141040626
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei “lavori di ristrutturazione edilizia: adeguamento sismico –
efficientamento energetico – riqualificazione urbana del complesso scolastico “Don Roberto Cesare”. CUP: H45C17000000004
- CIG: 7647718889.
SEZIONE IV: PROCEDURA - criterio di Aggiudicazione: procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. ATI: Pisaniello Costruzioni Srl – Co.Ge.I. Srl – Eurolektra Srl con sede alla via Via
Cesinola, 32 – 83018 San Martino V. C. (AV). Numero offerte ricevute: 4 e ammesse: 4. Importo a base d’asta (compreso
oneri per € 70.932,13): € 2.007.717,44 IVA esclusa; Importo di aggiudicazione (compreso oneri sicurezza € 70.932,13):
€ 1.920.794,52 IVA esclusa; Data di aggiudicazione: 06.03.2019; Determina di aggiudicazione: R.S. n. 6 – R.G. n. 30 del
06.03.2019.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Luigi Fusco
TX19BGA6292 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1 Asia Napoli S.p.A., Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti:
asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1 Gara 405/ACU/2018. Procedura aperta 405/ACU/2018, suddivisa in 3 lotti - Servizio di
selezione, trasporto e trattamento di cumuli di rifiuti abbandonati - Lotto 1 CIG 7634949F37 - Lotto 2 CIG 7634971163 Lotto 3 CIG 7635079A80 II.1.7) Valore totale dell’appalto € 1.170.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24 mesi con riserva di proroga per ulteriori 12 mesi V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1 ATI Progest
Spa (cf 05645620633) B.ENERGY SPA (cf 04939710630) - Lotto 2 ATI Progest Spa (cf 05645620633) B.ENERGY SPA
(cf 04939710630) - Lotto 3 ATI Progest Spa (cf 05645620633) B.ENERGY SPA (cf 04939710630) V.2.4) Valore totale del
contratto d’appalto: Lotto 1 € 390.000,00 Lotto 2 € 390.000,00 Lotto 3 € 390.000,00.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX19BGA6294 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)
Esito di gara - CUP F17H18002490002 - CIG 77139633A5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Torre Orsaia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Sistemazione e messa in sicurezza strada intercomunale Torre
Orsaia-Caselle in Pittari.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Perruolo Inerti s.r.l. (SA), per € 783.236,61 oltre IVA.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Nicola Radesca
TX19BGA6296 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Regiona-le per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
Lombardia Via I. Rosellini, 17 – 20124 Milano – U.O. Acquisti - TEL. 02/69666280 – FAX 02/69666250, a.mussari@arpalombardia.it Indirizzo URL: www.arpalombardia.it Agenzia regionale – Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice non
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la
fornitura di un sistema informativo per l’elaborazione della mappa regionale dei valori di campo elettromagnetico e di un
sistema informativo (o catasto) delle sorgenti ELF. Appalto pubblico di forniture - Fornitura di software specialistico. Cpv:
48460000-0 Valore finale totale dell’appalto: € 173.000,00 (IVA escl.)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto n. 1 (CIG: 7515125D53): Fornitura di un sistema informativo per l’elaborazione della mappa regionale dei valori di campo elettromagnetico. Data di aggiudicazione: 4/3/2019. Offerte
ricevute: 3. Aggiudicatario: Sedicom Srl, via Portuense, 351/B - Roma; Importo di aggiudicazione: € 123.000,00 (IVA
esclusa). Su-bappalto: no; Lotto n. 2 (CIG: 7515135596): Fornitura di un sistema infor-mativo (o catasto) delle sorgenti ELF.
Data di aggiudicazione: 4/3/2019. Offerte ricevute: 2 . Aggiudicatario: Sedicom Srl, via Portuense, 351/B - Roma; Impor-to
di aggiudicazione: € 50.000,00 (IVA esclusa). Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto periodico: no. Ricorsi: TAR Lombardia. Invio GUUE: 14/3/2019
Il responsabile della U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
TX19BGA6297 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PARMA
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Esito di gara – CIG 7642063DE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda USL di Parma in qualità di Azienda Capofila
dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord, Strada del Quartiere 2/a - 43125 Parma Tel.0521-971030
mail mdarecchio@ausl.pr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione dell’esame
emocromocitometrico, in unico lotto, occorrenti alle Aziende Sanitarie AVEN.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: 2018/S 199-450337 del 16.10.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) data 11/03/2019; V.2.3) Aggiudicatario: Dasit S.p.A.; V.2.4) Valore finale
dell’appalto: € 4.648.352,30 + IVA.;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 21.03.19.
Il direttore servizio acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX19BGA6298 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.EC.AM. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Stipula di un accordo quadro con più operatori per la fornitura in tre
lotti di un quantitativo presunto di 1.000.000 di litri di gasolio per autotrazione e gasolio “artico” per autotrazione da
effettuarsi nell’anno 2019, c/o i seguenti impianti di proprietà di S.Ec.Am. SpA: impianto di Cedrasco (SO), sito in
Loc. Ravione (Lotto A); impianto di Lovero (SO), sito in Via alla Piana 5 (Lotto B); impianto di Prata Camportaccio
(SO), sito in loc. Berzo (Lotto C).
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SEZIONE V: AGGIUDICATARI. Società ammesse alla stipula dell’Accordo Quadro: Lotto A (CIG 768175833D) Società Commerciale Paganoni S.p.A., Da Prada Combustibili Snc ed Eni Fuel Spa. Sconti proposti: Gasolio Normale:
€ 0,043 / litro; Gasolio Artico: € 0,033 / litro. Lotto B (CIG 7681767AA8) - Società Commerciale Paganoni S.p.A. e Da
Prada Combustibili Snc. Sconti proposti: Gasolio Normale: € 0,043 / litro; Gasolio Artico: € 0,033 / litro. Lotto C (CIG
7681770D21) - Società Commerciale Paganoni S.p.A. e Da Prada Combustibili Snc. Sconti proposti: Gasolio Normale:
€ 0,043 / litro; Gasolio Artico: € 0,033 / litro.
Il R.U.P.
Cristian Gianatti
TX19BGA6300 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) ASIA NAPOLI S.p.A., Via Ponte Dei Francesci, 37/D - 80146 Napoli
contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1 Gara 398/ACU/18 Servizio nolo a freddo per raccolta, trasporto e conferimento di RUR/RD
- Lotto 1 CIG 75607819DA; Lotto 2 CIG 75609071D7; Lotto 3 CIG 7560923F07; Lotto 4 CIG 756110011C II.1.7) Valore
totale dell’appalto: € 1.515.600,00 (IVA esclusa).
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 6 mesi + 6 mesi (opzioni)
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1: ECOCE SRL(CF 07229741215);
CU.MA SRL (CF 00840400949) - Lotto 2: ECOCE SRL (CF 07229741215); CU.MA SRL (CF 00840400949) - Lotto 3:
DESERTO - Lotto 4 ECOCE SRL (CF 07229741215); CU.MA SRL (CF 00840400949) V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: Lotto 1: € 295.000,00 (iva esclusa) Lotto 2: € 410.000,00 (iva esclusa) Lotto
3: Deserto Lotto 4: € 270.000,00 (iva esclusa).
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX19BGA6302 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.EC.AM. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di disidratazione fango biologico classificato con C.E.R. 19 08
05 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” prodotti dagli impianti di depurazione a servizio di pubbliche
fognature della provincia di Sondrio, mediante impianto mobile di centrifuga da svolgersi presso gli impianti di depurazione
di Sondrio, Gordona, Mese, Samolaco, Morbegno, Rogolo, Teglio e in opzione non vincolante per gli impianti di depurazione
di Torre S. Maria, Chiuro, Lovero, Dubino e Livigno.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI. Lotto A (CIG 7692204F89) - Lotto C (CIG 7692211553): Taccolini Servizi Ecologici
Srl – rispettivamente per € 43,00/ton + Iva e € 45,00/ton + Iva; LOTTO B (CIG 7692205061) – Lotto E (CIG 76992216972):
Du.Eco Srl – rispettivamente per € 45,00/ton + Iva e € 60,00/ton + Iva; LOTTO D (CIG 76922136F9): Texel Srl – per
€ 48,80/ton + Iva.
Il R.U.P.
ing. Brigitte Pellei
TX19BGA6303 (A pagamento).
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COMUNE DI ASCOLI PICENO
Esito di gara - CIG 7519824313
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo n. 7 - 63100
Ascoli Piceno.
SEZIONE II: OGGETTO: conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
educativa a favore di persone disabili e minori in situazioni di disagio residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale
XXII - Importo complessivo a base di gara: Euro 1.852.800,00 IVA esclusa. CPV: 85310000-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 26/02/2019. Subappalto: no. Offerte ricevute: 04. Aggiudicatario: RTI Costituendo Cooperativa Sociale P.A.GE.F.HA Onlus (Mandataria) Assistenza 2000 SCRL (Mandante) con sede
in ASCOLI PICENO. Valore finale dell’appalto: € 1.757.760,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona. Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione
ex art. 76 del d.lgs. 50/2016. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Comune di
Ascoli Piceno - U.O.A. Avvocatura - Piazza Arringo n. 7 - 63100 Ascoli Piceno. Pubblicazione Bando di Gara GURI: n. 72
del 22/06/2019. Invio Avviso di appalto aggiudicato GUUE: 12/03/2019.
Il dirigente
dott. Paolo Ciccarelli
TX19BGA6305 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura negoziata per l’adeguamento impiantistico finalizzato alla realizzazione di una zona museale presso il Centro
Culturale San Gaetano.
Aggiudicataria: TRENTIN & FRANZOSO S.r.l. per un importo di € 426.363,80 (oltre ad oneri per la sicurezza ed IVA).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX19BGA6307 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mar.salerno@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Progettazione esecutiva e realizzazione di ERTMS sui corridoi interoperabili - Breakthrough Program Italia” - DAC.0087.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di
contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento: Giuseppe Albanese - E-mail: mar.salerno@rfi.it - Indirizzi internet: www.gare.rfi.it
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I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva e realizzazione di ERTMS sui corridoi interoperabili - BREAKTHROUGH PROGRAM - ITALIA”. gara DAC.0087.2018 - LOTTO 1 CUP: J87I09000000001 CIG: 741117898D LOTTO 2 CUP: J96C17000000001 CIG 7411312822 - LOTTO 3 CUP: J87I10000920001 CIG 741138438E - LOTTO 4
CUP: J87I09000000001 CIG 7411449930
II.1.2) Codice CPV: 45234115-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione Progettazione esecutiva e realizzazione di ERTMS sui corridoi interoperabili - BREAKTHROUGH PROGRAM - ITALIA”
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 57.397.580,61 al netto IVA.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 33 del 19-32018 – TX18BFM5194
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 1 Progettazione esecutiva e realizzazione di ERTMS sulla tratta Novara – Padova
CIG: 741117898D
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10 marzo 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti selezionati a seguito della pre-qualifica: 3
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ansaldo STS S.p.A., Via Paolo Mantovani 3-5, Genova 16151, CODICE NUTS:
ITC33, il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 19.334.765,96
Valore totale del contratto di appalto € 16.344.131,05
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 2 - Progettazione esecutiva e realizzazione di ERTMS sulla tratta Verona – Brennero CIG 7411312822
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18 febbraio 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti selezionati a seguito della pre-qualifica: 3
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ALSTOM Ferroviaria S.p.A., Via Ottaviano Moreno n. 23, Savigliano (CN),
12038, CODICE NUTS: ITC16, il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 11.170.500,86
Valore totale del contratto di appalto € 10.631.058,03
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 3 - Progettazione esecutiva e realizzazione di ERTMS sulla tratta Milano - Genova
CIG 741138438E
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10 marzo 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti selezionati a seguito della pre-qualifica: 3
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ansaldo STS S.p.A., Via Paolo Mantovani 3-5, Genova 16151, CODICE NUTS:
ITC33, il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 12.928.395,75
Valore totale del contratto di appalto € 12.283.182,51
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 4 - Progettazione esecutiva e realizzazione di ERTMS sulla tratta Vicenza - Villa Opicina
CIG 7411449930
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19 marzo 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti selezionati a seguito della pre-qualifica: 7
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bombardier Transportation Italy Spa, via Tecnomasio n. 2, Vado Ligure (SV)
17047, CODICE NUTS: ITC32, il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 13.963.918,04
Valore totale del contratto di appalto € 11.214.658,27
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 22/03/2019
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX19BGA6308 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Comuni Misa, Nevola, Corinaldo
Esito di gara - CIG 75815057D7 - C.U.P. B79H18000200005
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4,
61121 Pesaro – profilo di committente: http://d1p.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/. Amministrazione
Aggiudicatrice: Unione Comuni Misa – Nevola, 60013 Corinaldo (AN) tel. 071.67782; P.IVA 02082790425; PEC protocollo@pec.unionecomunimisa-nevola.it. RUP: Geom. Massimo Manna tel. 071. 7978620; e-mail: m.manna@corinaldo.it.
Informazioni: contatti sopra indicati - CPV: 71340000-3. Servizi di ingegneria integrati - Codice NUTS: ITI32.
— 147 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

SEZIONE II. OGGETTO: Servizi ingegneria architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza fase progettazione con opzione affidamento della DL, misure e contabilità, nonché C.S.E, relativi all’intervento
realizzazione polo scolastico di Corinaldo (AN). Valore appalto € 482.853,08. Durata contratto: Progettazione definitiva: 80
giorni e Progettazione esecutiva: 60 giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 29/01/2019. Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: RTP: Mandatario - Studio Paci di Pesaro (PU) - PI 02617840414; Mandanti - Vitre Studio Srl di Thiene (VI) PI 03466370248; Ing.
Alberto Romagnoli di Ostra (AN) CF: RMGLRT72H24I608G - PI 02005670423; Arch. Silvia Lupini di Ostra (AN) CF:
LPNSLV75P48A271M - PI 02676080423; Ing. Massimo Gradoni di Corinaldo (AN) - CF: MSMGRD85D021608X - PI:
02668110428; Valore offerta: € 228.761,30.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche corrente in Ancona via della Loggia 24 entro 30 giorni dalla
pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: bando su GUUE n.2018/S114-260467 del 16/06/2018 - GURI n.69 del
15/06/2018 - Data invio avviso a GUUE: 19/03/2019.
Il responsabile della P.O. appalti e contratti
dott. Stefano Braccioni
TX19BGA6311 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara ANAC N. 7133106
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale 54, 09124 Cagliari, Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di attrezzature varie per anatomia e laboratorio analisi dell’AOU di Cagliari.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 215 del 25/02/19 - importo complessivo aggiudicato E 295.818,00+IVA:
Lotto 1 Carl Zeiss spa E. 248.000,00. GIG 7547088609, Lotto 2 Nikon Instruments spa E 11.130,00 CIG 7547094AFB, Lotto
3 Diapath spa € 31.500,00 CIG 7547097D74, Lotto 4 Diapath spa E. 1.782,00 GIG 754710433E, Lotto 5 Bio-optica Milano
spa E 3.406,00 GIG 754710975D.
SEZIONE VI: INFO: Scaricabile, www.albofornitori.it, www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. Data spedizione
presente avviso sulla GUUE 20.03.19.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX19BGA6321 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Per
informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448.6069 e-mail: centrale.committenza@unimib.it; PEC ateneo.
bicocca@pec.unimib.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di un sistema a risonanza magnetica ad alto campo (3 Tesla) comprensivo di progettazione e realizzazione “Gabbia a RF e Schermatura Magnetica”
II.1.2) CPV principale: 33111610
II.1.4) Breve descrizione: La prestazione principale è la fornitura di una macchina a risonanza magnetica ad alto campo
(3 tesla), per uso clinico e di ricerca.
— 148 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

La prestazione secondaria è comprensiva di: a) spedizione, installazione in loco e smaltimento degli imballaggi; b) progettazione e realizzazione della “Gabbia a RF e Schermatura Magnetica”; c) attività di formazione; d) garanzia a copertura
totale (full risks), assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria on site.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
II.1.6) Suddivisione in lotti: no.
II.1.7) Valore dell’appalto: € 1.271.800,00 (iva esclusa)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4D.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Philips S.p. A.-. Milano Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere s.r.l.- Bergamo Italia Codice NUTS: ITC46
Il contraente è una PMI: noV.2.4) Valore totale del contratto Iva esclusa: 1.271.250,00 EUR, di cui € 4.800,00 di oneri
per la sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Clemente Sesta; CIG 7306794D25.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano.
VI.4.3) Termini del ricorso: 30 giorni.
VI.4.4) Servizio presso cui sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 20 Marzo 2019.
Il capo settore centrale di committenza
dott. Andrea Ambrosiano
TX19BGA6331 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CAP Holding S.p.A. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Mulino 2 - 20090 Assago - Italia - Telefono 02-825201
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: procedura aperta per l’affidamento tramite accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria
degli impianti elettrici BT e MT al servizio degli impianti del Gruppo Cap - CIG Lotto 1 769839220D – Lotto 2 7698404BF1
– Lotto 3 769841228E
Quantitativo complessivo: € 4.500.000,00 oltre IVA; Lotto 1 € 2.000.000,00; Lotto 2 € 1.500.000,00 – Lotto 3
€ 1.000.000,00.
RUP: Ing. Marco Andrea Muzzatti
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione definitiva: Lotto 3 19.02.2019; Lotti 1 e 2 19.03.2019
V.2) numero offerte pervenute: n. 6 per il lotto 1; n. 5 per i lotti 2 e 3
V.3) aggiudicatario: Lotto 1 Studio Oikos S.r.l. – Lotto 2 G.S. Impianti Tecnologici S.r.l. – Lotto 3 R.T.I. R.D.R. S.r.l.
(mandataria) e S.I.C.I.E.T. S.r.l. (mandante)
V.4) importo di aggiudicazione: Lotto 1 €. 1.361.003,20; Lotto 2 €. 1.185.456,60; Lotto 3 € 752.150,90.
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
TX19BGA6335 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTENIO VALLO DI LAURO
in nome e per conto del Comune di Mugnano del Cardinale (AV)
Settore LL.PP.
Sede: corso Partenio, 10 - 83015 Pietrastornina (AV)
Punti di contatto: E-mail: cucparteniovallodilauro@gmail.com
Esito di gara - CUP F69B12000040001 - CIG 74051814AD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Partenio Vallo di Lauro -in nome e per conto del
Comune di Mugnano del Cardinale (AV) Settore LL.PP.
SEZIONE II: OGGETTO: << Piano Azione Giovani (PAG) Sicurezza e legalità Linea di Intervento 1 – Sport e Legalità.
Lavori per la “Realizzazione di Centro Sportivo Polivalente “Don Giuseppe Diana” >> nel Comune di Mugnano del Cardinale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 05/02/2019. Aggiudicatario: RTI tra IMPRECAL SRL (mandataria) – con
sede legale in Sirignano (AV) alla Via Nazionale delle Puglie, n. 28 P.I. 02349750642 – e PARRELLA PELLEGRINO SRL
(mandante) – con sede legale in Roccabascerana (AV) alla Via Arnaldo Da Brescia, n. 2 P.I. 01991880640. Importo complessivo contrattuale € 321.862,91, di cui 658,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
arch. Arturo Masucci
Il dirigente
ing. Domenico Combatti
TX19BGA6345 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA
MARINA, CELLE LIGURE, UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA E ALBISOLA SERVIZI S.R.L.
per conto del Comune di Albisola Superiore
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albisola
Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Unione dei Comuni del Beigua e Albisola Servizi srl - per conto del Comune di
Albisola Superiore – Piazza della Libertà 19 – 17011 Albisola Superiore.
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione dei servizi della scuola di ceramica comunale – CIG 7645952730.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Dirigente Responsabile del settore demografici, cultura e istruzione del Comune di Albisola Superiore n. 700 del 20/11/2018. Aggiudicatario: R.T.I. costituendo Associazione Ceramisti di
Albisola con sede legale Piazza Lam – 17012 Albissola Marina (SV) – Canone annuo di concessione a base d’asta: € 700,00
- rialzo offerto: 15 %; punteggio complessivo: 60.
Il responsabile del servizio
Cinzia Pantano
Il dirigente responsabile
dott. Giovanni Pucciano
TX19BGA6347 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori
Ordinari - tel. 02/27298.361-316-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it;
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura Aperta n. 15/2018 (CIG: 7554426D89). II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE:
34134100. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Fornitura di n. 25 autocarri, suddivisi per tipologia come da art. 1 del Capitolato, con vasca da 4 -5 mc alimentati a gasolio, nuovi di fabbrica, con contratto di manutenzione quinquennale o 12.000 ore
motore per tagliandi e garanzia e per interventi di riparazione non coperti da garanzia, conformi alle specifiche tecniche di
gara (allegato B al Capitolato Speciale d’Appalto). Importo complessivo di aggiudicazione € 1.743.747,00 I.V.A. esclusa.
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Si veda l’art. 1 del Capitolato.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Rossi Oleodinamica S.r.l.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Claudio Sanna
TX19BGA6348 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACCORDO CONSORTILE DELL’UNIONE TERRE
D’ORIENTE
Ufficio centrale della C.U.C.
Esito di gara – CIG 76963279F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Accordo Consortile
dell’Unione Terre d’Oriente – Ufficio Centrale della CUC Comune di Otranto. Via Basilica, 10 – 73028, tel 0836/871319,
e-mail: utc@comune.otranto.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per i lavori di efficientamento energetico e miglioramento della
sicurezza delle strutture in c.a. dell’edificio scolastico di Viale Rocamatura, relativi al Piano Regionale triennale di edilizia
scolastica 2015/2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, pubblicata in GURI n. 138 del 26-11-2018. Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: aggiudicazione definitiva 19.12.2018. Concorrenti partecipanti:
11. Concorrenti ammessi: 11. Aggiudicatario: CO.MAR. SRL, Otranto. Importo di aggiudicazione € 507.422,11
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito di gara con dettagli pubblicato su www.comune.otranto.le.it
Il responsabile ufficio centrale C.U.C.
ing. Emanuele Maria Maggiulli
TX19BGA6358 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 3/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 01101122999; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
www.comune.torino.it/appalti/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 3/2019
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici della Città – Bilancio
2018 – C.O. 4625 – Lotti 1-2-3-4.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: CPV45262522-6.
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: LOTTO 1 euro 391.822,75 - Ribasso: 25,6789%; LOTTO 2 euro
264.466,88 - Ribasso: 27,242%; LOTTO 3 euro 278.575,37 - Ribasso: 26,266%; LOTTO 4 euro 265.777,90 - Ribasso:
28,126%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1 marzo 2019
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 48
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: LOTTO 1 EDIL RENTAL GROUP
SRL, Via Tombaccia n. 47/B, 61032 Fano (PU), Paese: Italia; P.e.c.: mgedilrentalgroup@legalmail.it; LOTTO 2 A.T.I. EDILTERMICA IORIO SRL/ECAM SAS, Corso Ferrucci 77/9, 10100 Torino (TO), Paese: Italia; P.e.c.: impresaediltermicaiorio@pec.it; LOTTO 3 STEM SRL, Via P. Togliatti 4, 81031 Aversa (CE), Paese: Italia; P.e.c.: biosystemcompany@pec.it;
LOTTO 4 EDILMAYOR SRL, Via Posillipo 239, 80123 Napoli (NA), Paese: Italia; P.e.c.: tecnico@edilmayor.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 1.586.677,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dall’8 marzo 2019.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BGA6361 (A pagamento).

IPAB CASA DI RIPOSO PER I VECCHI ENTE MORALE
Sede: piazza Don Giovanni Valiera n. 3 - 15029 Solero (AL)
Punti di contatto: Direzione di Struttura - Tel. (039) 0131 - 210024
Registro delle imprese: Alessandria
R.E.A.: AL - 195130
Codice Fiscale: 8005690062
Partita IVA: 01434190060

Esito di gara - Gestione integrata - Servizi socio-sanitari, alberghieri e ausiliari- della RSA Il Castello e della RISS Dr. F.
Guaschino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IPAB Casa di Riposo per i Vecchi Ente Morale, Piazza Don
Gioivanni Valiera n. 3 - 15029 Solero (AL), tel 0131210024, e-mail: casadiripososolero@gmail.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento - gestione integrata - servizi socio-sanitari, alberghieri e ausiliari- della RSA Il Castello e della RISS Dr. F. Guaschino - CIG 7330487D3A
Appalto di Servizi
Luogo di esecuzione: Solero (AL) Codice NUTS ITC18
Codice principale CPV 85311100-3
Valore appalto: euro 5.718.000,00, più IVA
Durata del contratto: mesi 20, rinnovabili per ulteriori mesi 12
Offerte pervenute: n. 9
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Quadrifoglio scs onlus, Via Savorgnan d’Osoppo, 4/10 - Pinerolo (TO)
Valore del contratto: euro 3.448128,00
Data stipula del contratto : 05.02.2019
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Garanzia provvisoria di euro 114.360,00, pari al 2% dell’importo base dell’appalto
Garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Offerte pervenute: n. 9
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Quadrifoglio scs onlus, Via Savorgnan d’Osoppo, 4/10 - Pinerolo (TO)
Valore del contratto: euro 3.448128,00
Data stipula del contratto: 05.02.2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data spedizione avviso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 21 marzo 2019
Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati uniti n. 45 - 10129 Torino
Solero, 21 marzo 2019
Il responsabile unico del procedimento
Maria Grazia Caligaris
TX19BGA6364 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede Legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO EMILIA, SERVIZIO APPALTI
CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, U.O.C. ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI. Sede Legale:
Piazza Prampolini, 1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456842, fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio biennale di sfalcio delle aree verdi del Comune
di Reggio Emilia – Annualità 2019 - 2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 co. 3 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con parametri indicati nel bando integrale di gara e relativi allegati.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione definitiva limitatamente ai primi tre lotti
(Lotto 1 – Zona Sud Centro Storico CIG: 7682199F26 – Lotto 2 – Zona Est CIG: 7682251A11 – Lotto 3 – Zona Nord CIG:
768228454E): 11/03/2019. Aggiudicatario per tutti e tre i succitati lotti: R.T.C. ELFO SOC. COOP. SOCIALE – C.F./P.IVA
00933150351 (Mandataria) e CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE – C.F./P.IVA 01587670355 (Mandante) – Consorziata Esecutrice LO STRADELLO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE – C.F./P.IVA 01163380353.
Importi contrattuali: Lotto 1 – Zona Sud Centro Storico CIG: 7682199F26. Importo biennale: Euro 451.170,54, di cui
Euro 5.392,58 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 2 – Zona Est CIG: 7682251A11. Importo biennale: Euro 221.590,48, di cui Euro 2.481,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 3 – Zona Nord CIG: 768228454E. Importo biennale: Euro 306.134,94, di cui Euro 3.427,86 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
Esito integrale pubblicato in profilo di committente http://www.comune.re.it/gare. Il Funzionario U.O.C. Acquisti appalti
e contratti: dott.ssa Silvia Signorelli.
Il funzionario responsabile U.O.C. acquisti appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX19BGA6372 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Direzione Generale
Avviso post informazione - Aggiudicazione
Stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma, viale del Policlinico n. 155 00161 Roma (RM).
Procedura di affidamento: gara a procedura aperta.
Oggetto: adeguamento locali per la degenza al piano terra della Clinica della Neuropschiatria Infantile in via dei Sabelli.
Codice CUP: E81B16000390002. Codice CIG: 7150252E99.
Importo a base d’asta: € 514.099,94 (di cui € 10.501,14 oneri per la sicurezza non soggetti ribasso) + IVA 10%.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 medesimo
decreto legislativo.
Data aggiudicazione appalto: 4 marzo 2019 (delibera n. 000192 del 4 marzo 2019).
Numero offerte ricevute: 239 duecentotrentanove.
Numero offerte ammesse: 236 duececentotrentasei.
Aggiudicatario: RI.CE. Costruzioni Generali S.r.l. vico Catone n. 9 - 80014 Giugliano (NA).
Valore offerta vincente: 368.157, 03 più IVA 10%.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 00196 Roma.
Tempi per le procedure del ricorso: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV19BGA6013 (A pagamento).

FONDARTIGIANATO
Codice Fiscale: 97311470583
Avviso di mancata aggiudicazione
Stazione appaltante: Fondartigianato - codice fiscale n. 97311470583 - Tel. 0039 06 70454100, fax 0039 06 77260384,
e-mail: info@fondartigianato.it - URL www.fondartigianato.it; descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di ideazione, sviluppo e realizzazione della campagna istituzionale del Fondo artigianato formazione - CIG 758900550A - Importo
complessivo massimo presunto: € 400.000,00 (quattrocentomila/00); tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo; durata del contratto: 24 mesi; numero di offerte ricevute: 1.
L’appalto non è stato aggiudicato.
Precedenti pubblicazioni: GUUE 2018/S 150-346020 del 7 agosto 2018; GURI Serie speciale - Contratti pubblici n. 92
dell’8 agosto 2018.
Il vice presidente
Paolo Tramonti
Il presidente
Fabio Bezzi
TV19BGA6080 (A pagamento).
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Avviso di appalto aggiudicato

Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX19BGA6207 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Avviso di rettifica - Bando di gara n. 4-2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it alla
sezione Gare e Fornitori
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 2 (due) lotti, in modalità telematica, per la fornitura di sistemi
Veritas per il Data Protection e di sistemi Oracle Tape Library per il backup per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 48710000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura di sistemi Veritas per il Data Protection e di sistemi Oracle Tape Library per il backup per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
Sezione VI: Altre informazioni:
V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 4/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, V serie speciale n. 20 del 15/02/2019 e sulla GUUE 2019/S 029-064421 del 11/02/2019.
Sezione VII: Modifiche:
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 – IV.2.7
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Numero della sezione IV.2.2
Anziché data 14/03/2019 - ore 13:00
Leggi data 25/03/2019 - ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte:
Numero della sezione: IV.2.7
Anziché data 15/03/2019 - ore 10:00
Leggi data 26/03/2019 - ore 10:00
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VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA, a seguito delle richieste di proroga pervenute, ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione delle offerte,
come da prot. n. 133-2019/AC/SSI del 14/03/2019. In conseguenza della riapertura dei termini, le richieste di chiarimento
dovranno pervenire entro il giorno 11/03/2019. Resta invariato tutto il resto.
La rettifica sulla GURI e sulla GUUE sarà pubblicata sul sito http://www.amaroma.it/gare-fornitori/ e sulla piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp.
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BHA6168 (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
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
relativo alla realizzazione della nuova scuola primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano
In riferimento al bando di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativo alla realizzazione della nuova scuola primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 30.01.2019 ed alla successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 27.02.2019, si comunica che l’importo a base di gara è nuovamente variato da €.
304.379,91= ad €. 251.404,10=. Conseguentemente è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte
dal giorno 18.03.2019, ore 13,00 al giorno 04.04.2019, ore 13,00 ed il termine di apertura delle stesse dal giorno 21.03.2019,
ore 9,30 al giorno 08.04.2019, ore 9,30. Tali modifiche si intendono estese a tutta la documentazione di gara.
E’ stato inviato avviso di rettifica alla GUCE in data 21.03.2019. Data di spedizione del presente avviso: 21.03.2019.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX19BHA6189 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di proroga termini - Bando di gara n. 20/2019
Con riferimento al bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 24 del 25/02/2019, avente ad oggetto
l’appalto per servizio di rimozione, trattamento e smaltimento di rifiuti interrati in localita’ Lido di Venezia area Pip “Terre
Perse”, CIG 7797808AB8, si comunica che:
il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del giorno 03/04/2019 (termine precedente 27/03/2019
ore 12.00);
la data di apertura delle offerte è prorogata al giorno 04/04/2019 ore 9.30 (termine precedente (28/03/2019 h. 9.30);
la cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta.
Immutato il resto
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BHA6203 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avviso di rettifica bando di gara
Si comunica che, a seguito di D.D. n. 146 del 18/03/2019, in relazione alla procedura aperta da esperirsi tramite RDO pubblicata sul MePA per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e pronto intervento degli impianti elevatori e servoscala
dell’Università del Salento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 32
del 15.03.2019, il Bando deve intendersi rettificato mediante sostituzione del CIG 77382730E5, con il nuovo CIG 7837596CD0.
Si informa altresì che in seguito a D.D. n. 146 del 18/03/2019, tutti gli atti di gara sono stati pubblicati come previsto
dal Bando con l’indicazione del nuovo CIG 7837596CD0.
Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto
TX19BHA6247 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Avviso di riapertura termini di presentazione e di apertura delle offerte - ANAC gara n. 7155166
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta –
Tel 0823/445248/5230 - PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - sito internet www.aslcaserta.it;; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: Organismo di diritto pubblico-salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento triennale, rinnovabile per altri due anni, di reagenti con service delle apparecchiature per le UU. OO. CC. di Patologia Clinica dei Presidi Ospedalieri Aziendali; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: forniture; ITF 31;
SEZIONE IV: PROCEDURA : IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella
GUUE: 2018/S 139-318912 del: 21/07/2018; Il Bando originale era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
– Contratti Pubblici n. 87 del 27/07/2018;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: punto in cui modificare le
date: IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 27/09/2018 Ora: 12:00, leggi
07/05/2019 Ora: 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 04/10/2018 Ora: 10:00, leggi 15/05/2019 Ora: 10:00;
- Luogo: UOC Provveditorato – ASL Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta, Italia; VI.4) Altre informazioni complementari: Con Deliberazione del Direttore Generale n. 104 del 29/01/2019 è stato tra l’altro approvato l’ avviso a tutte le ditte
interessate alla partecipazione con cui si forniscono il riscontri alle richieste di chiarimenti mediante la integrazione/ modifica in
parte qua del Disciplinare e del relativo fabbisogno di gara; è stato inoltre deliberato di differire la data di scadenza per la presentazione delle offerte di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica
italiana. Detta Deliberazione, l’avviso completo di chiarimenti integrazione/modifica in parte qua del Disciplinare e del relativo
fabbisogno di gara è visionabile sul sito internet aziendale all’ indirizzo: www.aslcaserta.it – sez. albo pretorio on-line - bandi e
gare - sez. bandi di gara attivi - bandi di forniture; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: G.U.C.E. 20/03/2019
Il direttore del servizio provveditorato
dott. Maria Di Lorenzo
TX19BHA6249 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Avviso di rettifica bando di gara
I punti IV.2.2 e IV.2.7 del bando di gara “Servizi integrati di manutenzione, conduzione, gestione immobili ed impianti
in uso a Regione Toscana, Agenzie Regionali, Enti Dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.” pubblicato sulla
GURI n. 152 del 31/12/2018 - V Serie Speciale, sono sostituiti dai seguenti:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: l’originario termine del 29/03/2019
Ora locale 16:00 è prorogato al 12/04/2019 Ora locale: 13:00.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: l’originario termine del 02/04/2019 Ora locale 09:30 è posticipato al 15/04/2019
Ora locale: 09:30.
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Alla Sezione VI: Altre informazioni, al punto VI.3: Informazioni complementari dell’Avviso originale è aggiunto: Fra la
documentazione di gara presente sul Sistema Telematico START, per ciascun lotto in cui è articolata la procedura, è inserito
il documento “Precisazioni ed errata corrige”. La presentazione dell’offerta da parte di concorrenti attesta la piena e completa
conoscenza, da parte di questi ultimi, di tutta la documentazione di gara ivi compreso il documento “Precisazioni ed errata
corrige”. Il Disciplinare di gara deve intendersi conseguentemente modificato secondo quanto previsto nella presente Rettifica. Si precisa che il termine di scadenza di presentazione delle offerte è il 12.04.2019 ore 13:00:00.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Paolo Pantuliano
TX19BHA6263 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti

Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di proroga dei termini bando di gara
Avviso di proroga dei termini previsti dal bando di gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
urbani ed assimilati prodotti nell’ambito della Comunità della Val di Non con ridotto impatto ambientale ai sensi del PAN
GPP e dei criteri ambientali MINIMI: CIG 769448490F. Bando inviato alla UE il 23.01.19 e pubblicato sulla GURI n.14 del
1.02.19, poi prorogato sulla GURI n. 25 del 25.02.19.
Il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 20.03.19 alle ore 12.00 del 10.04.19. La seduta di gara viene
spostata dal 21.03.19 alle ore 9.00 del 11.04.19 presso la sede di APAC. Avviso inviato alla UE il 19.03.19
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BHA6270 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI FERMO
Avviso annullamento procedura - CIG 7788505DA3 - CUP J19F18001200004
Si comunica che con determinazione n.13 del 21/3/2013 della Responsabile dell’Area 6-Assetto e Tutela del Territorio del
Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM)(R.G. n. 289 di pari data) è stata disposta la revoca della procedura avente ad oggetto:
AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - CPV 90511100-3 pubblicata sulla GU V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.22 del 20-2-2019.
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX19BHA6339 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara - Servizi tecnici afferenti l’architettura e l’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, di alcune opere (lotti funzionali) individuati nell’ambito del Piano Intercomunale della Viabilità (PIV) dei Comuni della tratta b2 del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo. Codice CPV 71240000-2 - Lotto 1
CIG 7738110A5F - Lotto 2 CIG 7738146815 - Lotto 3 CIG 773816254A
STAZIONE APPALTANTE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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. Al fine di favorire la massima partecipazione e concorrenza, con riferimento alla procedura aperta relativa (bando pubblicato sulla G.U.V Serie Speciale n. 24 del 25/03/2019 – codice redazionale TX19BFE3818
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici) ai servizi tecnici afferenti l’architettura e l’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, di alcune opere (lotti funzionali) individuate nell’ambito del piano intercomunale della viabilità
(PIV) dei comuni della tratta B2 del sistema viabilistico pedemontano lombardo,
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SI RENDE NOTO CHE:
- All’art. 16 punto A) – sub-elemento 1.b del disciplinare di gara viene modificato come segue: Sub-elemento 1.b una
descrizione di due servizi di progettazione espletati dal concorrente negli ultimi 10 anni con particolare riferimento alle
tematiche evidenziate al sub criterio 1b) di cui alla tabella art. 18, precisando che sarà valutata positivamente la trattazione
dei temi legati al Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
- La tabella di cui all’art. 18. “criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi” del disciplinare di gara
concernente i requisiti di capacità tecnica e professionale, in ottemperanza alle segnalazioni ricevute, è modificata nei soli
sub criteri 1a) ed 1b) dei criteri di valutazione discrezionali, come segue:
Criteri riformulati: Criterio di valutazione: CRITERIO 1 Professionalità ed adeguatezza dell’offerta Punti 15 - SUB
CRITERIO: 1.a (discrezionale) - Con riferimento alla descrizione di almeno due servizi espletati, si riterranno più adeguate
quelle offerte che, nella relazione richesta, meglio evidenzino la pertinenza dei contenuti tecnici descritti relativamente ai progetti posti a base di gara. Verranno ritenute quindi più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per
più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, nella redazione di progetti,
che, anche, sul piano tecnologico ed ambientale rispondano al meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante. Si
terranno altresì più adeguate le relazioni che nell’ambito della Categoria V.02 –strade, linee tranviarie, ferrovie... omississ...
meglio evidenzino l’approccio alle progettazioni espletate, con riferimento alla parte edile, impiantistica, ed anche alle problematiche di inserimento ambientale delle opere; Punteggio massimo attribuibile: 10;
SUB CRITERIO: 1.b (discrezionale) - Verranno ritenute più adeguate quelle offerte che, nella relazione richiesta, consentano di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente,
dimostrando che il medesimo concorrente abbia svolto due servizi di progettazione, ritenuti dall’operatore economico significativi della propria capacità di svolgere le prestazioni di progettazione, con specifica attenzione alle tematiche relative all’
ottimizzazione dei costi delle opere, al costo globale di manutenzione e di gestione del ciclo di vita dell’opera. Si riterranno
altresì più adeguate le relazioni che meglio evidenzieranno l’uso di materiali innovativi, e/o comunque di impianti e tecnologie che possano incidere in maniere rilevante sulla qualità dell’opera finita - Punteggio massimo attribuibile: 5.
Si precisa che in esito a tale modifica del testo, non mutano i punteggi massimi attribuibili riferiti ai sub criteri emendati.
Si segnala inoltre, che le rettifiche di cui sopra, devono considerarsi apportate con riferimento a tutti gli atti di gara. Si precisa
altresì che dove nel medesimo articolo 16 si fa riferimento alla descrizione nella relazione tecnica da prodursi relativa ai servizi di Direzione lavori, tale richiesta è superata dalla informazione dei criteri 1a) e 1b) (di cui alla sopra evidenziata tabella).
Il presente provvedimento di modifica dei sub-criteri 1a) ed 1b) -formulazione precedente- della tabella di cui all’art. 18 del
disciplinare di gara, inoltre annulla tutte le risposte relative alle faq pervenute con riferimento in particolare alla risposta
n. 4. Si segnala altresì che il presente avviso è stato pubblicato sulla piattaforma e-Procurement Sintel di Arca Lombardia,
sul Sito istituzionale della Provincia MB “Amministrazione Trasparente”, sulla piattaforma informatica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell’Osservatorio regionale, sul sito della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale e sulla
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.
Pertanto, ai fini di consentire la massima diffusione e consentire altresì la conoscibilità del provvedimento a tutti i
potenziali concorrenti, occorre quindi ridefinire i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte per la partecipazione alla
gara, riaprendo i termini di gara a far data dalla pubblicazione del presente avviso. Per Tali ragioni le nuove date sono: Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10/04/2019 ore 17:00 Data della di gara: 12/04/2019 ore9:30. Che
sostituiscono: Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27/03/2019 ore 14:00 Data della gara: 29/03/2019
ore 9:30.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BHA6353 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 4/m/2016 - CIG 6926368BAE
Ente appaltante: Il Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti – via Roma, 145 - 09124 Cagliari
- Tel. 070677.7502/7521/8036/8468 garemobilita@comune.cagliari.it appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it.
Oggetto: lavori di realizzazione del “Parcheggio di scambio per autoveicoli e autocaravan tra la Via S. Paolo E La Nuova
Via San Paolo”- CUP G21B09000490005. Ultima pubblicazione: G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. 123 del 22/10/2018.
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Procedura: aperta.
Altre informazioni: al punto relativo al Termine di esecuzione: i lavori dovranno avere una durata di 360 giorni naturali
e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatto salvo il minor tempo offerto dall’aggiudicatario.
Anziché giorni: 360 – leggi giorni 450; al punto II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione. Anziché giorni: 360 – leggi giorni 450; al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: anziché: 01.04.2019 Ora locale: 11:00 – leggi: 30.07.2019 ora locale 11:00; al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data: anziché: 04.04.2019; Ora locale: 10:00 – leggi: 31.07.2019 ora locale 10:00. Info su: www.comune.cagliari.it,
www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX19BHA6354 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore

Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza - Italia
Punti di contatto: Tel. 0971669171 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it.
Codice Fiscale: 80002950766
Avviso di differimento termini
Si rende noto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla “Gara europea a procedura aperta
telematica per l’affidamento dei servizi di governo, di condizione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone
degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di varie strutture sanitarie dell’azienda ospedaliera San Carlo e dell’Azienda
sanitaria locale ricadenti nell’area del lagonegrese.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale - n. 152 del 31/12/2018,
già fissato per le ore 12:00 del 01/04/2019
è prorogato alle ore12:00 del giorno 03/06/2019
La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi è fissata per le ore 10:00 del giorno 11/06/2019 anziché 11/04/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Grisolia
TX19BHA6369 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI ROVIGO
Estratto di bando di vendita per pubblico incanto

A) Venditore: Provincia di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio), n. 10 - 45100 Rovigo RO, Italia (telefono +39 0425
386111 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 n. 5 - II esperimento.
C) Importo base: € 554.880,00.
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.
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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: 15 giorni dalla pubblicazione di questo estratto sulla G.U.R.I. (se cade di
sabato o giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente).
G) Apertura delle offerte: all’indirizzo del paragrafo A), alle 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.
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU19BIA5870 (A pagamento).

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. 20/2019 - Alienazione di immobili di proprietà della Città di Torino - 15 Lotti
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2019 00695/131 dell’11 marzo 2019
dichiarata immediatamente eseguibile, della determinazione dirigenziale mecc. 2019 41133/131 n. 116 del 13 marzo 2019, il
giorno MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019 alle ore 9.30 in una sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino,
in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con
il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 comma 2 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924,
e l’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto alla base d’asta.
La gara è suddivisa nei seguenti lotti di immobili di proprietà della Città di Torino, con i seguenti prezzi a base d’asta:
Lotto 1: Alloggio sito in Torino, via Monte di Pietà n°8, piano secondo (terzo f.t.), con cantina, mq. 157 catastali. Libero.
– PREZZO: Euro 304.000,00;
Lotto 2: Alloggio sito in Torino, via Monte di Pietà n°8, piano secondo (terzo f.t.), con cantine, mq. 184 catastali.
Libero.– PREZZO: Euro 367.000,00;
Lotto 3: Alloggio sito in Torino, via Monte di Pietà n°8, piano terzo (quarto f.t.), con cantine, mq. 151 catastali. Occupato. – PREZZO: Euro 292.000,00;
Lotto 4: Alloggio sito in Torino, via Monte di Pietà n°8, piano terzo (quarto f.t.), con cantine, mq. 191 catastali. Libero
- PREZZO: Euro 343.000,00;
Lotto 5: Alloggio sito in Torino, via Monte di Pietà n°8, piano quarto (quinto f.t.), oltre a sottotetto, terrazzo e cantina.
Occupato.- PREZZO: Euro 286.000,00;
Lotto 6: Alloggio sito in Torino, via Monte di Pietà n°8, piano quarto (quinto f.t.), oltre a sottotetto, terrazzo e cantina.
Occupato. PREZZO: Euro 409.000,00;
Lotto7: Alloggio sito in Torino, Lungo Dora Napoli n°18, piano primo, mq. 117 catastali, con cantina e box pertinenziale. Libero. PREZZO: Euro 88.000,00;
Lotto 8: Compendio Strada Calleri costituito da fabbricato di consistenza pari a circa mq. 400 commerciali e da area
circostante di circa mq. 600. Libero. PREZZO: Euro 222.000,00;
Lotto 9: Fabbricato sito in strada del Nobile n°14 (superficie commerciale di mq 205) e relativa area di pertinenza
(superficie territoriale stimata di mq. 1.300 circa). Libero. PREZZO: Euro 272.000,00;
Lotto 10: Terreno sito in Torino, via Volvera all’altezza del civico 7/A, superficie catastale di 800 mq. Libero. PREZZO:
Euro 108.000,00;
Lotto 11: Compendio sito in Villarbasse, Regione Moresco, composto da terreno con sovrastante fabbricato, dell’estensione di mq. 32.500 circa. Fabbricato libero. Terreno in parte oggetto di affittanza da parte di Smat S.p.A. (eventuale prelazione agraria).; PREZZO: Euro 139.000,00;
Lotto 12: Terreno sito in Torino, strada comunale di Mongreno, superficie catastale mq. 120. Libero. PREZZO: Euro
18.000,00;
Lotto 13: Alloggio sito in frazione Cavoretto, piazza Freguglia n°2, piano primo, superficie catastale mq. 57. Libero.
PREZZO: Euro 62.000,00;
Lotto 14: Alloggio sito in Torino, via Valeggio n°23, piano primo, superficie catastale mq. 72; con cantina. Libero.
PREZZO: Euro 171.000,00;
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Lotto 15: Diritto di superficie/proprietà superficiaria novantanovennale su compendio sito in Torino, via Pettinati 10 ang.
via Zuretti. Libero.PREZZO: Euro 112.000,00.
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 ore 9.30 del giorno MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019 a pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta e il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà
essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’ ammessa anche la
consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti
– a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei punti “A” (Istanza), “B” (Dichiarazione sostitutiva di certificazione),
“C” (Offerta economica), “D” (Deposito Cauzionale). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed
apposta la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA N. 20/2019 PER ALIENAZIONE LOTTO N. …SITO
IN ………………, VIA …………..N……..”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo - redatta sulla falsariga del modello allegato
al disciplinare (allegato n. 1) - indirizzata alla “Sindaca della Città di Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere le dichiarazioni richieste all’articolo 2.1 del disciplinare di gara.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte; offerte per persona da nominare presentate secondo le
modalità indicate all’articolo 1 del disciplinare di gara.
“B” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare (allegato n. 2) dovrà essere rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La stessa dovrà
essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore e contenere tutte le dichiarazioni contenute nell’articolo 2.2 del disciplinare.
“C” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana - redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare
(allegato n. 3) - ed inserita in una busta chiusa e sigillata. Essa dovrà essere redatta secondo le modalità indicate all’articolo 2.3 del disciplinare di gara.
“C” DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’articolo 2.4 del disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere assunte presso l’Area Patrimonio, al numero telefonico
011.23913/23132 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il venerdì. Le eventuali richieste di informazioni e/o visite in loco dovranno pervenire entro e non oltre il 7 maggio 2019. Sul sito internet del Comune
di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/ nonché all’indirizzo http://www.comune.torino.it/comunevende verranno
pubblicati il presente avviso d’asta il disciplinare di gara, ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del
disciplinare con i relativi allegati è disponibile inoltre presso la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti – Area Patrimonio,
Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari, Piazza Palazzo di Città n 7, piano quarto.
Torino, 20 marzo 2019
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BIA6250 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-036) 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.

*45-420300190325*

€ 11,19

