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E BANDI DI GARA
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Ente delegato dal Comune di Carinola (CE)
Convenzione S.U.A. n. 7876 S.U.A./CE del 07.09.2016
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.ce@mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Stazione Unica Appaltante - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale
di Napoli - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Tel.: +39.0823.448349/347/321 pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO, LUOGO ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Servizio di tesoreria”. II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di Carinola (CE). II.2.1) Importo complessivo
dell’appalto: €. 100.000,00, oltre IVA. II.3) Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni: indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Fondi: spesa registrata sui fondi del conto economico del bilancio annuale
e pluriennale del Comune di Carinola (CE), giusta Determina a contrarre n. 151 del 07.04.2018 e n. 331 del 07.07.2018. III.2)
Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecniche e professionali, Certificazione di qualità: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2),
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto di quanto dettato dall’art. 97, comma 3), del medesimo Decreto Legislativo. IV.3.1)
CIG: 7836760AED. IV.3.2) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.3) 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 03/06/2019 ora locale: 12:00. IV.3.4) Apertura delle
offerte: 05/06/2019 ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel Disciplinare di gara. Il Bando di gara è disponibile all’indirizzo
internet: http://www.serviziocontrattipubblici.it. La documentazione di gara, il cui accesso è gratuito, illimitato e diretto, è
disponibile al seguente indirizzo internet: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC8658 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Como - Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura di Como Ufficio territoriale del Governo, Email: ammincontabile.prefco@pec.interno.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di
centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva fino a 50 posti. C.I.G. 7870211F8F. II.1.5) Prezzi a base di gara: Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente capienza massima 50 posti € 23,00 pro capite
pro die; Fornitura del Kit (ad esclusione della scheda telefonica) € 150,00 per singolo kit. Importo complessivo dell’accordo
quadro € 3.433.447,50 opzioni incluse. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata due
anni oltre opzioni.
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SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta su www.acquistinretepa.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 17.05.19 ore 12.00;
IV.2.7) Apertura offerte: 22.05.19 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/como/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
VI.5) Invio alla GUUE: 16.04.2019.
Il prefetto
Ignazio Coccìa
TX19BFC8659 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Como - Ufficio territoriale del Governo
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Nome: MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Como - Ufficio territoriale del Governo, Email:
ammincontabile.prefco@pec.interno.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di
centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 51 e 300 posti. C.I.G. 7876174864.
II.1.5) Prezzi a base di gara: Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente capienza
compresa tra 51 e 300 posti € 21,90 pro capite pro die; Fornitura del Kit (ad esclusione della scheda telefonica) € 150,00 per
singolo kit; Importo complessivo dell’accordo quadro € 8.146.944,00 opzioni incluse. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata due anni oltre opzioni.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta su www.acquistinretepa.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 23.05.19 ore 12.00;
IV.2.7) Apertura offerte: 24.05.19 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/como/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
VI.5) Invio alla GUUE: 16.04.2019.
Il prefetto
Ignazio Coccìa
TX19BFC8660 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7798819D05
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli - via
Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dall’Istituto Nazionale
dei Tumori di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 I.3) Documentazione:
accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_231820_876_1.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara telematica per l’affidamento del servizio di progettazione per
la rilevazione fisica e l’etichettatura dei beni mobili e per la successiva riconciliazione ed allineamento dati delle procedure
gestione cespiti e contabilità generale - Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale. 1.2) CPV
principale 98390000-3 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 167.500,00 oltre €. 200,00 per oneri di sicurezza II.2.7)
Durata in mesi: 9.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’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 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 28/05/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.7) Apertura delle offerte: 29/05/2019 Ora locale: 10:00.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC8663 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Acerra (NA)
Bando di gara - Lavori - CUP F37H18001080001 - CIG 7835616ADE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli SUB
SUA NA 2 - Centrale di Committenza - Comune di Acerra (NA) rag. Carlo Vitale Tel. 081 5692340 carlo.vitale@mit.gov.it pec:
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it. Documentazione: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO: Riqualificazione della viabilità strada provinciale 158 via Varignano Luogo Acerra (NA)
- CPV 45233000-9 Importo complessivo €.1.673.390,22 di cui €.1.534.010,59 lavori a corpo, €.35.468,22 oneri specifici
sicurezza ed €.103.911,41 oneri discarica non soggetti a ribasso - Cod. NUTS: ITF 33. Durata gg 183.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
ammessi operatori economici elencati al c. 2, art. 45 D.lgs. 50/2016 cat. OG6 cl. IV bis.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa artt. 60 e 95 D.Lgs.
50/2016. Offerte: mediante piattaforma telematica entro il 31/05/2019 Ora: 12:00 all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Vincolo offerta mesi: 6. Apertura offerte: 04/06/2019 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure ricorso: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100. Termini:
art. 120 del cpa.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC8665 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Ente delegato dal Comune di Villa di Briano (CE)
Convenzione S.U.A. n. 7892 S.U.A./CE del 07.09.2016
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.ce@mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Stazione Unica Appaltante - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia
e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Tel.: +39.0823.448349/347/321
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
— 3 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

SEZIONE II: OGGETTO, LUOGO ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Servizio di integrato di igiene urbana”. II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di Villa di Briano (CE). II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto: €. 3.139.149,50, oltre IVA. II.3) Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni: indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Fondi: spesa registrata sui fondi del conto economico del
bilancio annuale e pluriennale del Comune di Villa di Briano (CE), giusta Determina a contrarre n. 140 del 05.11.2018
e n. 32 del 26.02.2019. III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecniche e professionali, Certificazione di qualità: indicate nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2),
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto di quanto dettato dall’art. 97, comma 3), del medesimo Decreto Legislativo. IV.3.1)
CIG: 78130225B7. IV.3.2) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.3) 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 05/06/2019 ora locale: 12:00. IV.3.4) Apertura delle
offerte: 06/06/2019 ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel Disciplinare di gara. Il Bando di gara è disponibile all’indirizzo
internet: http://www.serviziocontrattipubblici.it. La documentazione di gara, il cui accesso è gratuito, illimitato e diretto, è
disponibile al seguente indirizzo internet: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC8668 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Como - Ufficio territoriale del Governo
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura di Como Ufficio territoriale del Governo, Email: ammincontabile.prefco@pec.interno.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di
centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capienza fino a 50 posti e con organizzazione dei servizi in
rete - C.I.G. 7867688D84. II.1.5) Prezzi a base di gara: Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal
concorrente: € 18,00 pro capite pro die; Fornitura del Kit (ad esclusione della scheda telefonica) € 150,00 per singolo kit.
Importo complessivo dell’accordo quadro € 38.814.442,50 opzioni incluse. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. II.2.7) Durata due anni oltre opzioni.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta su www.acquistinretepa.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 17.05.19 ore 12.00;
IV.2.7) Apertura offerte: 20.05.19 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/como/;
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
VI.5) Invio alla GUUE: 16.04.2019.
Il prefetto
Ignazio Coccìa
TX19BFC8678 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede: via Palestro, n.19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Telefono: 071/8065076 - 5077
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria - Lotto 1: demolizione
e ricostruzione del nuovo ospedale di comunità “SS. Salvatore” di Tolentino (MC) CIG 78741290D0 - Lotto 2: realizzazione della palazzina funzionale alle emergenze sanitarie derivanti da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero “E.
Profili” di Fabriano (AN) CIG 787414807E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche, responsabile del procedimento di affidamento Dott.ssa Enrica
Bonvecchi. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile sulla piattaforma telematica
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti nonché sul profilo del committente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
La SUAM svolge la procedura di selezione per conto della Regione Marche, Servizio Tutela Gestione e Assetto del
Territorio, con sede in Ancona, in qualità di SUA. L’appalto è di tipo: servizi tecnici. Codice CPV: 71221000-3 Servizi di
progettazione di edifici. L’appalto è suddiviso in 2 lotti. Il valore totale stimato, comprensivo delle opzioni, è pari a: Lotto
1 € 1.559.080,91, Lotto 2 € 1.076.548,83 (cassa e IVA escluse). Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi
i lotti, fermo restando il limite di aggiudicazione di un solo lotto per concorrente. L’appalto è finanziato con i fondi per la
ricostruzione post sisma 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
L’ammissibilità degli operatori economici è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/16, nonché al
D.L. n.189/2016 e s.m.i. e a tutti gli atti posti a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Per l’aggiudicazione viene utilizzata la procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte tramite il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del Codice. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 30/05/2019 ore 10:00. Le offerte
devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica innanzi citata. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 180 decorrenti dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 30/05/2019 ore 12:00 tramite la piattaforma telematica. Le offerte devono
essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I
termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, d.lgs. n. 104/2010. Avviso
inviato alla GUUE il 12/04/2019. Il Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della regione Marche provvede alla stipulazione e alla esecuzione dell’appalto. Tutte le sedute aperte al pubblico sono rese note mediante il profilo del committente
e la piattaforma telematica. La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ci si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
Il dirigente del Servizio S.U.A.M. Marche
Enrica Bonvecchi
TX19BFD8504 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Denominazione
ufficiale: Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale,
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Firenze - Prato e Pistoia. Indirizzo postale: Via di Novoli n. 26 50127, Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI14. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio
De Crescenzo/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail: antonio.decrescenzo@regione.
toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390554386008/+390810084010. Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto
congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it Le offerte
vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale
o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: “SR 325 Val di Setta e Val
di Bisenzio Messa in sicurezza ed adeguamento”. CIG: 7866717C39 CUP: D47H18002180001 II.1.2) Codice CPV
principale: 45233140-2 Lavori stradali. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: L’intervento, che
interessa due zone distinte della strada regionale, situate rispettivamente in loc. Il Fabbro (Comune di Cantagallo),
tra la prog.65+200 Km e 66+000 Km circa, e Terrigoli (Comune di Vernio), prog.58+600 Km e 58+800 Km circa,
consiste nella messa in sicurezza della sede stradale, nella realizzazione di percorsi pedonali, nella regimazione delle
acque di piattaforma e nell’installazione di barriere di sicurezza. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa:
€ 1.999.500,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è diviso in lotti: no. II.2) DESCRIZIONE II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI15. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Vaiano, Cantagallo e Vernio
(PO). II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo dei lavori (compresi costi per la sicurezza e costi per la
manodopera): € 1.999.500,00 IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 636.569,53 IVA
esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 105.000,00 IVA esclusa; d) importo dei lavori comprensivo
dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: € 1.894.500,00 IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si
compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG 3 € 1.225.784,07, altre categorie OS 21
€ 773.715,93. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del
punto II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante
offerta a prezzi unitari, compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: giorni 504
(dalla data di consegna dei lavori). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative
ai cataloghi elettronici. Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo
elettronico: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti
devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono
regolamentati dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e
classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti
all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi
dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. In merito al subappalto si rinvia integralmente a quanto disposto dal Disciplinare
di gara. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: Garanzia provvisoria di € 39.990,00 con validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla
scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da
parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103, comma 7,
D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere
preesistenti € 500.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero € 500.000,00. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, secondo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo
contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e
3. Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle
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condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia
in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6,
D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le
modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22/05/2019 Ora locale 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data 28/05/2019 Ora locale 09:30:00. Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale —
Firenze — Via di Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di
apertura: titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari. L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui
all’art. 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice può
procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di
fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110, potrà interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form online, l’indirizzo
di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs.
n. 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica
sul sito https://start.toscana.it. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono
disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati
all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con
verbale del 27/03/2019. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella
terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e
del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni
ammonta indicativamente a € 5379,24 oltre IVA nei termini di legge. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more
della stipulazione del contratto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016:
in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula
del contratto d’appalto. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente
conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle
imprese interessate al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente
n. 5716 del 09/04/2019. Riferimento alla programmazione contrattuale: Delibera G.R. n. 420 del 01/04/2019. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai
partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Antonio De Crescenzo, Tel.
+390554386008. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze.
Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Antonio De Crescenzo
TX19BFD8625 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara con procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi e dell’annesso bar
siti nella frazione di Fellette, quartiere Cristallo nel Comune di Romano d’Ezzelino (VI)
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Romano d’Ezzelino.
5. CPV 92610000-0.
6. Codice NUTS ITH32.
7. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi e
dell’annesso bar siti nella frazione di Fellette – quartiere Cristallo nel Comune di Romano d’Ezzelino (VI).
8. Importo a base di gara: € 484.000,00 = IVA esclusa.
9. Non sono ammesse varianti.
10. Tempi di durata della concessione: dieci anni.
11. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara
12. Procedura telematica aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016.
13. L’appalto non è suddiviso in lotti.
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 22/05/2019, ora locale: 12:00.
16. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: http://portalegare.provincia.vicenza.it
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 23/05/2019 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale,
i legali rappresentanti dei concorrenti.
18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
22. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: sig.ra Teresa Lucia Todesco del Comune di Romano
d’Ezzelino (VI); Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza - CIG 7827769F50
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE8205 (A pagamento).
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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia del Sud Sardegna - via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia. C.F.: 90038150927 - Tel. 0709356301- PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO. Progetto iscol@ - Fornitura arredi a basso impatto ambientale per gli istituti di istruzione superiore
di competenza della provincia del sud sardegna - CUP J49F18000590002 – CIG 785269159C. Importo a base di gara: € 253.081,14.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO FINANZIARIO ECONOMICO E TECNICO. Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 su SardegnaCAT. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ricezione offerte:
ore 09:00 del 17.05.2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Info e doc.: https://www.provincia.sudsardegna.it Per info: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it. RUP: Ing. Fulvio Bordignon
Il dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
dott.ssa Maria Collu
TX19BFE8411 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA S.U.A. SV
per conto del Comune di Spotorno
Bando di gara - Servizi SUA.SV/Spotorno Appalto n. 172 - Affidamento del servizio di gestione di tutti gli atti sanzionatori
del Corpo della Polizia Locale di Spotorno-Noli
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Savona S.U.A. SV, Via Sormano 12 – 17100
Savona per conto del comune di Spotorno; punti di contatto: telefono 019-8313 349, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail
appaltiecontratti@provincia.savona.it, internet www.provincia.savona.it; pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: SUA.SV/Spotorno Appalto n. 172 - Affidamento del servizio di gestione
di tutti gli atti sanzionatori del Corpo della Polizia Locale di Spotorno-Noli (elevati nei comuni di Spotorno e di Noli) di
seguito denominato C.P.L., ed attività ad esso collegate, da effettuarsi secondo le prescrizioni previste dal capitolato stesso.
Ammissibilità di varianti: no; Divisioni in lotti: no; L’importo stimato per la durata del servizio è pari ad € 342.000,00,
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26,
comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008.), oltre IVA di legge. L’importo annuale stimato della manodopera è pari a
€ 30.000,00. Durata 24 mesi. Gli importi messi a base di gara sono i seguenti e verranno computati singolarmente in base ai
presunti volumi degli atti amministrativi relativi alla gestione di cui al capitolato:
a) € 6,50 (seivirgolacinquanta), IVA esclusa, per ciascun atto inserito, spedito e notificato e/o rinotificato (verbale e/o
preavviso);
b) € 0,50 (zerovirgolacinquanta), IVA esclusa, per ogni atto inserito, ma pagato prima dell’avvenuta spedizione di cui
ai punti a) e b)
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su:http://www.arca.regione.
lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/eprocurement/piattaforma-sintel
SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;i concorrenti dovranno inserire nella
piattaforma SINTEL, entro le ore 10:00 del giorno 27 maggio 2019 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta stessa. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica
27 maggio 2019 alle ore 14:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:CPV 72322000-8 Servizi di gestione dati; CIG: 7874684ACD; Codice
NUTS: ITC32; determinazione contrattare del Comune di Spotorno e Noli n. 775 del 28/11/2018. Inviato alla GUUE in data
12/04/2019.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX19BFE8427 (A pagamento).
— 9 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente Committente: Comune di Romagnano Sesia (No)
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la valutazione della vulnerabilità sismica
e la progettazione definitiva di un intervento edilizio sull’Istituto Comprensivo G. Curioni del Comune di Romagnano Sesia
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la valutazione della
vulnerabilità sismica e la progettazione definitiva di un intervento edilizio sull’Istituto Comprensivo G. Curioni del Comune
di Romagnano Sesia - ID 26/2019. – CUP E72H18000190007. CIG 7867392941.
Importo a base di gara pari ad € 157.804,20, oltre IVA e contributo Inarcassa 4%
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 30/04/2019 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 09 del 07/05/2019.
Responsabile Procedimento: Arch. Anna Rita Stangalino del Comune di Romagnano Sesia
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di Provincia di Novara e del Comune di Romagnano Sesia e sui siti
Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BFE8428 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente Committente: Comune di Bellinzago Novarese
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Bellinzago Novarese
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del comune di Bellinzago
Novarese - ID 18/2019. – CIG 7863561FCE.
Il valore dell’appalto è di € 2.238.390,00 oltre IVA ed inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 44.767,80. Viene posto a
base di gara, non superabile, il prezzo unitario per pasto pari a € 5,00, oltre IVA e inclusi € 0,1 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 22/05/2019 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 09:00 del 04/06/2019.
Responsabile Procedimento: sig.ra Barbero Margherita del Comune di Bellinzago Novarese.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di Provincia di Novara e del Comune di Bellinzago Novarese e sui siti
Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BFE8430 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 7842328DC8
La Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como, sapcomo@provincia.como.it, indice una gara a procedura
aperta, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di presidi Fisioterapici per un periodo di anni due per esigenze della Fondazione Ca’ d’Industria Onlus di Como. Importo b.a.: E 217.387,50 + iva. Lotto 1 E 105.560,00; lotto 2 E 20.880,00;
lotto 3 E 47.470,00.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 15.05.2019 h 12:00. Apertura:
16.05.2019 h 10:00.
Documenti su www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX19BFE8525 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Cosenza - Settore Viabilità e Manutenzione del
Territorio - Corso Telesio, 17 - 87100 - Cosenza - IT - Punti di contatto: 0984/814547 Piattaforma di e-procurement: https://
gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tornata di n. 03 (tre) gare afferenti a interventi previsti nel D.M. n. 49
del 16/02/2018 - Cod. Tornata Gara 0103VBTOR19. Gara n. 1) Cod. gara 197VB18 - “Lavori di sistemazione in tratti
saltuari della sede stradale sulle Strade provinciali del Servizio tecnico n. 1” - CIG.: 7819213AAF - Importo appalto:
€ 713.709,68; Gara n. 2) Cod. gara 223Vb18 - “Interventi di bitumatura, segnaletica e installazione barriere di sicurezza
lungo le Strade provinciali dei Gruppi nn. 15,18 19, 20 e 21 del Servizio tecnico n. 3” - CIG.: 782006274E - Importo
appalto: Euro 483.064,52; Gara n. 3) Cod. gara 314VB18 - “Interventi di bitumatura, segnaletica e installazione barriere
di sicurezza lungo le Strade provinciali dei Gruppi nn. 1, 2, 3, 4 e 40 del Servizio tecnico n. 3” - CIG.: 7819972D07 Importo appalto: Euro 483.064,52.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura Aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 07 Maggio 2019
Il dirigente del settore
ing. Claudio Le Piane
TX19BFE8553 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di San Giustino (PG)
Bando di gara - Appalto di pubblico servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di San Giustino (Pg) - URL: www.provincia.perugia.it. Il Responsabile
Unico del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Massi - email: alessandra.massi@comune.sangiustino.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA SUA A146 - Procedura aperta, sopra
soglia comunitaria, per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi del Comune di San Giustino – n. 7 Lotti – Lotto
I: Polizza AR Property C.I.G. 78228747D7 - € 87.500,00; Lotto II: Polizza RCT/O C.I.G. 78228568FC - € 203.700,00;
Lotto III: Polizza RC Patrimoniale C.I.G. 7822863EC1 - € 15.050,00; Lotto IV: Polizza Tutela Legale C.I.G. 7822900D4A
- € 24.150,00; Lotto V: Polizza Infortuni C.I.G. 7822887293 - € 8.750,00; Lotto VI: Polizza Kasko dipendenti C.I.G.
78228926B2 - € 7.000,00;
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Lotto VII: Polizza Libro Matricola RC auto C.I.G. 7822879BF6 - € 31.500,00. II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi del Comune di San Giustino suddivisi
in n. 7 lotti, ai sensi dell’art. 51 del Codice, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative. La
durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in anni 3, con effetto dalle ore 24 del 31.05.2019 e scadenza alle ore 24 del
31.05.2022. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. II.2.6) Quantitativo o entità totale: il valore dell’appalto è stimato in Euro 377.650,00 per un periodo di tre anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria, su piattaforma telematica. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 06.05.2019. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 07.05.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso: 10.04.2019.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX19BFE8570 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Nibionno
Bando di gara - CIG 786843779E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lecco per conto del Comune di Nibionno –
Piazza L. Lombarda, 4 Lecco – Italia. Punti di contatto: Direzione Organizzativa III^ Appalti e Contratti Tel 0341-295303
PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei Servizi Assicurativi, suddiviso in 7 lotti, importo complessivo dell’appalto
€ 92.000,00 oltre iva. Importi: lotto 1) € 24.000,00; lotto 2) € 16.000,00;lotto 3) € 12.000,00;lotto 4) € 14.000,00;lotto 5)
€ 6.000,00;lotto 6) € 12.000,00;lotto 7) € 8.000,00;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento dell’offerta: 06.05.2019 - Ore: 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Arca Sintel della Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE8583 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Bando di gara - Procedura aperta
ENTE APPALTANTE: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, n. 17 - 26100 Cremona.
OGGETTO: I.I.S. “J. Torriani” “Ala Ponzone Cimino” (Sez. Associata) Palazzo Fraganeschi, via G. da Cremona
23. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e rifacimento dell’impianto elettrico. C.U.P.: G13B18000740001
C.I.G.: 78666916C6.
IMPORTO DELL’APPALTO: € 825.150,75 iva escl., di cui: € 790.194,97 soggetti a ribasso d’asta, € 34.955,78 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 20/5/2019, ore 15.00.
BANDO INTEGRALE: presso la Stazione Appaltante all’indirizzo http://www.provincia.cremona.it , sezione “Bandi
di gara”. Sarà altresì disponibile
agli indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
avv. Massimo Placchi
TX19BFE8599 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LODI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi – tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.
regione.lombardia.it per conto dei comuni di Soncino (capofila), Fiesco e Romanengo.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
Affidamento in concessione in forma aggregata mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 c.1 del D.lgs. 50/2016
del servizio di illuminazione pubblica per i comuni di Soncino (capofila), Fiesco e Romanengo - CIG N. 78586982BF.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 7.149.115,46 oltre Iva di cui euro 87.889,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.3) Informazione sui rinnovi: no
II.3) Durata dell’appalto: 20 anni
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 e 183 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 21/05/2019 Ora: 17.00
Sezione VI: Altre Informazioni
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione G.U.U.E.: 16/04/2019
Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio
TX19BFE8601 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Sede: via Musei, 32 - 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: Servizio di pulizia degli uffici della Provincia di Brescia durata 24 mesi - CIG: 7870413644 CPV: 90919200-4 - Tipo di appalto: Servizio - Valore, IVA esclusa: € 2.173.608,80.= oltre IVA, comprensivo di ogni opzione
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 24 mesi
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 20/05/2019
ore 11:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 21/05/2019 ore 10:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 16/04/2019
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
rag. Tiziana Orlandi
TX19BFE8620 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara n. 27/2019 - CIG 78369496E6
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE S.U.A. Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4-23900 Lecco - IT Tel:
0341295303 - www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Casatenovo. Affidamento del servizio di trasporto scolastico - periodo dal
01.09.2019 al 30.06.2022. Importo stimato: € 420.000,00= (oltre I.V.A.).
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PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 14/05/2019 Ore 11,00. Apertura: 15/05/2018 ore 10,30.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. Ricorso:
TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE8628 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, dell’appalto del 9° Lotto - Anno 2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla S.P. ex S.S. 413 “Romana” - CUP G57H18000890003 - CIG 7866518802
Stazione appaltante: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100 Mantova - PEC provinciadimantova@legalmail.it, Servizio Manutenzione e Gestione Strade - Tel. 0376/204213 Fax 0376/204388; Indirizzo al quale i documenti di gara
sono disponibili: documentazione di gara presente sia sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia, sia sul sito Internet della
Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. dove può essere visionato anche il progetto dell’intervento.
Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione straordinaria sulla SP ex SS 413 “Romana”. L’eventuale ribasso d’asta
verrà interamente utilizzato per i lavori previsti nel Progetto Complementare consistenti nell’esecuzione di ulteriori opere
della stessa tipologia sulla medesima strada; Codice CPV: 45233220-7; Codice NUTS ITC4B; Importo: € 1.205.000,00 di
cui € 1.175.000,00 per lavori a misura ed € 30.000,00 per oneri sicurezza.
Requisiti di partecipazione: operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 alle seguenti condizioni: A) assenza motivi
di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; B) iscrizione CCIAA; C) se cooperative, iscrizione Albo Cooperative; D) possesso
attestazione S.O.A. Cat.OG3 class.III^.
Procedura di gara: aperta condotta tramite utilizzo sistema “Sintel” di Regione Lombardia; Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016 con verifica offerte anormalmente basse ex art.97 D.Lgs.
50/2016. Offerta tecnica: max punti 85 così suddivisi: “Offerta riduzione tempo di realizzazione dei lavori previsti nel progetto principale” max punti 10; “Aspetti legati alla sicurezza del cantiere” max punti 26; “Lavorazioni in variante” punti 21; “Aspetti legati all’impatto ambientale” max punti 8; “Prestazioni aggiuntive di completamento” max punti 20; Offerta economica: max punti 15. Scadenza
e modalità presentazione offerte: offerte entro e non oltre le ore 16.00 del 27 MAGGIO 2019, esclusivamente in formato elettronico
tramite la piattaforma Sintel. Svolgimento Gara: 29 MAGGIO 2019 ore 9.00 presso Ufficio Gare. della Provincia di MN, in Mantova,
Via P.Amedeo 32;. chiunque sia interessato può assistere alle sedute pubbliche di gara; Lingua utilizzabile: Italiano.
Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni; Altre
informazioni: è richiesta la fatturazione elettronica; RUP: Ing. Barbara Bresciani funzionario del Servizio Manutenzione e
Gestione Strade della Provincia di MN.
Il dirigente dell’area
dott. Giovanni Urbani
TX19BFE8644 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 786492449A
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori riabilitazione sovrastruttura stradale sulle S.P. nn. 33, 21, 11, 38 a tratti.
Ammontare complessivo dell’appalto: € 516.807,24. Termine di esecuzione: 80 giorni. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine scadenza presentazione offerte: 13/05/2019 ore 10.00. Seduta pubblica: 20/05/2019, ore 8.30. Responsabile del
procedimento: Ing. Monica Ulissi m.ulissi@provincia.ancona.it.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it/archivio_
gare/cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX19BFE8662 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Tel.+390512193134 – Posta elettronica: gareallacitta@comune.bologna.it - Profilo committente: http://
www.comune.bologna.it/
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara - Affidamento dei lavori di ristrutturazione finalizzati al consolidamento strutturale ed all’adeguamento
normativo e funzionale dell’ex casa colonica sita in Via Francesco Fantoni n. 47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “ Lavori di ristrutturazione finalizzati al consolidamento strutturale ed
all’adeguamento normativo e funzionale dell’ex casa colonica sita in Via Francesco Fantoni 47” - Luogo esecuzione (NUTS):
ITH55 - CPV: 45454000-4 - CUP: F37B18000000001 - CIG: 787619273F - Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 420 gg.
Importo appalto: euro 998.500,00 (euro 974.510,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 23.990,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso).
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di
negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo; elementi/coefficienti ponderali indicati nel bando di gara.
Termine ricevimento offerte: 27/05/2019 ore 12.00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 28/05/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, e
all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti
saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto dal Bando
di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Ing. Francesco Chiesa - Autorità di gara: dott.ssa Lara Bonfiglioli.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
Il dirigente autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX19BFF8414 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi 1, 05100 TERNI (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Bando di gara - Servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Terni – Direzione Attività Finanziarie e Aziende Piazza M. Ridolfi 1 Terni
05100 Italia Persona di contatto: dott. Sandro Mariani Tel.: +039 0744549612 E-mail: sandro.mariani@comune.terni.it
Codice NUTS: ITI22; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.tr.it;Indirizzo del profilo di committente:
http://www.comune.tr.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.comune.terni.it;Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato;Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.I.5) Principali settori di attività:Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti
comunali; Numero di riferimento: 6/2019; II.1.2) Codice CPV principale: 90910000 - 9; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali descritti in dettaglio nel
capitolato speciale d’appalto; II.1.5) Valore totale stimato: 814.050,00 IVA esclusa di cui euro 4.050,00 per oneri di sicurezza
da interferenza non soggetti a ribasso; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’ appalto non è suddivisa in lotti; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI22, Luogo principale di esecuzione: Comune di Terni; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto
di appalto: 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di consegna del servizio; Il contratto di appalto non è oggetto di rinnovo;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
n. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione
al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per servizi di pulizia ai sensi della l. 25.1.1994, n. 82
e del d.m. 7.7.1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “E” di cui all’art. 3 del citato decreto,
ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E.
di residenza; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara; III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara; III.2) Condizioni relative al contratto di appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: si rimanda al capitolato speciale.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte:
Data: 30 maggio 2019; Ora locale: 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di
partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/05/2019 - Ora locale:
09:00; Luogo: Comune di Terni - Piazza Mario Ridolfi 1, presso la sala della Centrale Appalti; Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite
direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per
mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile; VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel
presente bando si rinvia al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito http://www.comune.terni.it sezione “amministrazione
trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaformaNet4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Sandro Mariani, tel. 0744/549612, mail: sandro.
mariani@comune.terni.it; CIG.:7840405AE0; VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia Tel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0755732548; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: Comune di Terni -Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende, Piazza Ridolfi, 1, 05100 Terni, ItaliaTerni 05100 ItaliaTel.: +39 0744549402 E-mail: stefania.finocchio@comune.tr.it; Indirizzo Internet: www.comune.tr.it; VI.4.3)
Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR UMBRIA via Baglioni
3 Perugia 06100ItaliaTel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11 aprile 2019
Il dirigente
dott. Luciano Sdogati
TX19BFF8419 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
Bando di gara - CIG 7855910603
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: comune di san marco argentano: Denominazione: comune di san marco
argentano: Indirizzo: via roma, n. 12 Punti di contatto: tel./fax 0984/512089 – 512088; e-mail:fabioscorzo@comune.sanmarcoargentano.cs.it; pec: responsabileutc.sanmarcoargentano@asmepec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio ex Tribunale – Sede C.O.C. e
con funzione strategica di coordinamento interventi in via XX settembre nel comune di San Marco Argentano”. Tipo di
appalto: lavori. Luogo di esecuzione: Comune di San Marco Argentano via XX settembre - Vocabolario comune per gli
appalti: 45216000. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: No. Importo complessivo dell’appalto
€ 541.954,44 oltre iva - Importo dei lavori posto a base d’asta € 525.704,44 - Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso
€ 16.250,00 - CIG 7855910603 - Appalto per l’esecuzione dei lavori di “adeguamento sismico dell’edificio ex Tribunale –
Sede C.O.C. e con funzione strategica di coordinamento interventi in via XX settembre nel San Marco Argentano”. Durata
dell’appalto: 300 giorni
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: la procedura verrà espletata, ai sensi
degli artt. 40 e 58 del codice degli appalti, e si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma consip, strumento
mercato elettronico “mercato elettronico (mepa)” - sito: www.acquistinrete.it, i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (url): www.comune.sanmarcoargentano.cs.it - e sul sito: www.acquistinrete.
it - Condizioni di partecipazione: i plichi informatici, firmati digitalmente, pena l’esclusione, dovranno pervenire sulla piattaforma mepa;
SEZIONE IV: Procedura: aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione,
sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs 50/2016. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 05/05/2019
Il responsabile area tecnica
ing. Fabio Scorzo
TX19BFF8431 (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: Dott. Raffaele Testoni .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:Affidamento in Concessione della gestione dell’asilo nido d’infanzia Giocogiocando 2019/2021 CIG786852938B – CPV 85312110-3 – Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di
Poggio Renatico (FE) – Importo simato complessivo delle opzioni € 1.730.750,00 iva esclusa - Costo mensile a bambino a
base di gara € 805,00 - Oneri sicurezza: €. 0,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: il 20/05/2019 ore 12.00 – Chiarimenti e sopralluogo obbligatorio: fino al 13/05/2019 ore 12.00 - Apertura
offerte: il 21/05/2019 ore 09.00 Seduta telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it . http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BFF8432 (A pagamento).
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GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Curtatone
Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN), Italia
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza - Tel. 0376/283019 - E-mail: cucmantovasud@borgovirgilio.
gov.it
Codice Fiscale: 02423810205
Bando di gara per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali (Cimiteri di Montanara, San Silvestro e Buscoldo)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata CUC “Mantova Sud” per conto del
Comune di Curtatone
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
gestione dei servizi cimiteriali (cimiteri di Montanara, San Silvestro e Buscoldo);
Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Curtatone (Mn);
CPV 98371110-8 Servizi cimiteriali;
Valore del contratto: € 306.600,00 oltre Iva;
Durata del servizio: 36 mesi
Opzione di rinnovo: 36 mesi per € 306.600,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di Procedura: Aperta
CIG: 787175273E
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del d.lgs.
n. 50/2016;
Termine di presentazione delle offerte: alle ore 10.00 del giorno 13/5/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara telematica attraverso piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia https://www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili sul sito profilo committente www.borgovirgilio.gov.it .
Il responsabile del settore 9 - Centrale unica di committenza
arch. Andrea Marchini
TX19BFF8437 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Bando di gara - CIG 782415267B
SEZIONE I: Ente: Comune di Grosseto – Servizio Ambiente – Affari Animali - Piazza Duomo, 1 - Tel: 0564-488647,
Fax: 0564-488530 Indirizzo internet: www.comune.grosseto.it/Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.P.A. Divisione Pleiade.
Tel. 055/6560174, infopleiade@i-faber.com
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di cattura, recupero di esemplari incidentati, mantenimento in vita,
custodia ed adozione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Grosseto per il periodo 2019-2021. Valore complessivo dell’appalto: euro 1.000.800,00 + IVA, di cui euro 667.200,00 a base di gara soggetti a ribasso, così ripartiti: euro
270.100,00 annui + IVA per il mantenimento giornaliero di ogni animale (n. 200 unità annue); euro 40.000,00 annui + IVA
per il servizio di cattura; euro 18.000,00 annui + IVA per il servizio di assistenza veterinaria; euro 5.500,00 annui + IVA per
il servizio di adozione. Durata appalto: due (2) anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni relative all’appalto: si
vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: Procedura: aperta, svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 18/05/2019 ore 13.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura delle offerte:
23/05/2019 ore 10.30 Luogo: Comune di Grosseto – Servizio Provveditorato, Via Civitella Paganico 2, Grosseto.
SEZIONE VI: Informazioni: Gli atti di gara sono consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/. Ricorso:
T.A.R. Toscana. Invio GUCE: 16/04/2019.
Il R.U.P.
arch. Rossana Chionsini
TX19BFF8441 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: IT00211940564
Bando di gara - Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana - CIG 7832030B9B
Sezione I: Amministrazione appaltante
1.1) Comune di Viterbo
Sezione II: Oggetto
II.1.2) CPV principale: 90500000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana di cui
all’art.2 del capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore VIII n. 1047
del 14/03/2019.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 8.286.018,82
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.2)Codici CPV supplementari: 90511000-90511100-90512000-90610000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI41- Viterbo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: indicati nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’ appalto: mesi 12.
II.2.11) Opzioni: sì- Descrizione delle opzioni: la durata del contratto potrà essere modificata ai sensi dell’art. 106, c.
11 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione e criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine il ricevimento delle offerte: 16/05/2019 Ore: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 23/05/2019 Ora: 09,30 seduta pubblica telematica. Apertura nella sede comunale di Viterbo.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: la procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica. Le istruzioni
sono riportate sul “Manuale presentazione offerta mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo: https://comviterbo.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso T.A.R. Lazio - Roma, Via Flaminia n.189, 00196 ROMA.
VI.5) Data invio bando GUCE: 11/04/2019.
Il dirigente Settore I
dott.ssa Eleonora Magnanimi
TX19BFF8445 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI BELFORTE DEL CHIENTI - CALDAROLA CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - CESSAPALOMBO - RIPE SAN GINESIO - SERRAPETRONA
- TOLENTINO
Amministrazione Contraente: Comune di Caldarola
Sede legale: piazza Vittorio Emanuele, 13 - 62020 Caldarola (MC), Italia
Punti di contatto: Ufficio segreteria - Tel. 0733905529
Codice Fiscale: 00217240431
Partita IVA: 00217240431

Bando di gara - Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento dei “Servizi assicurativi del Comune di Caldarola (MC) - Periodo dal 31/05/2019 al 31/05/2024 - Suddivisi in sei lotti”
DESCRIZIONE APPALTO: Servizio di copertura assicurativa per i seguenti rischi:
Lotto 1 All Risks Patrimonio CIG:7862220D2E importo: 36.300,00
Lotto 2 RCT/RCO CIG:7862244100 importo: 33.000,00
Lotto 3 Infortuni cumulativa CIG:7862247379 importo: 6.600,00
Lotto 4 RCA/ARD Libro matricola CIG:7862252798 importo: 35.200,00
Lotto 5 ARD veicoli Amm.ri e Dip.ti CIG:786225493E importo: 6.600,00
Lotto 6 Rc Patrimoniale CIG:7862257BB7 importo: 16.500,00
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 25 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I.
LA DOCUMENTAZIONE DI GARA è disponibile sul sito internet www.comune.caldarola.mc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti
Il responsabile della centrale di committenza associata
Angelo Seri
TX19BFF8455 (A pagamento).

COMUNE DI VALFURVA

Sede: piazza Frodaglio n. 3 - 23030 Valfurva (SO)
Punti di contatto: Ufficio tecnico - Tel. 0342945702 - Pec: valfurva@pec.cmav.so.it
Codice Fiscale: 00114700149
Partita IVA: 00114700149
Bando di gara - Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
per i lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico e della palestra comunale S. Antonio Valfurva - CUP
E15I16000070008 - CIG 78688826D8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Valfurva – Tel 0342.945702 – valfurva@pec.cmav.so.it
Sezione II: Oggetto: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico e della palestra comunale S. Antonio Valfurva. Importo
€ 171.488,43. Tempi per consegna progetto 180 gg.
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Sezione IV: Procedura: Aperta in forma telematica gestita attraverso il portale SINTEL di Arca Regione Lombardia. Criterio:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 24.05.2019 ore 10:00. Apertura: 27.05.2019 ore 09:30.
Sezione VI: Altre informazioni: Documentazione su: www.comune.valfurva.so.it. – www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile del servizio
geom. Danilo Andreola
TX19BFF8456 (A pagamento).

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Bando di gara - CIG 7866264667
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Roseto degli Abruzzi.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei
lavori, del coordinamento della sicurezza e della gestione, in regime di concessione, dell’intervento finalizzato a generare
risparmi di natura energetica e gestionale - gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
in regime di project financing. Importo: € 3.678.688,52 IVA esclusa.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Termine ricezione offerte: 20/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.roseto.te.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. ing. Paolo Bracciali
TX19BFF8461 (A pagamento).

COMUNE DI DUGENTA (BN)
Bando di gara - CIG 7871676886
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Dugenta
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali. Importo:
€ 2.296.511,02.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 20/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.dugenta.bn.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
geom. Alfonso Giovanni Romano
TX19BFF8462 (A pagamento).

COMUNE DI CROSIA (CS)
Bando di gara - CIG 7728583473
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crosia (CS)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di lavori per intervento di messa in sicurezza dei luoghi
esposti a rischio idrogeologico del fiume Trionto nel Comune di Crosia. Importo: € 728.941,98 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 24/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunedicrosia.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
arch. Luigi Lepera
TX19BFF8466 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI CAMPOMARINO - GUGLIONESI - TERMOLI
per conto del Comune di Termoli
Bando di gara - CIG 7877805A55
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. C.U.C. Comuni di Campomarino - Guglionesi - Termoli, via Sannitica, 5 - 86039
Termoli (CB). Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Termoli - Ambito Territoriale Sociale di Termoli.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della gestione e realizzazione degli interventi area anziani, minori e disabili per
l’assistenza nei contesti di vita del cittadino residente nei comuni dell’ATS di Termoli. Importo dell’appalto: € 364.986,25;
valore globale ex art. 35, comma 1 d.lgs. € 729.972,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del giorno 07.05.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sui siti: www.comune.termoli.cb.it
Il responsabile amministrativo dell’ATS di Termoli
avv. Antonio Russo
TX19BFF8469 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto di Casa di Riposo Don A. Simionati, Cav. D. Soattini e O. Lampertico
Bando di gara telematica - Prot. 06029 - CIG 7869488AED
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - C.F. 92142960282 - https://fcc.
tuttogare.it/, centrale committenza ex art. 37, comma 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto di Casa di Riposo “Don A. Simionati
e Cav. D. Soattini” (C.F. 80015030242) ed Casa di Riposo “O. Lampertico” (C.F. 00625380241).
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: fornitura congiunta di derrate alimentari per le case di riposo (CPV
15000000-8). Importo in appalto: euro 420.000,00. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH32. Termine esecuzione: vedi
disciplinare. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Lotto unico, no asta elettronica, no
accordo quadro, non è sistema dinamico di acquisizione Gara interamente gestita telematicamente: Termine ridotto (carattere
d’urgenza) per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 03.05.2019, operazioni di gara ore 12:45 del 03.05.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara spedito alla G.U.U.E. il 10.04.2019. Gara con carattere d’urgenza. Tutte le informazioni sono reperibili sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.
Il responsabile della centrale di committenza
M. Berto
TX19BFF8471 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto di IPAB Vicenza
Bando di gara telematica - Prot. 05030 - CIG 7839209FE6
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - C.F. 92142960282 - https://fcc.
tuttogare.it/, centrale committenza ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto di IPAB Vicenza (C.F. 03056680246) ed
Ipark srl (C.F. 03175050248).
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: fornitura di prodotti per l’incontinenza e prodotti per l’igiene
personale (CPV 33141621-9). Importo in appalto: euro 1.020.000,00. Luogo di esecuzione: Vicenza (Codice NUTS ITH32).
Termine esecuzione: vedi disciplinare. Non sono ammesse varianti.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Lotto unico, no asta elettronica, no
accordo quadro, non è sistema dinamico di acquisizione Gara interamente gestita telematicamente: Termine ridotto (carattere
d’urgenza) per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 26.04.2019, operazioni di gara ore 9:30 del 29.04.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.U.E.: 26.03.2019. Tutte le
informazioni sono reperibili sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.
Il responsabile della centrale di committenza
M. Berto
TX19BFF8474 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO – CEREA – SANGUINETTO – ANGIARI
– VILLA BARTOLOMEA
Sede legale: via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR), Italia
Codice Fiscale: 00597030238

Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
SEZIONE I) Amministrazione Aggiudicatrice: CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO – CEREA – SANGUINETTO – ANGIARI – VILLA BARTOLOMEA via XX Settembre n. 29 – LEGNAGO (VR) URL: www.comune.legnago.vr.it
sez. bandi e concorsi, centrale unica di committenza. Informazioni: Ufficio CUC tel. 0442/634837 - e-mail: cuc@comune.legnago.vr.it.
SEZIONE II) Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici
2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022. CIG: 787109483E; II.1.2) Codice CPV principale: 60130000; II.1.6) Suddiviso in lotti: NO;
II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri precisati nel disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato comprese
opzioni: 1.714.625,00 euro, IVA esclusa; II.3) Durata: dal 01/09/2019 al 30/06/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni due.
SEZIONE III) Si rinvia al bando di gara pubblicato su: www.comune.legnago.vr.it.
SEZIONE IV) Procedura: Aperta; IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 24.05.2019 – ore 10,00; IV.2.4) Lingua: italiano;
IV.2.7) Apertura offerte: 27.05.2019 – ore 9,30.
SEZIONE VI) Altre informazioni. VI.3) Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili
all’indirizzo URL di cui al punto I); VI.4) TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14.04.2019.
Il dirigente del primo settore
dott. Nicola Rinaldi
TX19BFF8483 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Bando di gara - CIG 7858693E9B
Sezione I: Ente: Comune di San Ferdinando di Puglia via Isonzo 6 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) tel:0883/626231
pec: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. r.u.p. dott.ssa Maria Giulia Distasi.
Sezione II: Oggetto: Affidamento del servizio di integrazione scolastica/assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei comuni dell’ambito territoriale Tavoliere Meridionale. Importo € 109.511,00 oltre iva
Sezione III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su www.comune.sanferdinandodipuglia.
bt.it e su Mepa-Consip.
Sezione IV: Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: come da disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte:
06.05.19 h.18. Apertura offerte: 09.05.19 h.9,30.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Giulia Distasi
TX19BFF8497 (A pagamento).
— 23 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

COMUNE DI CENTO
Sede: via M. Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - Resp. CUC Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di Cento - RUP: Arch. Fabrizio Magnani.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gestione impianto sportivo Parco del Reno - CIG 7877804982 – CPV
92610000-0 – Luogo di esecuzione: Comune di Cento – Importo complessivo: € 154.917,99 Iva esclusa - Importo annuale a
base di gara: € 17.213,11 iva esclusa - Oneri sicurezza: €. 0,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura Aperta Telematica - offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: il 21/05/2019 ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 10/05/2019 ore 12.00 - Apertura offerte: il 21/05/2019 ore 15.00
in seduta pubblica virtuale.
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
TX19BFF8498 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Ferruzzano
Cod. AUSA 000235089
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
Oggetto: Appalto per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
richiedenti asilo e in protezione internazionale- progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (S.P.R.A.R. - Categoria “Ordinari” Biennio 2019/2020 (in prosecuzione del biennio 2016/2017) Numero gara:
7407540-C.I.G: 787562642C-CPV: 79992000-4 -CUP: J41H119000000001
Importo complessivo del servizio anni 2018/2020: € 660.000,00 oltre IVA, di cui € 273.780,00 per spese di personale
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo del Ministero dell’Interno.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.
provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/05/2019
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 13/05/2019 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana, del Comune di Ferruzzano, sui portali
https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.ferruzzano.rc.it- www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Vincenzo Focà
Responsabile del procedimento di gara: Sig.Ferdinando Polimeni
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BFF8500 (A pagamento).
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COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse
Il Responsabile della centrale unica di committenza intende acquisire manifestazione di interesse dei soggetti da invitare ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. c) e 125, comma 1 –lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.
ii.. per l’affidamento dei lavori dì recupero e la valorizzazione del nucleo storico dell’abitato di c/da “Piano degli Angeli”,
nonché per il miglioramento dei servizi e delle relative infrastrutture nel Comune di Mongiuffi Melia. CODICE CUP:
J27B15000690006 - CODICE CIG: 7801533CAF.
Importo dei lavori a base d’asta: € 504.562,99.
Finanziamento: D.D.G. n. 3682 del 05/12/2018 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – dipartimento infrastrutture e mobilità e trasporti servizio7 – politiche urbane e abitative.
I soggetti interessati devono far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29/04/2019
tramite accesso all’indirizzo: https://cucletojanni.traspare.com provvedendo alla registrazione secondo le modalità indicate.
Punti di contatto: Comune di Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062 - pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Parisi
TX19BFF8506 (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
Bando di gara n. 26/2019
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. Stefano Gambula - Telefono: +39 (011) 01123095 - Posta elettronica: stefano.
gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Servizio Stranieri e Minoranze Etniche - indirizzo postale: Via Bologna, 51 - 10152 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Angela FRANCONE - Telefono: +39 (011) 011.29430 - Posta elettronica: angela.
francone@comune.torino.it.
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO
Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo Quadro tramite procedura
aperta n. 26/2019
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo quadro concluso con diversi operatori per i lotti n. 1, 2, 3 e 4
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Accordo quadro concluso con un unico operatore per i lotti 5 e 6
Durata dell’accordo quadro: 48 mesi dalla data di sottoscrizione o dalla data prevista nella determinazione di consegna
anticipata.
Valore stimato dell’accordo quadro Euro 21.820.685,00 oltre IVA, . Valore comprensivo dell’opzione di cui all’art. 2 del
capitolato: Euro 22.992.405,00 oltre IVA. Finanziamento limitato Euro 1.721.132,00 IVA compresa.
II.1.5) Breve descrizione: Affidamento mediante Accordo Quadro dei servizi di accoglienza ed accompagnamento all’inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del sistema SIPROIMI (ex SPRAR) e a persone in condizioni
di grave emergenza sociale e abitativa.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no
II.1.8) Divisione in lotti sì - le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.2) Opzioni sì vedi art. 2 del capitolato
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 7 e 8 del capitolato.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento: trasferimenti Ministeriali e mezzi di bilancio; pagamenti: art. 20 capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2.2) Capacità economica e tecnica professionale: art. 4 del capitolato.
III.2.4) Appalti riservati no
III.3.1) Il servizio è riservato ad una particolare professione? no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 6 del Capitolato.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 15/5/2019
Il capitolato è in visione presso Servizio Stranieri e Minoranze Etniche indirizzo postale: Via Bologna, 51 - 10152
Torino; Telefono: +39 (011) 011.29430 - Posta elettronica: angela.francone@comune.torino.it.
Lo stesso è consultabile su: www.comune.torino.it/appalti; e https://gare.comune.torino.it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 20/5/2019 Ora: 9:30:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/5/2019 Ora: 9:30
Luogo: Torino - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 17/4/2019
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
entro le ore 9:30:00 del 20 maggio 2019 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo
Internet: www.comune.torino.it/appalti/ e sul link: https://gare.comune.torino.it/
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
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I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico - tecnico possono avvalersi delle disposizioni
di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 .
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 c. 3, del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento a favore dell’ANAC: Lotto 1 Euro 200,00; Lotto 2 Euro
140,00; Lotto 3 Euro 140,00; Lotto 4 Euro 140,00; Lotto 5 ESENTE; Lotto 6 ESENTE. (istruzioni contenute sul sito Internet:
www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) 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
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 1
1) Breve descrizione: Servizio di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale per n. 321 persone, singole o
nuclei familiari, presso strutture e/o alloggi messi a disposizione dai concorrenti.
2) CODICE C.I.G. ANAC: 7860354950
CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 85.31.10.00-2.
3) Entità Euro 12.835.345,00 I.V.A. esclusa. Finanziamento limitato Euro 900.000,00 IVA compresa
4) durata dell’appalto: decorrenza dal 28 agosto 2019 data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata fino
al 30 giugno 2023,
LOTTO n. 2
1) Breve descrizione: Servizio di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale per n. 20 persone presso strutture e/o alloggi messi a disposizione dai concorrenti (di cui n. 10 per donne e n. 10 per uomini).
2) CODICE C.I.G. ANAC: 7860430808
CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 85.31.10.00-2.
3) Quantitativo o entità
spesa massima 3.103.110,00 I.V.A esclusa (Euro 2.068.740,00 con riserva di utilizzare i servizi per altre 10 persone, per
un importo pari ad Euro 1.034.370,00). Finanziamento limitato Euro 150.000,00 IVA compresa.
4) durata dell’appalto: Decorrenza presunta a partire dal 01.01.2020, dalla sottoscrizione del contratto o consegna anticipata fino al 30 giugno 2023.
LOTTO n. 3
1) Breve descrizione: Servizio di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale per n. 120 persone presso strutture e/o alloggi messi a disposizione dai concorrenti.
2) CODICE C.I.G. ANAC: 7860472AB0
CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 85.31.10.00-2.
3) Entità spesa massima Euro 2.690.100,00 I.V.A. esclusa. Finanziamento limitato Euro 345.300,00 IVA compresa.
4) durata dell’appalto: decorrenza presunta a partire dal 15.07.2019, previa sottoscrizione del contratto o consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per una durata di 30 mesi;
LOTTO n. 4
1) Breve descrizione: Servizio di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale per n. 180 persone presso strutture e/o alloggi messi a disposizione dai concorrenti.
2) CODICE C.I.G. ANAC: 78604833C6
CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 85.31.10.00-2.
3) Entità spesa massima Euro 4.035.150,00 I.V.A. esclusa. Finanziamento limitato Euro 280.980,00 IVA compresa.
4) durata dell’appalto: decorrenza presunta a partire dal 1.10.2019, previa sottoscrizione del contratto o consegna anticipata per una durata di 30 mesi.
LOTTO n. 5
1) Breve descrizione: Accoglienza residenziale per n. 10 donne presso rifugi protetti (shelters temporanei) e azioni di
accompagnamento all’inclusione abitativa (“fast track housing inclusion”).
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2) ) CODICE C.I.G. ANAC: 78605223F5
CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 85.31.10.00-2.
3) Entità Euro 274.700,00 I.V.A. esclusa (Euro 137.350,00 I.V.A. esclusa con riserva di affidare servizi analoghi per un
importo massimo pari ad Euro 137.350,00 IVA esclusa, in base alle esigenze emergenti in corso di vigenza dell’Accordo).
Finanziamento limitato Euro 22.892,00 IVA compresa.
4) durata dell’appalto: Decorrenza presunta a partire dal 01.11.2019, dalla sottoscrizione del contratto o consegna anticipata per una durata di 12 mesi.
LOTTO n. 6
1) Breve descrizione: Orientamento ed accompagnamento legale.
2) CODICE C.I.G. ANAC: 78605402D0
CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 85.31.23.20-8.
3) Entità spesa massima Euro 54.000,00 I.V.A. esclusa. Finanziamento limitato 21.960,00 IVA compresa.
4) ) durata dell’appalto Decorrenza presunta a partire dal 01.01.2020, dalla sottoscrizione del contratto o consegna anticipata fino al 30 giugno 2023.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 17/4/2019
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BFF8507 (A pagamento).

COMUNE DI SEGRATE
Estratto bando di gara - Concessione in gestione palestre e impianti sportivi non scolastici
È indetto Bando pubblico per la concessione in gestione di impianti sportivi non scolastici e palestre scolastiche comunali.
La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il progetto tecnico e il progetto sportivo saranno valutati con riferimento a diversi criteri:
• Progetto tecnico - 50 punti
• Progetto sportivo - 20 punti
• Offerta economica - 30 punti
Il Canone posto a base d’asta è di Euro 60.000,00 annui a rialzo.
L’importo minimo garantito per la realizzazione delle opere di miglioria obbligatorie e non, è di Euro 700.000,00
a rialzo.
Termine ricezione delle offerte: ore 12.00 del 3 giugno 2019.
Apertura delle offerte: ore 10.00 del 4 giugno 2019.
Avviso integrale ed allegati sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.segrate.mi.it
Segrate, 11 aprile 2019
Il dirigente della direzione territorio e sviluppo economico
Maurizio Rigamonti
TX19BFF8511 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CAVRIGLIA - SAN GIOVANNI - FIGLINE E INCISA VALDARNO
per conto del Comune di Figline e Incisa Valdarno
Bando di gara - CIG 78584115E7
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. Comuni di Cavriglia-San Giovanni-Figline e Incisa Valdarno per conto del Comune di
Figline e Incisa Valdarno, Via Principe di Piemonte 9, www.comune.cavriglia.ar.it, Tel.055-966971, comune.cavriglia@
postacert.toscana.it, comune.figlineincisa@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica del comune di Figline e Incisa Valdarno, presso nido
d’infanzia “Chicchirullò”, Nido d’Infanzia “Il Trenino”, Scuola Primaria “Cavicchi”, Scuola dell’Infanzia “Piave”, Scuola
Primaria “Petrarca” e 17 centri refezionali. Determinazione a contrarre n. 518/2019. Importo E 5.948.700,00 + IVA.
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SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23.05.2019
ore 23:59.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su https://start.toscana.it e su www.comunefiv.it. Invio
alla GUCE: 12.04.2019.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Lorenzo Cursi
TX19BFF8515 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - 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: Appalto n. 49/2019 – Arena Civica - Rifacimento della pista di atletica Cup.
B44H16000430004 - Cig.7873684196
II.1.2) Codice CPV principale:45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.777.966,27 di cui € 15.402,89 (iva esclusa) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
Importo per la qualificazione: € 1.762.563,38 (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’appalto: 140 giorni II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; II.2.13)
L’appalto 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
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 8/05/2019;
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 9/05/2019 - 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. Fabio Balducci dell’Area Tecnica Cultura e Sport; 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.: 16/04/2019.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX19BFF8516 (A pagamento).
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COMUNE DI MATELICA
Bando di gara - CIG 7866426C15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matelica - via Spontini 4 - 62024 MATELICA
MC - tel. 0737781811, www.comune.matelica.mc.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione del nuovo plesso di scuola primaria “Mario Lodi”, importo
a basa d’asta euro 71.675,37.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in due gradi modalità informatica. Criterio di aggiudicazione: concorso di progettazione. Termine ricezione offerte: 17.06.2019. Apertura offerte: 08.08.2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONE: Procedura di ricorso Tar Marche. Invio spedizione GUCE: 12.04.2019.
Il responsabile del settore servizi tecnici
ing. Roberto Ronci
TX19BFF8518 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESPERTOLI (FI)
Bando di gara - CIG 7809502CE9
Ente: Comune di Montespertoli, Piazza del Popolo 1. Rup Dott. Stefano Salani.
Oggetto: Servizi museali e informazione turistica. Valore € 172.608,00 + IVA;
Procedura: Aperta telematica (https://start.toscana.it). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte:
ore 20:00 del 29.05.2019.
Il responsabile di gara
dott.ssa Cristina Gabbrielli
TX19BFF8519 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI FIANO ROMANO - MONTELIBRETTI - RIGNANO FLAMINIO
per conto del Comune di Rignano Flaminio (RM)
Bando di gara - CIG 785109508E - CUP E89F18001330004
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. Comuni di Fiano Romano - Montelibretti - Rignano Flaminio per conto del
Comune di Rignano Flaminio, Piazza IV Novembre 1, Tel. 0761597944-1-6 - portale gare: www.comune.fianoromano.rm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio integrato di igiene urbana e ambientale - Comune di Rignano Flaminio. Durata anni
5. Valore: E 6.001.631,80 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
20.06.19 ore 23:00. Apertura: 01.07.19 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio, Roma. Invio GUCE: 15.04.19.
Il responsabile del procedimento
Gian Cristino Rasi
TX19BFF8524 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI), pec: uc-mugello@
postacert.toscana.it RUP: dott.ssa Nicoletta Macina, e-mail: ufficio-ragioneria@uc-mugello.fi.it, tel. 055/845271, fax: 055/8456288.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo polizza rc auto a libro matricola e auto rischi
diversi - CIG: 78304167B2, Valore compl.vo: euro 82.092,50. Durata: 3 anni con decorrenza dalle ore 24 del 30.06.2019,
proroga 6 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 27.05.2019 ore 13:00:00. Apertura: 28.05.2019 ore 9:30 c/o l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, V. Togliatti
45, Borgo S. Lorenzo (FI).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La gara si svolge in modalità interamente telematica. Le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”
accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Il dirigente
ing. Vincenzo Massaro
TX19BFF8526 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
Bando di gara – CIG 7876568D86 – CPV 79220000-2
SEZIONE I. Ente: La C.U.C di Calenzano e Campi Bisenzio, per il Comune di Calenzano.
SEZIONE II. Oggetto: Concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa sui
rifiuti per occupazioni temporanee, nonché per la gestione delle pubbliche affissioni, dal 01/01/2020 AL 31/12/2024. Valore:
€ 671.000,00.
SEZIONE IV. Procedura: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
29/05/19 ore 12.00 mediante inserimento sul sistema S.T.A.R.T.,
SEZIONE VI. Informazioni: Atti di gara su: Albo Pretorio del Comune, http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/, piattaforma telematica S.T.A.R.T., Gazzetta Aste e Appalti e sul S.I.T.A.T.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi
TX19BFF8529 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI PAPASIDERO, SANTA MARIA DEL CEDRO E TORTORA
per conto del Comune di Tortora
Bando di gara - CIG 7813683730
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora per conto
del Comune di Tortora, Via Panoramica al Porto 9, Tortora - Info: Ing. Domenico Fontana, tel 0985764008, d.fontana@
comuneditortora.it, Fax 0985765226, www.comuneditortora.it.
SEZIONE II. Oggetto: Adeguamento strutturale e antisismico, alle normative in materia di sicurezza e agibilità ed
interventi di efficientamento e miglioramento tecnologico della scuola dell’infanzia Arcobaleno. Importo € 568.178,59 di cui
€ 3.748,59 importo sicurezza non soggetto a ribasso, al netto dell’IVA. Tempo utile: 180 giorni.
SEZIONE III. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comuneditortora.it.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 14/05/2019 ore 13:00. Apertura offerte: 15/05/2019 ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Domenico Fontana
TX19BFF8532 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino e dott. Mario Pedini - Tel. 06/67663601-3612-8798 - Email: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
Pec: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara telematica PN ESF04/19/8 – Procedura aperta mediante RdO aperta su piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio riguardante le verifiche periodiche biennali impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche degli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale D.P.R.
22 ottobre 2001, n. 462 – CIG 7799461ED0
Importo complessivo della Gara € 180.400,00
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta mediante RdO aperta su MEPA.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 12:30 del 20/05/2019. Il testo integrale del bando e la documentazione di gara
sono disponibili sul sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/servizi-e-forniture.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF8533 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO
presso la Centrale Unica di Committenza Unione Terre delle Gravine
Bando di gara - CIG 7832364F3A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Crispiano presso la Centrale Unica di Committenza Unione Terre delle Gravine. Punti di contatto: Piazza Madonna della Neve, 3 - Crispiano (TA) Tel: 0998117111 - PEC:
protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL
TERRITORIO COMUNALE DI CRISPIANO. Importo complessivo dell’appalto: € 3.385.113,93 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza gara:
20/05/2019 ore 12:00.Termine caricamento telematico offerte: 23/05/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sui siti: https://www.comunedistatte.gov.it/ e
https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
Il R.U.P.
ing. Angelo Pizzigallo
TX19BFF8534 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 7850660992
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO Appalto lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianti case comunali di via
Pisacane, 4 - CUP B56D17000100005. Importo a base d’asta € 1.085.023,91 + I.V.A. oltre a € 53.367,45 + I.V.A. per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. Prevalente OS28 € 500.609,97
Cat. Scorporabili OG1 € 342.436,86 – OG6 € 10.426,85 – 0S30 € 231.550,23.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 16/05/2019 h. 12,00 Validità offerta
360 gg. Apertura offerte 20/05/2019 h. 09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile
sui siti www.comune.monza.it e www.arca.regione.lombardia.it
Il dirigente
arch. Daniele Lattuada
TX19BFF8535 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 7856363BD5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento in concessione in concessione del servizio di organizzazione e gestione della
rassegna cinematografica estiva “Cinema sotto le stelle” - Edizioni 2019 e 2020. - Importo dell’appalto € 140.000,00 + I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento offerte: 20/05/2019
h. 17,00 Validità offerta 180 gg. Apertura offerte verrà comunicata tramite portale Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile sui siti www.comune.monza.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il dirigente
dott.ssa Laura Bambilla
TX19BFF8538 (A pagamento).

C.U.C. VALLE DEL METAURO
Bando di gara - CIG 779436624D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Valle del Metauro via Marconi n. 1 - 61036 Colli al
Metauro (PU).
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della
scuola statale secondaria di primo grado E. Fermi. Importo a base di gara: €1.270.953,17 + iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 23/05/2019 ore 12.00. Apertura offerte: 24/05/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info sul sito:https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it.
Il R.U.P.
Valeria Avaltroni
TX19BFF8541 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CUP F29J18000200001 - CIG 7867881CC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Reino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei tratti stradali
di collegamento alla SS 212 tra il Comune di Reino ed il Comune di Pesco Sannita. Importo: €.1.579.303,38 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 20/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.reino.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante – R.U.P.
geom. Pietro Boffa
TX19BFF8543 (A pagamento).
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COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 786426117B – CUP F24D18000080002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Reino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di completamento infrastrutture a rete aree P.I.P. Fognature” P.O.R. Campania Fesr 2014/2020 asse 6 OB. specifico 6.3. Importo: € 1.106.033,48 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 20/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.reino.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante – R.U.P.
geom. Pietro Boffa
TX19BFF8544 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Corpo di Polizia Locale
Comando Generale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali
Bando di gara - Concessione (1/19S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi Roma Capitale - Corpo di Polizia Locale – Comando Generale – U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali - Via della Consolazione, 4 – 00186 Roma – Tel. 0667692885-2003 Fax 0667692004. Indirizzo
internet: https://www.comune.roma.it/web/it/corpo-di-polizia-locale-di-roma-capitale-organigramma.page, e-mail: forniture.
polizialocale@comune.roma.it indirizzo di PEC: protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it ed anche sul sito internet: https://romacapitale.tuttogare.it.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Stefano Andreangeli. Codice NUTS: ITI43.
I.3) Comunicazione: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it, secondo le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto della concessione: Affidamento in concessione del servizio di rimozione veicoli in sosta d’intralcio e/o
pericolo nel territorio di Roma Capitale ed attività connesse.
II.1.5) Valore stimato: Il valore complessivo della concessione per la durata di anni tre, stimato ai sensi dell’art. 167
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a € 15.627.873,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero – CIG:
7841570C43.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 173 e 95, comma 3, lett. a), in presenza
di almeno n. 1 (una) offerta valide per le cui modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 17 del disciplinare di gara.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui ai paragrafi 5 e 7.4 e 7.5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del Codice.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 03/06/2019.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a
rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica della gara, si svolgerà il giorno 04/06/2019, alle
ore 9,30, presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale
Unica Acquisti di beni e servizi” – Via della Panetteria 18/18A - Roma, mediante la piattaforma telematica “TuttoGare”. Ogni
concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche di gara effettuando l’accesso alla piattaforma telematica collegandosi da
remoto accedendo con le proprie credenziali.
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SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice. Per l’espletamento della presente gara il Dipartimento Razionalizzazione della
Spesa - Centrale Unica di Committenza – Direzione C.U.A.B.S. si avvale della Piattaforma telematica di e-procurement
denominata “TuttoGare” di proprietà di “Studio Amica”.
Il bando integrale di gara e il disciplinare di gara – sono visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo
Pretorio on-line). Tutta la documentazione di gara è inoltre disponibile all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.3).
I concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della
concessione, secondo le indicazioni specificate negli atti di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 16/04/2019.
Direzione C.U.A.B.S. - D.R.S. - Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX19BFF8545 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI GIZZERIA, CONFLENTI, DECOLLATURA, FALERNA, MARTIRANO
LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA TERINESE, PLATANIA, SAN MANGO D’AQUINO
per il Comune di Conflenti
Bando di gara – CIG 779762755C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Gizzeria, Conflenti, Decollatura, Falerna,
Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango D’Aquino - per il Comune di Conflenti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione edificio scolastico V. Butera. Importo; € 622.470,10
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte:16/05/19 ore 13:00.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX19BFF8548 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 38/2019 - Procedura aperta per appalto di lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583, www.serviziocontrattipubblici.it e https://venezia.acquistitelematici.it. Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.
venezia.it/node/18919 e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì
disponibili: gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara, il Modello di formulario per il
Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016, il protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra
la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema d’istanza di ammissione, lo schema di dichiarazione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codici CPV: 45454100-5 Lavori di restauro
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei lavori: Gara N. 38/2019 Restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia - II lotto funzionale (C.I. 13305 CUP
F71H17000120001, CIG 7839480F89
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6.1. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 15.246.289,55 (euro
quindicimilioniduecentoquarantaseimila- duecentoottantanove/55) oneri fiscali esclusi, di cui il 36,77% per costo della manodopera. Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità e unitarietà di intervento su sito unico ed opportunità ed
economicità di un unico interlocutore.
6.2. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 14.738.862,76 (euro quattordicimilionisettecentotrentottomilaottocentosessantadue/76) oneri fiscali esclusi; di cui a corpo € 8.615.185,12 (euro ottomilionisei centoquindicimilacentoottantacinque/12) e a misura € 6.123.677,64 (euro seimilionicentoventitremilaseicentosettantasette/64), oneri fiscali esclusi;
6.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e al netto delle opere
in economia e degli oneri fiscali, sono i seguenti: Cat. OG2 per l’importo di € 5.477.228,61; Cat. OS18-A per l’importo di
€ 1.586.689,15; Cat. OS21 per l’importo di € 2.497.059,12; Cat. OS1 per l’importo di € 510.417,35; Cat. OS8 per l’importo
di € 285.364,72; Cat. OS4 per l’importo di € 149.631,06; Cat. OS30 per l’importo di € 2.391.884,53; Cat. OS3 per l’importo
di € 310.419,02; Cat. OS28 per l’importo di € 1.889.593,58.
6.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 359.424,38 (euro trecentocinquantanovemilaquattrocentoventiquattro/38);
6.5. opere in economia non soggetti a ribasso d’asta : € 148.002,41 (centoquarantottomiladue/41);
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 730 (settecentotrenta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni
preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi
concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di
qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 e art. 145 e segg.ti del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2675 del 17/12/2018
11. Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione l’attestazione che l’impresa concorrente ha preso
visione dei documenti di gara e dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori. La Stazione appaltante intende avvalersi
della facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 29/05/2019;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it;
14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 30/05/2019 alle ore 9.30 presso un ufficio
del Servizio Gare e Contratti.
14.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
17. 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.
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18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
19. Altre eventuali informazioni:
a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare;
b. Responsabile del procedimento: l’arch. Silvia Loreto – tel. 041/2748092 – fax 041/2748627 e-mail silvia.loreto@
comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BFF8554 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
Appalto per affidamento del servizio di apertura straordinaria in orario serale e in orario prefestivo e festivo della Biblioteca Civica di Padova – Sezione Moderna – Sala a Scaffale Aperto sita in via Altinate 71 per la durata di anni 3. Importo
triennale complessivo: € 264.200,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto n. 22, del DPR 633/72).
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 29 maggio 2019. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Fiorita Luciano dirigente del Settore Gabinetto del
Sindaco. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appaltipubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX19BFF8555 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele, 64 www.comune.pordenone.it, alessandra.predonzan@comune.pordenone.it, tel. 0434-392325 UOC C.U.C. - Lavori Pubblici
Oggetto: realizzazione opera n. 35.18 Lavori di riqualificazione adeguamento e superamento delle barriere architettoniche
dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace – Luogo: Pordenone. NUTS: ITH41 – CPV: 45454000. Non sono ammesse
varianti. CUP (codice unico progetto): B53B17000020001, CIG (codice identificativo gara): 7872314705. Importo a base di
gara: € 1.780.000,00 così suddiviso: Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso: € 1.739.000,00. Importo oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 41.000,00. Classificazione dei lavori: Categorie OG1 (prevalente), OS6, OS28, OS30. Forma dell’appalto: a corpo e a misura. Presentazione delle offerte su piattaforma telematica Regione Friuli Venezia Giulia. Documentazione
di gara e indirizzo per trasmissione offerte: portale Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it, area “RDO on line”.
Termine presentazione offerte: 24/05/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 27/05/2019 ore 10,00. Lingua: IT. Vincolo offerte: 180
gg. Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. Finanziamento: ex art. 1,
co. 978, Legge 208/2015. Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricorsi entro 30 giorni T.A.R.
Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia - Trieste. Tel. 040 6724702. Info: www.regione.fvg.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Il funzionario amministrativo P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan
TX19BFF8556 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA ASSOCIAZIONE CONSORTILE COLLINA MATERANA
per conto del Comune di Calciano
Bando di gara - CUP B97G18000160000 - CIG 7874186FD5
Procedura aperta con la formula della finanza di progetto per l’affidamento in concessione del servizio di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica comunale mediante l’ammodernamento tecnologico e funzionale degli
impianti finalizzato al conseguimento del risparmio energetico.
Importo: € 903.796,28, esclusa IVA.Il contratto ha una durata di giorni 240. Per le condizioni di partecipazione, si
rimanda al Disciplinare di gara. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine offerte: 22/05/2019, ore 13:00. Le offerte devono essere trasmesse telematicamente alla CUC attraverso il portale www.centralecommittenzacollinamaterana.it. Prima seduta pubblica: 22/05/2019, ore 15:30.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Donato Vincenzo Gagliardi
TX19BFF8558 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI SCURCOLA MARSICANA E COMUNE DI SANTE MARIE
per il Comune di Scurcola Marsicana
Bando di gara - CIG 7876170518
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. dei Comuni di Scurcola Marsicana e Comune di
Sante Marie per il Comune di Scurcola Marsicana - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 - 67068 (AQ).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana e servizio complementari sul
territorio del Comune di Scurcola Marsicana. Importo: € 1.527.332,22.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
03/06/19 ore 13.00. Apertura: 04/06/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.scurcolamarsicana.aq.it. Invio alla
G.U.U.E.: 16/04/2019.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Iannaccone
TX19BFF8566 (A pagamento).

COMUNE DI PARETE
Bando di gara - CIG 786945715B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Parete.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata CER
200108 - CER 200201 - CER 200303 - provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale. Importo:
€ 215.755,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 07/05/19 ore 12:00. Apertura: 07/05/19 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.parete.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile dell’area ambiente e vigilanza
comandante Nicola Capone
TX19BFF8567 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: lavori di realizzazione di campo da calcio a 11 in erba artificiale di ultima generazione presso l’impianto sportivo di Campanedda – CUP B84H16001690004 - CIG: 7803392AC8 - gara N° 7346150. Importo complessivo dell’appalto
€ 551.410,76.
Procedura aperta. Criterio del minor prezzo. Presentazione offerte: entro h. 12,00 del 16.05.2019.
Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato siti http://www.sardegnacat.it e http://www.comune.
sassari.it.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX19BFF8569 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CAZZAGO S. MARTINO, SIRMIONE E CASTELCOVATI
Bando di gara - CIG 7780595E19 - CUP F57H17000960004
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sirmione (BS). Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Recupero
Aree e Realizzazione di Passeggiata Ciclopedonale in fregio a Via XXV Aprile: 2° Stralcio - via Verona da Via San Martino
della Battaglia a Piazza Unità d’Italia; CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45200000-9. Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; quantitativo o entità totale: €860.078,20 compresi oneri della sicurezza per € 21.000,00.
Informazioni: http://www.comune.sirmione.bs.it. Aggiudicazione: offerta al minor prezzo. Termine offerte: ore 23,00,
del 13/05/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Angelo Cardini
TX19BFF8571 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
- via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.cuc.agenziaareanolana.it/.
Oggetto: Procedura telematica aperta art.60 d.lgs. 50/2016 per l‘affidamento della gestione del servizio di illuminazione
votiva cimiteriale per un periodo di anni 1 lotto 1 Cimitero Capoluogo CIG 787504765D importo € 67.240,00 - lotto 2
Cimitero S.Erasmo del Comune di Saviano (Na) - CIG 7875058F6E € 18.696,00 - Importo totale concessione: € 85.936,00
+ IVA. Opzioni: si - proroga.
Procedura: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: 10/05/2019
ore 12.00. Apertura offerte 10/05/2019 Ore: 16:00.
Altre informazioni: Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato
speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX19BFF8576 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA XI COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI
E PRENESTINI
Bando di gara - CIG 7860704A24
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, Via della Pineta 117 - 00040 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 - www.cmcastelli.it PEC: protocollo@pec.cmcastelli.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi integrativi di base delle biblioteche e dei servizi
informativi, pubblicizzazione e promozione delle attività del sistema bibliotecario prenestino. Importo: € 103.278,69
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricezione offerte: ore 12:00 del 20/05/2019; apertura offerte: ore 09:30 del 28/05/2019;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info su: www.bibliotecheprenestine.it - www.cmcastelli.it. Documentazione
di gara: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/
Il R.U.P. della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX19BFF8578 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI TERRANOVA DA SIBARI, SPEZZANO ALBANESE, SAN LORENZO
DEL VALLO, TARSIA, SANTA CATERINA ALBANESE, TORANO CASTELLO, MONGRASSANO,
CERVICATI
per conto del Comune di Torano Castello
Bando di gara - CIG 78753429CD - CUP E34I18000070002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Terranova da Sibari, Spezzano Albanese, San
Lorenzo del Vallo, Tarsia, Santa Caterina Albanese, Torano Castello, Mongrassano, Cervicati per conto del Comune di Torano Castello.
SEZIONE II: OGGETTO. Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, studio geologico, rilievi accertamenti e indagini strutturali e geologiche, per i lavori di “adeguamento sismico, adeguamento degli impianti tecnologici e abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria
in Via Aldo Moro del Comune di Torano Castello”. Importo: € 180.207,71.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/05/19 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.terranova-da-sibari.cs.it e www.comune.
toranocastello.cs.it.
Il responsabile del servizio
ing. Giuseppe Cervarolo
TX19BFF8580 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI TERRANOVA DA SIBARI, SPEZZANO ALBANESE, SAN LORENZO
DEL VALLO, TARSIA, SANTA CATERINA ALBANESE, TORANO CASTELLO, MONGRASSANO,
CERVICATI
per conto del Comune di Torano Castello
Bando di gara - CIG 7875368F40 - CUP E35G17000010002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Terranova da Sibari, Spezzano
Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia, Santa Caterina Albanese, Torano Castello, Mongrassano, Cervicati per conto
del Comune di Torano Castello.
SEZIONE II: OGGETTO. Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per “Intervento di
Potenziamento dell’impianto a fanghi attivi sito in loc. Cuturella fino a 2000 A.E., realizzazione di un nuovo impianto a
fanghi attivi in località Varanetto da 2500 A.E., riefficientamento degli impianti di depurazione a fanghi attivi delle località
Cupini – Finita, Peritano ed Ariella. Realizzazione tratti di rete fognaria nelle località Cutura, S.Andrea, San Nicola, Ariella
e Perrello”. Importo: € 61.190,27.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/05/19 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.terranova-da-sibari.cs.it e www.comune.
toranocastello.cs.it.
Il responsabile del servizio
ing. Giuseppe Cervarolo
TX19BFF8582 (A pagamento).

COMUNE DI CAMEROTA (SA)
Bando di gara - CIG 7840133A6A
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi di gestione parcheggi a pagamento. Importo: 1.606.557,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 21/05/2019 ore 12:00. Apertura: 21/05/2019 ore 15:00.
Documentazione su: www.comune.camerota.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonietta Coraggio
TX19BFF8587 (A pagamento).

COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA (SA)
Bando di gara - CIG 78640546A7
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento della gestione del “Servizio di
igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta nel Comune di Celle di Bulgheria e gestione
centro di raccolta in loc. Pizzirro, anni 2019-2023”. Importo: € 934.036,80.
Termine ricezione offerte: 21/05/2019 h 12:00. Apertura: 22/05/2019 h 15:00.
Documentazione su: www.comune.celledibulgheria.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Cavalieri
TX19BFF8589 (A pagamento).

COMUNE DI ISPANI (SA)
Bando di gara - CIG 78713603C2
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione del servizio
energetico relativo al servizio di illuminazione pubblica, comprensivo di progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico, di manutenzione e di gestione dei relativi impianti, ai sensi
dell’art.183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con diritto di prelazione da parte del promotore. Importo: € 429.682,59.
Termine ricezione offerte: 22/05/2019 ore 12:00. Apertura: 08/06/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.ispani.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Rescigno
TX19BFF8590 (A pagamento).
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COMUNE DI CESA (CE)
Bando di gara - CIG 786780808F
E’ indetta procedura aperta - con criterio del minor prezzo - per l’appalto per l’individuazione dell’impianto di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti codice CER 20.01.08 - 20.01.01 - per anni
tre. Importo: € 473.100,00.
Termine ricezione offerte: 21/06/2019 ore 12:00. Apertura: 12/07/2019 ore 15:00.
Documentazione su: www.comune.cesa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Luigi Massaro
TX19BFF8591 (A pagamento).

COMUNE DI LAURITO (SA)
Bando di gara - CIG 7784232774
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento della gestione dei servizi di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni recuperabili e dei rifiuti assimilati presso il Comune di Laurito
(SA). Importo: € 562.647,75.
Termine ricezione offerte: 27/05/2019 ore 12:00. Apertura: 30/05/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.laurito.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Del Medico
TX19BFF8592 (A pagamento).

COMUNE DI BACOLI (NA)
Bando di gara - CIG 7867704AB9
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili del Comune di Bacoli durata trentasei mesi.
( dal 01/07/2019 al 30/06/2022). Importo: € 221.311 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/05/2019 ore 12:00. Apertura: 27/05/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.bacoli.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Giovanni Capuano
TX19BFF8593 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)
Bando di gara - CIG 786682555B
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi per il
Comune di San Gregorio Magno (SA). Importo: € 1.498.656,75 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/05/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sangregoriomagno.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
Dott. Pasquale Fernicola
TX19BFF8600 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 78732825D7
Denominazione: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana ex parcheggio dell’area della Malpensata per ampliamento parco e dotazioni
sportive. Importo a base di gara E. 506.000.
Procedura: Aperta con criterio del minor prezzo. Ricezione offerte entro l’8-5-2019 ore 19.00 e apertura offerte il 9-52019 ore 9.30, esclusivamente tramite Sintel come indicato nel Disciplinare di gara.
Bando integrale e documenti pubblicati su: www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.it RUP p.a.
Guglielmo Baggi (035.399789).
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX19BFF8603 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
per conto del Comune di Arona
Bando di gara - CIG 786887945F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania per conto del Comune di Arona,
Piazza Garibaldi n. 15 - Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento del verde pubblico
del comune di Arona, per la durata di anni tre (periodo 1.06.2019 - 31.05.2022). Importo dell’appalto: E. 997.261,63
oltre contributi e IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Gli elementi di valutazione e il relativo peso ponderale sono
indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 29.05.2019 ore 14:00. Apertura offerte: 30.05.2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile
su www.appalti.comune.verbania.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano
TX19BFF8604 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332569/550 - fax 02/93332381 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Procedura aperta per l’affidamento tramite co-progettazione del servizio Sottocoperta: percorsi di accoglienza e
integrazione per persone in grave stato di disagio e/o emarginazione per il Comune di Rho. CIG 787382451D II.1.2 Servizi.
II.1.6 CPV 85310000 II.2.1 Valore: 1.593.410,00 IVA esclusa II.3 Mesi 120.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzione provvisoria € 31.868,20 III.1.2 Finanziamento: risorse ordinarie di bilancio III.2 Condizioni di partecipazione: come da bando integrale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA www.arca.regione.lombardia.it IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4 Termine presentazione offerta: 09.05.2019 ore 23.59 IV.3.8 Gara 10.05.2019 ore 09.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it sezione Sintel – piattaforma e-procurement.
VI.5) G.U.U.E.: 15.04.2019.
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX19BFF8605 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
Bando di gara - CIG 784727937D - CIG 7847424B23
Procedura aperta per affidamento del servizio di conferimento e avvio a trattamento di recupero dei rifiuti biodegradabili
di cucine e mense, verde pubblico CER 20/01/08 - 20.02.01 (I Lotto) CIG: 784727937D e rifiuti non biodegradabili CER:
20.02.03 - 20.01.38 - 20.03.07 - 20.03.03 - 17.09.04 - 16.01.03 (II Lotto) CIG: 7847424B23.
Importo servizio distinto per lotti: € 652.000,00 escluso IVA (I Lotto), oneri sicurezza pari a zero - € 155.000,00 (II
Lotto), oneri sicurezza pari a zero. Info. bando di gara: www.comune.torreannunziata.na.it.
Termine offerte: 06/05/2019, ore 12:00. Apertura buste: 10/05/2019, ore 12:00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Gaglione
TX19BFF8607 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Estratto bando di gara - CIG 785771685E
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio, 1-57123 Livorno. RUP: Dott.ssa Lilia
Bottigli e-mail lbottigli@comune.livorno.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti
di contatto sopra indicati.
Oggetto della concessione: Concessione servizi educativi prima infanzia da svolgersi in strutture di proprietà comunale.
Durata della concessione: 36 mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio per ulteriori 24 mesi fino ad
un massimo di 60 mesi. Valore della concessione: € 3.122.076,85 oltre IVA per 36 mesi. Valore massimo di € 5.203.461,42
oltre IVA per 60 mesi. Canone mensile di concessione: € 10.447,69 (IVA esclusa) non soggetto a rialzo. Tariffa mensile procapite a bambino complessiva: € 3.320,00 (IVA esclusa) soggetti a ribasso percentuale unico.
Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara.
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 30 maggio
2019 ore 10:00. Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 30 maggio 2019 ore 10:00
presso l’Ufficio Provveditorato del Comune di Livorno.
Informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze. Presentazione di ricorsi:
si veda il D.Lgs. 104/2010.
Livorno, 12 aprile 2019
La dirigente settore contratti provveditorato economato patrimonio e demanio
dott.ssa Senia Bacci Graziani
TX19BFF8608 (A pagamento).
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COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CUP F24D18000080002 - CIG 7867782B17
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per l’affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza relative ai lavori di completamento infrastrutture a rete aree P.I.P. - fognature
POR Campania FESR 2014/2020 Asse 6 Ob.specifico 6. Importo: € 85.000 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/05/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.reino.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
geom. Pietro Boffa
TX19BFF8609 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti, Tel. 0541/966672 - E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza, sorveglianza e pulizia nelle scuole comunali per l’infanzia del
Comune di Cattolica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Amministrazione aggiudicataria: Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico
e S. Giovanni in Marignano presso Comune di Cattolica (RN) - Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica, Responsabile della
CUC: Dott.ssa Claudia M. Rufer - Responsabile del Procedimento Dott. Francesco Rinaldini, Dirigente del Servizio Pubblica
Istruzione del Comune di Cattolica; la documentazione di gara completa è disponibile e scaricabile gratuitamente presso
il sito web del Comune di Cattolica e la piattaforma telematica SATER. Indirizzo trasmissione offerte: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza, sorveglianza e pulizia nelle
scuole comunali per l’infanzia del Comune di Cattolica per un periodo di anni tre. II.2.1. Importo stimato complessivo dell’affidamento €. 457.860,00= IVA esclusa e compresi oneri sicurezza. - CIG: 78764414BB - Luogo di esecuzione: Comune di
Cattolica. II.1.9. Varianti: NO. II.3. Durata: tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni: Garanzie provvisoria e definitiva conformi agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.2. Modalità
pagamento: indicate negli atti di gara. III.2. Condizioni partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1. Procedura: Aperta. IV.2.1. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. IV.3.4. Termine ricevimento offerte: 20.05.2019 ore 13,00 IV.3.7. Vincolo offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Apertura offerte: 23.05.2019 ore 9,30 - Luogo: Piattaforma SATER per le procedure di gara telematiche della Regione
Emilia Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1. Ricorso: Tar dell’Emilia Romagna-Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17.04.2019
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX19BFF8610 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Bando di gara - CIG 78653758C6 - CUP D67D18001250006 (Azione 4.1.1) - CUP D67D18001260006 (Azione 4.3.1)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Antioco (SU), piazzetta italo Diana 1 09017 Sant’Antioco (SU) - tel. 0781 - 80301 - PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei seguenti degli interventi di “efficientamento energetico
del municipio e della scuola media Enrico Fermi in località Monte Cresia relativi alla riduzione dei consumi energetici - POR
FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”- Azioni 4.1.1 e alle reti intelligenti
- POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”- Azioni 4.3.1”; Luogo di
esecuzione: Comune di Sant’Antioco; Luogo di prestazione del Servizio: Comune di Sant’Antioco (SU) - CPV: 71240000-2Suddivisione in lotti: NO - Codice NUTS: ITG2C. Entità dell’appalto: € 113’480.39 iva e oneri previdenziali esclusi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%
dell’importo complessivo del valore del servizio. Si rimanda all’articolo 11 del Disciplinare di Gara.
Condizioni di partecipazione: Operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva ex art. 46, comma 1, lett.
a), b), c), d), e), f) del Dlgs 50/2016 nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea in
possesso di requisiti. Per maggiori dettagli sui requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionali si rimanda
agli artt. 8.2 e 8.3 del Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.lgs. 50/2016 - Informazioni di carattere amministrativo: Si rimanda al Disciplinare di Gara – Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del giorno 08/05/2019 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara consultabile sul gara in visione c/o:www.comune.
santantioco.ca.it/. RUP: Ing. Claudio Ledda.Svolgimento gara telematica SUL SISTEMA di e-procurement SardegnaCAT della
Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 82/2005. Gli operatori interessati a partecipare dovranno iscriversi alla piattaforma Sardegna CAT seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.
sardegnacat.it - Ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17 - 090123 Cagliari (CA); Tel.: +39 070/679751, Fax: +39 070/67975230.
Sant’Antioco lì 19/04/2019
Il responsabile del settore lavori pubblici e appalti
ing. Claudio Ledda
TX19BFF8614 (A pagamento).

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - STAZIONE APPALTANTE
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Unione della Romagna Faentina, P.zza del
Popolo 31, 48018 Faenza RA, Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Cristina Randi. E-mail: pec@cert.romagnafaentina.it. Codice
NUTS: ITH57. Indirizzi Internet: Indirizzo principale e del profilo di committente: http://www.romagnafaentina.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: profilo committente http://www.romagnafaentina.it, Bandi di gara oltre che su https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it Sezione Bandi e avvisi Altri Enti. La gara, ai sensi art. 40 D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici
(in seguito: Codice), si svolgerà con modalità telematiche. Per poter partecipare alla presente gara, gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare dovranno registrarsi al Sistema Acquisti Telematici di Intercent-ER
(SATER) seguendo le istruzioni delle Guide per l’utilizzo della piattaforma. Le offerte vanno trasmesse al Sistema seguendo
i diversi passaggi sequenziali della procedura guidata della piattaforma SATER. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Affidamento della gestione in concessione del servizio di riscossione coattiva di
tutte le entrate dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo
Terme e Solarolo (Comuni aderenti all’Unione della Romagna Faentina). Gara telematica su piattaforma SATER di Intercent-ER.
II.1.2) Codice CPV principale: 79940000 - 5. II.1.3) Tipo di concessione: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Gestione in concessione
del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo. Committente: Unione della Romagna Faentina anche per conto dei Comuni
aderenti. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.570.000,00. II.1.6) Questa concessione è suddivisa in lotti: no. II.2.3) Luogo
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di esecuzione. Codice NUTS: ITH57. Luogo principale di esecuzione: Territorio dell’Unione della Romagna Faentina. II.2.4)
Descrizione della concessione: Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali dell’Unione
della Romagna Faentina e dei Comuni dell’Unione non riscosse a seguito delle attività di riscossione poste in essere dai competenti
uffici in conformità di quanto previsto e regolato dal Capitolato. Entità: - Il valore annuo della concessione è stimato in € 196.250,00
(IVA esclusa) - Il valore complessivo della concessione riferito alla prevista durata quadriennale è stimato in € 785.000,00 (IVA
esclusa) - Il valore complessivo della concessione ai sensi artt. 35 e 167 Codice, comprensivo dell’eventuale rinnovo è stimato in
€ 1.570.000,00 (IVA esclusa) - Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze DUVRI pari ad € 0,00. Corrispettivo del servizio: il Concessionario verrà compensato ad aggio nella misura percentuale risultante dall’offerta presentata in sede di gara che non
potrà essere superiore al 6% pari al valore dell’aggio nazionale applicato da Agenzia Entrate Riscossione, da applicarsi alle somme
effettivamente riscosse (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura) derivanti dall’attività svolta dal
Concessionario stesso per il recupero coattivo di tutte le entrate. In caso di presentazione di comunicazioni di inesigibilità, gli Enti
riconosceranno al Concessionario, fatta salva la previa verifica della documentazione inerente l’effettiva inesigibilità della partita, il
rimborso delle spese per le procedure cautelari/esecutive poste in essere da quest’ultimo, oltre alle spese di notifica, o per l’importo
documentato, come da offerta presentata in sede di gara. Ai sensi art. 25 capitolato possono essere date in subappalto le attività di
stampa, inoltro e notifica degli atti, nonché dei servizi informatici. II.2.5) L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi art. 95, co. 2 Codice e valutata sulla base dei criteri di seguito indicati: A-Organizzazione del servizio in
termini di modalità e tempi di svolgimento delle attività: max punti 25; B-Organizzazione del rapporto con i contribuenti in merito
a: - strumenti di pagamento; - funzioni aggiuntive di contact center; - servizi di monitoraggio e customer satisfaction: max punti
20; C-Caratteristiche del sistema informativo utilizzato in termini di funzionalità a disposizione degli uffici che hanno prodotto le
liste di carico e in termini di formazione specifica per i diversi settori degli Enti: max punti 15; D-Servizi e/o proposte migliorativi:
max punti 10; E-Compenso (aggio) a favore del Concessionario, determinato mediante percentuale da applicare all’importo effettivamente riscosso (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura) inferiore alla percentuale di aggio posta a
base di gara del 6% (pari alla percentuale di aggio fissata dalla normativa quale riferimento nazionale di settore) IVA esclusa: max
punti 16; F-Valore dei rimborsi delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive rivelatesi infruttuose determinato mediante
unico ribasso percentuale da applicare ai valori di rimborsi di cui alla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i.: max punti 14. II.2.6)
Valore stimato: IVA esclusa € 785.000,00. II.2.7) Durata della concessione: anni 4, con decorrenza dalla data di stipulazione della
stessa. II.2.13) La concessione è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Codice CIG: 7877987089. Il Servizio è finanziato con fondi di bilancio degli Enti: Unione della Romagna
Faentina, Comune di Faenza, Comune di Brisighella, Comune di Castel Bolognese, Comune di Casola Valsenio, Comune di Riolo
Terme e Comune di Solarolo. Garanzia provvisoria ex art. 93 Codice di € 15.700,00 a favore dell’Unione della Romagna Faentina,
come da disciplinare. E’ facoltà dell’Unione della Romagna Faentina rinnovare il contratto per ulteriori 4 anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata
si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 Codice. E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi art. 48, co. 9
Codice. E’ fatto salvo quanto previsto da art. 105, co. 20 Codice. In caso di partecipazione in forma associata ogni soggetto
partecipante alla riunione dovrà essere registrato a SATER. Si applicano le cause di esclusione di cui agli artt. 48 e 80 Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici per i quali sussista la causa di esclusione di cui art. 53, co. 16-ter, D.Lgs.
n. 165/2001 come in disciplinare, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione. I concorrenti devono effettuare il pagamento di legge a favore di ANAC di € 140,00. Per partecipare alla gara, pena esclusione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale a) e b), di capacità
economica e finanziaria c), di capacità tecnica e professionale d). a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato
estero di residenza) per attività corrispondenti al servizio da affidare in concessione. b) Iscrizione nell’Albo istituito presso
Ministero Economia e Finanze, di cui art. 53, co.1, D.Lgs. n. 446/1997, con capitale sociale interamente versato, alla data di
pubblicazione del bando di gara, pari alla misura minima richiesta da art. 3-bis, lettera b), D.L. n. 40/2010 convertito in L.
n. 73/2010, di € 5.000.000,00. Per operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea si applica art. 52,
co.5, D.Lgs. n. 446/1997. c) Avere affidabilità finanziaria da dimostrare con almeno due lettere di referenze da parte di istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi D.Lgs. n. 385/1993, da rendersi in originale senza formalità o in copia conforme ai
sensi art.18 D.P.R. n. 445/2000, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente e la sua puntualità e regolarità
nell’onorare gli impegni assunti. d) Avvenuto espletamento, con buon esito e senza contestazioni, del servizio di riscossione
coattiva delle entrate in via continuativa nel triennio 2016-2018, e pertanto per l’intero periodo 1/1/2016 - 31/12/2018 senza
alcuna interruzione, a favore di uno o più Comuni con popolazione compresa nella fascia demografica tra 50.000 e 60.000
abitanti. Requisito da comprovarsi come da disciplinare. Per riunioni (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE), possesso requisiti a), b), c) e d) come da disciplinare. Per consorzi di cooperative e di
imprese artigiane e consorzi stabili, possesso requisiti a), b), c) e d) come da disciplinare. Requisiti a) e b) ai sensi art. 89,
co.1, e art. 172 Codice non possono essere oggetto di avvalimento. Per requisiti c) e d) ammesso avvalimento ai sensi art. 89
Codice nei limiti e alle condizioni precisate da disciplinare. L’ausiliaria dovrà essere registrata alla piattaforma SATER.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributi delle province e dei comuni - D.Lgs.
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n. 446/1997 e D.L. n. 40/2010 convertito in L. n. 73/2010. III.2.2) Condizioni di esecuzione indicate nel contratto. L’offerta
presentata in gara costituisce obbligazione contrattuale. Garanzia definitiva ai sensi art. 103 Codice e prescritte garanzie assicurative con modalità e termini del capitolato. Per le controversie relative al contratto si richiama art. 28 capitolato. III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione della concessione: Qualifiche come indicate in capitolato.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) La concessione è disciplinata dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: Data: 29/05/2019. Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua italiana.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di una concessione rinnovabile: sì. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: Documenti richiesti da presentare con modalità del disciplinare: domanda di partecipazione; documento di gara unico europeo (DGUE) e, in caso di avvalimento art. 89 Codice, oltre a DGUE di impresa ausiliaria, anche dichiarazioni
e documentazione di cui art. 89 Codice, PASSOE dell’ausiliaria; dichiarazione sostitutiva ed integrativa; due lettere di referenze di
istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi D.Lgs. n. 385/1993; PASSOE; garanzia provvisoria ai sensi art. 93 Codice; copia
conforme certificazione di cui art. 93, co.7 Codice, se si beneficia di riduzione; ricevuta pagamento contributo ANAC; mandati, statuti
e dichiarazioni per concorrenti riuniti; eventuale copia conforme all’originale della procura, come da disciplinare. Modalità verifica
requisiti tramite sistema AVCpass come da disciplinare. Mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi,
delle dichiarazioni e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi art. 83,
co. 9 Codice. Si tiene conto delle indicazioni del Bando-tipo ANAC n. 1/2017. Sanatoria avviene a pena esclusione ai sensi art. 83, co. 9
e come da disciplinare. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, per cui il concorrente è escluso, carenze della documentazione
che non consentono individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Per modalità presentazione e sottoscrizione
offerta, nonché modalità svolgimento procedura di aggiudicazione con criterio miglior rapporto qualità/prezzo si rinvia a disciplinare.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/05/2019. Ora locale: 9:00. Luogo: sede Stazione Appaltante dell’Unione della Romagna
Faentina - Faenza, Unità Contratti/Gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Apertura plichi informatici sulla piattaforma Intercent-ER del sistema SATER in seduta pubblica. Criteri di aggiudicazione e valutazione offerta precisati in
punto II.2.5) e dettagliati in disciplinare. Verranno escluse offerte plurime, condizionate, alternative nonchè irregolari ai sensi art. 59, co.
3 Codice o inammissibili ai sensi art. 59, co. 4. Verranno escluse offerte espresse in aumento rispetto alla percentuale di aggio a base di
gara. Verranno escluse offerte espresse in aumento rispetto ai valori dei rimborsi previsti dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i.
a base di gara. Verrà escluso il concorrente che non presenta l’offerta economica. Mancata presentazione offerta tecnica riguardante il
criterio A comporta esclusione. Verranno esclusi i concorrenti che non avranno conseguito un punteggio di almeno 40 punti in sede di
valutazione delle offerte tecniche (soglia di sbarramento). Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Attribuzione coefficienti e punteggi a offerte e determinazione graduatoria avverrà secondo modalità precisate in disciplinare. Le offerte sono soggette a valutazione di congruità ai sensi art.97, co. 3 Codice.
Valutazione offerte sarà effettuata da apposita Commissione, nominata ex artt. 77 e 216, co. 12 Codice e come da disciplinare, dopo
scadenza termine per presentazione offerte, che opererà in conformità a quanto previsto da bando e disciplinare. Per aggiudicazione,
stipula contratto e altre informazioni si rinvia a disciplinare. L’offerta e la documentazione a corredo devono essere presentate, a pena
esclusione, entro il giorno 29/05/2019, ore 13:00. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida. Si applicano artt.95,
co.10 e 97, co.6 Codice. Si applica art.95, co.12 Codice. Bando, disciplinare, modulo domanda di partecipazione, modello formulario
DGUE, modulo dichiarazione sostitutiva ed integrativa, scheda per offerta economica relativa al criterio F (ALLEGATO 5), relazione
tecnico-illustrativa e relativi allegati, capitolato, Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i., pubblicati su profilo committente-sito Internet
Unione Romagna Faentina: http://www.romagnafaentina.it, Bandi di gara, e su piattaforma SATER. Chiarimenti sulla procedura possono essere richiesti mediante invio di quesiti nell’apposita sezione “Chiarimenti” sulla piattaforma SATER entro il giorno 17/05/2019,
ore 13:00. Responsabile procedimento: Dott. ssa Cristina Randi - Dirigente Settore Finanziario Unione Romagna Faentina. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Bologna, Italia. VI.4.3)
Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR Emilia Romagna - Sezione Bologna, nei casi e nei termini previsti da art. 120 Codice del
processo amministrativo di cui Allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010 e da art. 29, co. 1, secondo periodo, Codice.
Faenza, lì 16/04/2019
Il dirigente coordinatore della stazione appaltante dell’U.R.F.
avv. Pierangelo Unibosi
TX19BFF8616 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto
Comune di Pavia – Settore servizi finanziari e contratti – Servizio economato, appalti, contratti e assicurazioni Piazza
Municipio, 2 - Pavia - codice NUTS ITC48 Codice postale: 27100 - Paese: Italia – Persona di contatto: Sandra Giganti
tel. 0382/399204 – fax 0382/399237 – e mail: assicurazioni@comune.pv.it - indirizzo Internet: www.comune.pv.it.
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I.3) Comunicazione - i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
comune.pv.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate tramite la
Piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, Via Fabio Filzi 22 – Milano (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Persona di contatto: assicurazioni@comune.pv.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: 1/2019 polizza RCT/O – numero di riferimento: CIG n. 7878255DAE II.1.2) Codice CPV principale: 66516000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi / operai per il periodo ore 24:00 31/7/2019
– ore 24:00 31/7/2021
II.1.5) Valore totale stimato € 312.500,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) descrizione:
II.2.3) luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC48 - luogo principale di esecuzione: Comune di Pavia
II.2.4) descrizione dell’appalto: servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi / operai per il periodo ore 24:00
31/7/2019 – ore 24:00 31/7/2021
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: € 250.000,00
II.2.7) durata del contratto d’appalto: 24 mesi il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no
II.2.13) informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) condizioni di partecipazione: III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 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
D.Lgs. 50/2016.
Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per
cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.2) condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: data 22/05/2019 - ora locale 20:00
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 6 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) modalità di apertura delle offerte: data 23/05/2019 ora locale 9:00 luogo: vedi indirizzo al punto I.1) – persone
ammesse alla procedura di apertura: tutti i concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: Valore dell’appalto posto a base di gara € 250.000,00(l’offerta dovrà essere presentato sull’importo annuale polizza a base di gara al lordo delle imposte e tasse pari a € 125.000,00). Il valore totale stimato
di cui al punto 2.1.5) è comprensivo dell’eventuale proroga di 6 mesi pari a € 62.500,00. Il termine di cui al punto IV.2.2) è
perentorio. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico SINTEL, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.
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it. Le modalità di presentazione delle offerte le modalità di svolgimento della gara, di aggiudicazione e le cause di esclusione,
le condizioni di svolgimento del servizio sono riportate negli atti di gara. Tutta la documentazione di gara è visibile all’albo
on line, sul sito internet del Comune di Pavia: www.comune.pv.it. e sulla piattaforma Sintel. Aggiudicazione in caso di una
sola offerta considerata vantaggiosa dalla commissione.
Il Comune si avvale dell’assistenza del Broker “Marsh S.p.A.” come previsto dal Capitolato Tecnico. Il broker verrà
remunerato sulla base di un’aliquota provvigionale prevista nel capitolato. Il servizio è svolto al di fuori della sede comunale
e quindi sottratto alla giuridica disponibilità dell’amministrazione committente pertanto non sono ipotizzabili costi per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenze.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – via del Conservatorio n. 13 Milano –
20122 – Italia
VI.4.3) procedure di ricorso: i termini di presentazione dei ricorsi sono stabiliti all’art. 120 del D.lgs 104/2010 e s.m.i.
VI.5) data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/04/2019.
Il R.U.P.
Sandra Giganti
Il dirigente di settore
dott. Daniela Diani
TX19BFF8622 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO

Sede: via Carducci n. 33 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00174750679
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di progettazione sul Fondo Europeo per investimenti Strategici (FEIS) che alimenta le riserve a garanzia dei prestiti della BEI concesse mediante il Piano di investimento JunKer
ad opere progettazione di riqualificazione urbana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CITTA’ di TERAMO Punti di contatto: Uff. Contratti ed
Appalti Sig.ra Ginevra Di Giandomenico Tel.0861/324285
Le offerte vanno inviate al COMUNE DI TERAMO- Ufficio Protocollo – Via della Banca n.1- 64100 TERAMO
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di progettazione sul Fondo
Europeo per investimenti Strategici (FEIS) che alimenta le riserve a garanzia dei prestiti della BEI concesse mediante il Piano
di investimento JunKer ad opere progettazione di riqualificazione urbana. CIG n. 7874676435
II.1 ENTITA’ DELL’APPALTO Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni è fissato in € 4.800,00, IVA
esclusa alle condizioni di cui all’art. 5 del capitolato speciale.
II.2 DURATA DELL’APPALTO. L’appalto ha la durata di anni 3 o comunque pari all’iter necessario per la progettazione
in argomento con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Secondo quanto previsto nel bando integrale pubblicato ove indicato alla SEZIONE VI
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione riportati nel bando integrale pubblicato
ove indicato al successivo punto SEZIONE VI
.
IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il termine perentorio del 10.05.2019_ore 12,00 indirizzate al: Comune di Teramo- Ufficio Protocollo – Via della Banca,1 - 64100 Teramo e con le modalità previste nel bando
integrale pubblicato ove indicato al successivo punto : SEZIONE VI.
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IV.3 LINGUA UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Italiano
IV.4 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE Seduta pubblica il giorno 14 .05. 2019 ore 9,00.
SEZIONE VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale è pubblicato:
- all’Albo Pretorio online del Comune di Teramo;
- sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it;
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tamara Agostini
Il dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX19BFF8623 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO
Sede: via Carducci n. 33 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00174750679
Bando di gara - Procedura aperta per la concessione del servizio di asilo nido da erogarsi presso la struttura di proprietà
comunale denominata “La Casetta sul Fiume” sita sul Lungofiume “Vezzola-Tordino” ed eventualmente degli altri servizi
per la prima infanzia ricompresi tra quelli indicati all’art. 3 del vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 28/1/05
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CITTA’ di TERAMO Punti di contatto: Uff. Contratti ed
Appalti Tel.0861/324213 - 0861/324285 Fax 0861/324456 ch.quaranta@comune.teramo.it - g.digiandomenico@comune.
teramo.it Indirizzo internet: www.comune.teramo.it Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati
dovranno preventivamente registrarsi sul portale www.crabruzzo.pro-q.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire secondo le modalità
previste all’interno della piattaforma medesima.
SEZIONE II OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Procedura aperta per la concessione del servizio di asilo nido da
erogarsi presso la struttura di proprietà comunale denominata “La Casetta sul Fiume” sita sul Lungofiume “Vezzola-Tordino”
ed eventualmente degli altri servizi per la prima infanzia ricompresi tra quelli indicati all’art. 3 del vigente Regolamento
comunale approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 28/1/05. In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 471 del
10/04/2019. CIG n. 7862586B37
II.1 VALORE DELLA CONCESSIONE: Il valore complessivo della concessione è quantificato ai soli fini fiscali in
€ 180.000,00.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare
economicamente i servizi ovvero dal diritto alla riscossione delle tariffe poste a carico dell’utenza.
II.2 DURATA DEL SERVIZIO La concessione decorre dalla data di consegna del servizio fino al 31 agosto 2021.
SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Secondo quanto previsto nel bando integrale pubblicato ove indicato alla SEZIONE VI
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione
anche qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico, accessibile
attraverso il portale disponibile all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it
IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi
riportati all’art.4 del capitolato approvato con P.D. n. 471 del 10/04/2019
— 51 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il termine perentorio del 20.05.2019, ore 12,00, con
le modalità previste nel bando integrale pubblicato ove indicato al successivo punto : SEZIONE VI.
IV.3 LINGUA UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Italiano
IV.4 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE Seduta pubblica il giorno 21.05.2019, ore 9,00, presso la sede del
civico Ufficio Contratti - Via G.D’Annunzio, n. 120 -TERAMO.
IV.5 RICORSI
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di legge.
SEZIONE VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale è pubblicato:
- all’Albo Pretorio online del Comune di Teramo;
- sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it;
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis.
Il dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX19BFF8624 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG 78650024F8
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Carbonia P.zza Roma 1, tel. 0781/694441, RUP Silvana Serra,
documenti di gara presso htttp://www.comune.carbonia.ci.it.
SEZIONE II: Oggetto: gara europea da svolgersi in modalità telematica su Sardegna CAT per l’appalto di fornitura
di arredi scolastici CUP G89F18000400002. Valore € 266.084,93 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre Iva. Criteri di aggiudicazione indicati di seguito: qualità, ponderazione: 80; prezzo, ponderazione: 20.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia ai documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine ricevimento offerte: 23/05/2019 ore 9,00. Apertura offerte: 23/05/2019
ore 11,00.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2019.
Il dirigente IV servizio
dott.ssa Marcella Munaro
TX19BFF8627 (A pagamento).

S.U.A. - TREVIGLIO (BG)
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Treviglio – Piazza L. Manara 1 – 24047 Treviglio (BG)
- Tel. 0363/317403
SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro per l’individuazione di un operatore economico per ogni singolo lotto a cui
affidare i lavori di manutenzione edifici comunali anni 2019/2021 - Importo appalto a base di gara: € 736.510,00, di cui euro
14.960,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. LOTTO A: OPERE DA CAPOMASTRO – CIG 7834730FB6
€ 285.900,00; LOTTO B: OPERE DA IDRAULICO - CIG 785084523F € 173.450,00; LOTTO C: OPERE DA ELETTRICISTA - CIG 7850879E4A € 139.900,00; LOTTO D: OPERE DA IMBIANCHINO - CIG 78509275E9 € 137.260,00;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12,30 del giorno 8 maggio 2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documenti di gara sui siti www.comune.treviglio.bg.it e www.sintel.
regione.lombardia.it.
Responsabile del Procedimento: ing. Alberto Bani Tel. 0363/317407.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Valentino Rondelli
TX19BFF8643 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LIMONE PIEMONTE
Bando di gara - CIG 7835714BBD
Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LIMONE PIEMONTE, VIA ROMA 32 12015 LIMONE
PIEMONTE Persona di contatto: ing. Paolo GIRAUDO Tel. 0171 925211 Fax: 0171925249 E-mail: areatecnica@comune.
limonepiemonte.it.
Oggetto: Servizio di trasporto alunni Anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24. Il servizio di trasporto
ha come utenti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado, residenti nel territorio
del Comune di Robilante, alle rispettive sedi scolastiche durante i giorni di attività didattica; degli alunni predetti in altre
località per iniziative turistiche, culturali o sportive, comunque organizzate dall’Autorità Scolastica.
Valore, IVA esclusa: € 160.900,00 di cui € 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: aperta; Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 14/05/2019 Ore: 12.00. Apertura offerte:
20/05/2019 Ore: 9.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://cuclimonepiemonte.
it; Indirizzo profilo del committente: www.comune.robilante.cn.it
Il R.U.P.
dott.ssa Susanna Valacco
TX19BFF8646 (A pagamento).

COMUNE DI PREVALLE
Bando di gara - CIG 78695172DE - CUP H81C19000000005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: comune di Prevalle. Indirizzo: via Morani n. 1, Prevalle
(BS) - Punti di contatto: tel. 030.603142 – protocollo_prevalle@pec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva, riqualificazione, finanziamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione e fornitura di energia elettrica dell’impianto di pubblica illuminazione per anni 18. Tipo di appalto: Progettazione
opere, esecuzione e servizi correlati. Luogo di esecuzione: Comune di Prevalle. Vocabolario comune per gli appalti: 45316110_9
- 50232100_1 - 50232110_4 - 65320000_2 - 79993100_2 - Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.753.598,10. Finanziamento:
Partenariato Pubblico Privato (PPP) di cui all’art. 180 del D.Lgs. 50/2016. Divisione in lotti: NO. Durata dell’appalto: 18 (anni).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Garanzia provvisoria € 51.471,96 – Cauzione
€ 18.235,45. Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori (i) adempimento degli obblighi, interni alla società,
previsti dalle vigenti norme in termini di sicurezza, ai sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ii.; (ii) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o registro equipollente in caso di concorrente straniero). (iii) Insussistenza delle situazioni
di esclusione disciplinate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e altre disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta - Tipo di procedura: ai sensi dell’art. 180 e 183 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 23.59 del 30/05/2019
Il responsabile del procedimento
Stefano Bordiga
TX19BFF8648 (A pagamento).
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C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
Bando di gara - CIG 7877786AA7
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Terre di Acaya e Roca, Via S. Nicola 26, 73026 Melendugno tel. 0832 832224,
pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it.
Oggetto dell’appalto: Centro polivalente sportivo in località Borgagne: Interventi per la ristrutturazione e recupero
funzionale del campo di calcio, dei locali servizi e delle aree di accesso e pertinenza. Importo lavori E 533.507,81 + IVA.
Informazioni di carattere giuridico e tecnico: Per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara www.cuc.terrediacayaeroca.it.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 13.05.19 ore 12. Apertura
offerte: 15.05.19 ore: 16.30.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Renato Innocente
TX19BFF8649 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CUP F29J18000200001 - CIG 7868020F7D
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per l’affidamento della
direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza relativi agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei
tratti stradali di collegamento alla SS 212 tra il Comune di Reino ed il Comune di Pesco Sannita. Importo: € 113.000,00
IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/05/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.reino.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
geom. Pietro Boffa
TX19BFF8656 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Estratto bando di gara n. 07/2019 – CIG 7826103081
SEZIONE I: Denominazione: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane 4 – 56025 Ufficio Gare e Contratti Tel. 0587299557
fax 292771 ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta servizio progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza per
lavori risanamento e messa in sicurezza ponte sull’Arno a Calcinaia € 79.867,66
SEZIONE III: Requisiti: Si rinvia al discip. di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 08.05.2019 ore 9.00 Apertura offerte: 08.05.2019 ore 9.15.
SEZIONE VI: Informazioni: Gara Telematica: https://start.toscana.it/
Il funzionario ufficio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX19BFF8657 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto il servizio di gestione di Natura museo ravennate, Punta
Alberete ed aree naturalistiche nord
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale:Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: Direttore dell’Istituzione Biblioteca Classense,
dell’Istituzione Museo d’Arte della Città (MAR) e Dirigente del l’U.O. Politiche e attività culturali del Comune di Ravenna,
Dott. Maurizio Tarantino . Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
Sezione II:Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione:Procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di gestione di Natura museo ravennate
di scienze naturali “Alfredo Brandolini” sito nel Palazzone di S. Alberto, Punta Alberete ed aree naturalistiche nord - CIG:
7831510E7C II.1.4) Valore totale stimato dell’appalto: euro 715.000,00=, comprensivo della opzione di proroga tecnica
semestrale (al netto di IVA ed altre imposte e contributi in materia vigenti) II.1.5) II.1.8) Lotti: non suddiviso in lotti
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del Codice IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/05/2019 Ora locale: 12.30 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT).
Il responsabile dell’U.O. gare e contratti LL.P.P.
dott. Alessandro Brighi
TX19BFF8679 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
COMUNE DI BUSSERO
Bando di gara - Servizi sociali
e altri servizi specifici - Appalti pubblici
Sezione I - I.1) Stazione appaltante: «C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio e Comune di Bussero, via
Tizzoni n. 2 - Cernusco sul Naviglio 20063 (MI) Italia.
RUP: Raffaella Pozzi Ref. piano di zona tel. +3929278434 - fax +39 29278361 - Cod. NUTS ITC45 - e-mail pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Indirizzo internet http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Amministrazioni aggiudicatrici: Comune di Cernusco sul Naviglio in quanto comune ed in quanto ente capofila del
piano di zona via Tizzoni n. 2 Cernusco sul Naviglio 20063; Comune di Bellinzago Lombardo, via Roma n. 46 Bellinzago
Lombardo 20060; Comune Bussero piazza Diritti Dei Bambini n. 1 Bussero 20060; Comune di Carugate via XX Settembre
n. 4 Carugate 20061; Comune di Cassina Dè Pecchi piazza De Gasperi n. 1 di Cassina dè Pecchi 20060.
Per tutte le amministrazioni aggiudicatrici: RUP, tel. fax - e-mail: indirizzi internet: quello della S.A.; Cod. NUTS: ITC4C.
I.2) Il contratto prevede un appalto congiunto aggiudicato da una C.U.C.
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Ulteriori informazioni: presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate in versione cartacea al seguente indirizzo pec comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice autorità locale.
I.6) Principali settori di attività: protezione sociale.
Sezione II) Oggetto.
II.1.1) Denominazione: «l’accreditamento di imprese idonee all’erogazione, tramite voucher, del servizio distrettuale di
trasporto sociale in favore dei cittadini in stato di fragilità socio economica, residenti nei 9 comuni del distretto 4 ATS Milano
Città Metropolitana. Anni 2019/2023».
— 55 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

II.1.2) CPV: 85312400.
II.1.3) Tipo di appalto servizi.
II.1.4) Breve descrizione: bando di accreditamento del servizio distrettuale trasporti sociali gestito mediante erogazione
di voucher di servizio.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa € 2.240.000.
II 2.7) Durata appalto in mesi: 56.
II.2.13) Appalto connesso a prog. e/o progr. finanziato da fondi dell’U.E.: no.
Sezione III) - III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda il disciplinare di gara.
III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
Sono ammessi i soggetti del terzo settore come meglio definito nel disciplinare a cui si rinvia.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data 13 maggio 2019 ora locale: 9,00.
IV.2.4) Lingua per presentazione, delle offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: data 13 maggio 2019 ora locale: 11,00. Luogo Comune di Cernusco sul Naviglio settore servizi sociali, via Cavour n. 15 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).
È ammesso ad assistere chiunque abbia interesse.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Org. Resp. procedure ricorso tribunale amministrativo regionale Lombardia Milano.
VI.4.3) Inf. ricorsi: rif. articoli 119 e 120 del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 aprile 2019.
Il dirigente del settore servizi sociali
dott.ssa Giustina Raciti
TU19BFF8263 (A pagamento).

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

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Indagine di mercato - Affidamento della fornitura delle movimentazioni della diagnostica del Progetto SPES, suddivisa
in due lotti: Lotto 1 fornitura di n. 55 movimentatori pneumatici (Farady Cup) - Lotto 2 fornitura di n. 30 movimentatori
motorizzati (Slit) e di n. 66 movimentatori motorizzati (Beam Profile)
Ai sensi dell’art. 63, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che l’I.N.F.N. - Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, in esecuzione della Deliberazione n. 12000 del 18.03.2019, intende avviare una procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura indicata in oggetto, nell’interesse dei suoi Laboratori Nazionali di Legnaro, Viale dell’Università, n. 2 – Legnaro (PD).
Per la specificità tecnica della fornitura su indicata si provvederà a richiedere il CIG solo qualora perverranno delle
manifestazioni di interesse da parte di alcuni operatori economici del settore, che metteranno in condizione la stazione appaltante di avviare la procedura negoziata con l’adozione di una determina a contrarre.
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro i tempi e le modalità indicate nel Paragrafo 4. “Termini e condizioni
della fornitura” del Capitolato Tecnico.
L’offerta dovrà riguardare la fornitura, completa di scheda di collaudo, di:
1) LOTTO 1: n. 55 movimentatori pneumatici (Farady Cup) come dettagliato nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico,
importo a base di gara € 84.000,00 oltre I.V.A. al 22%;
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2) LOTTO 2: n. 30 movimentatori motorizzati (Slit) come dettagliato nell’Allegato 2 al Capitolato Tecnico e n. 66
movimentatori motorizzati (Beam Profile), come dettagliato nell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico, importo a base di gara
€ 240.000,00 oltre I.V.A. al 22%.
La fornitura dovrà essere comprensiva di:
a) Documentazione, scheda di collaudo, fascicolo tecnico e libretto di manutenzione dettagliato con le specifiche degli
attuatori e le istruzioni di montaggio degli stessi;
b) Documentazione inerente la conformità del materiale elettrico come dettagliato nel Paragrafo 6. “Salute, sicurezza,
ambiente” del Capitolato Tecnico.
Gli operatori economici che intendano rispondere alla presente indagine di mercato, dovranno manifestare per iscritto tale
loro intenzione, attestando mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., il possesso dei seguenti requisiti:
• L’insussistenza, per l’operatore economico interessato all’affidamento della fornitura, delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• di possedere una consolidata esperienza nel settore oggetto dell’affidamento, attestata mediante l’indicazione di almeno
3 (tre) forniture analoghe a quella formante oggetto del presente avviso, con la specifica dei relativi importi e di una descrizione delle stesse, rese in favore di soggetti pubblici e/o privati nell’ultimo triennio (2016-2017-2018).
La suddetta dichiarazione dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica del documento d’identità del soggetto sottoscrittore. Non potranno rispondere all’indagine di mercato, gli operatori economici che si trovino nelle condizioni indicate
all’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione, potranno inoltrare la loro manifestazione d’interesse esclusivamente a mezzo p.e.c., all’indirizzo gianfranco.prete@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 06/05/2019.
Il presente avviso di indagine di mercato oltre che nella G.U.R.I., Serie Speciale 5^ “Contratti Pubblici”, verrà pubblicato anche nel sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”.
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN
procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata gli operatori economici operanti nel ramo oggetto della fornitura
che ne avranno fatto richiesta, a seguito di una valutazione delle istanze ricevute fino ad un massimo di 10 (dieci) unità.
Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, risulti superiore alle 10
(dieci) unità, si procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, che si terrà
in data, ora e luogo che verranno comunicati tempestivamente agli interessati nonché pubblicati sul sito istituzionale della
Stazione Appaltante. Il numero massimo degli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura di gara, sarà
pari alle prime 10 (dieci) unità sorteggiate.
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva procedura negoziata saranno inviati alla
casella di p.e.c. che gli operatori economici dovranno indicare nella propria manifestazione d’interesse.
Si precisa che la successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 e 6 del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con
attribuzione del seguente punteggio: max 70 punti all’offerta tecnica e max 30 punti all’offerta economica come specificato
nel “Documento per criterio di aggiudicazione Lotto 1” e nel “Documento per criterio di aggiudicazione Lotto 2” allegati
alla documentazione della presente procedura di selezione. I dati forniti dai richiedenti, infine, verranno trattati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto.
Si precisa che, per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alla restante documentazione della presente procedura di selezione.
Il Responsabile Unico della presente procedura di selezione è il Dott. Gianfranco PRETE, contattabile al seguente indirizzo e-mail: gianfranco.prete@pec.it.
Il direttore dei laboratori nazionali di Legnaro
Diego Bettoni
TX19BFG8422 (A pagamento).
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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 ME_17757_Itala
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: ME_17757_Itala - Appalto per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, indagini
geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e
in fase di Esecuzione, Direzione Lavori, Misura e contabilità inerenti al “Consolidamento e regimentazione idraulica del
versante a monte del centro abitato” - Comune di Itala – Codice ReNDiS 19IR963/G1. CUP J19D16005150001 – CIG
78707425C4. 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
la Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, Direzione Lavori, Misura e contabilità. II.5)
Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Itala (ME), ITG13. II.6)
Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71332000-4, 71322200-3, 71351000-3, 71351810-4, 71900000-7. II.7) Divisione in lotti:
No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 171.283,25, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 70 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70
giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. 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: 04/06/2019, ore 13:00. IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
ore 10:00 del 06/06/2019, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero
massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Michele Giunta.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG8442 (A pagamento).
— 58 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

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 ME_17664_Castel di Lucio
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: ME_17664_Castel di Lucio - Appalto
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva,
indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, Direzione Lavori, Misura e contabilità inerenti al “Consolidamento della zona Castello – sotto
rocca a salvaguardia e protezione del centro abitato” - Comune di Castel di Lucio – Codice ReNDiS 19IRA22/G1. CUP
J59D16001700001 – CIG 7862628DDF. 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 la Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, indagini geologiche, geotecniche, studi
e attività di campo, Studio geologico, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, Direzione
Lavori, Misura e contabilità. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Comune di Castel di Lucio (ME), ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71332000-4, 71351000-3, 71351810-4,
71900000-7. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 143.303,42,
oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 70 giorni per la
redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica
(Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza
e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. 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: 06/06/2019, ore 13:00. IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
ore 10:30 del 11/06/2019, 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: Geom. Angelo Oieni.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG8449 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Bando di gara - Procedura aperta in urgenza ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2015, suddivisa in 3 lotti, per
l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzo punti di contatto:
Agenzia delle entrate - Riscossione; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia; Ufficio Gare e Appalti; All’attenzione di: Federico Agamennone; Tel. 06 989581; www.agenziaentrateriscossione.gov.it; gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it.
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo del committente www.agenziaentrateriscossione.gov.it alla sezione “Bandi & Avvisi” – “Gare in corso”. Le offerte vanno inviate a Agenzia delle entrate
– Riscossione – Ufficio Gare e appalti – Via G. Grezar 14 – 00142 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività: Altro –
Riscossione. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta in urgenza ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs.
50/2015, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Servizi. .2. Luogo principale di prestazione della fornitura: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Trentino AA-ST (Lotto 1), Sardegna (Lotto 2), Lazio e Campania (Lotto 3). Codice NUTS: IT-C4, IT4, IT-G2; II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha a oggetto il servizio di
trasporto valori e servizi correlati.
II.1.6) CPV: 60161000. I.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotti: Si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto
dell’appalto è pari a Euro 696.085,50, comprensivo di Euro 3.130,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale
importo massimo include il valore della opzione di rinnovo di cui al successivo punto II.2.3, della durata di 12 mesi. I lotti
sono complessivamente 3 (tre). I lotti s’intendono così suddivisi: Lotto 1: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino
AA-ST: € 343.300,50 per l’intero biennio, comprensivo di Euro 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 2: Sardegna : €126.884,50 per l’intero biennio, comprensivo di Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso; Lotto 3: Lazio e Campania Euro € 225.900,50 per l’intero biennio, comprensivo di Euro 930,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, Agenzia delle
entrate - Riscossione – nel corso dell’esecuzione dell’appalto – può prorogare la durata del contratto. La proroga è limitata
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la Stazione appaltante. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Agenzia delle entrate - Riscossione si riserva la facoltà
di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi per un importo pari a € 171.650,25, comprensivo di Euro 800,00, per il Lotto
1, pari a € 63.442,25, comprensivo di Euro 300,00 per oneri della sicurezza, per il Lotto 2 e pari a €112.950,25, comprensivo
di Euro 465,00, per il Lotto 3; II.3) Durata dell’appalto o termine esecuzione: 12 mesi.
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 per l’esercizio professionale: Come specificato nel Bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come specificato nel Bando spedito alla GUUE
disponibile sul sito di cui al punto I.1; III.1.3) Capacità Professionale e Tecnica: Come specificato nel Bando spedito alla
GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1;
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO
III.3.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Operatori economici in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 134 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S) o
all’art.134 bis R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) – per le imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea.
III.3.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: Come specificato nel Bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di
cui al punto I.1
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta, in urgenza determinata da fattori estranei alla volontà stessa di Agenzia delle EntrateRiscossione, in quanto riconducibili agli esiti della procedura aperta precedentemente bandita in cui non è stato possibile
aggiudicatrice lotti per la presentazione di offerte irregolari e per la carenza dei requisiti di moralità in capo ad alcuni con— 60 —
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correnti. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, determinato attraverso l’offerta a prezzi unitari; IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: No; IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.2) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato
e diretto presso il sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/ e sul sito www.acquistinretepa.it, www.
consip.it ewww.mef.gov.it. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/05/2019
– h. 12:00; IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte; IV.3.6)
Modalità di apertura delle offerte: 16/05/2019 – h. 11:00. La procedura si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma
informatica messa a disposizione da CONSIP S.p.A., come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
I codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti: Lotto 1: 7875557B39; Lotto 2: 7875647580; Lotto3:7875693B74.
Le ulteriori informazioni relative alle attività oggetto della gara nonché alle modalità di esecuzione dei servizi sono
riportate nel bando spedito alla GUUE e negli atti di gara disponibili sul sito di cui al punto I.1. Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Riccardo Rufini.
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, sez. Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 00196 Roma; tel. 06 328721; VI.3) Presentazione di ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti
il TAR entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione; VI.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Agenzia delle entrate - Riscossione; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia; Ufficio Gare
e Appalti; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/04/2019
Il responsabile di direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX19BFG8490 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE GORIZIA
Bando di gara n. 01C-2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Commissario Delegato per l’Emergenza della Mobilità
riguardante la A4 (Tratto Venezia–Trieste) ed il Raccordo Villesse Gorizia-Sede Distaccata - Scala dei Cappuccini,1-34131Trieste-c/o Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti (+39)040/5604200 - gare.contratti@
fvgs.it-www.fvgstrade.it e www.commissarioterzacorsia.it. Le offerte vanno inviate a: l’intera procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla Piattaforma e appalti FVG URL https://eappalti.
regione.fvg.it I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5 della L. 225/1992,
istituito con O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i. I.3) Principali settori di attività: opere stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 01C-2019 S.R. n°354 di Lignano - Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria
al km 4+760 in località Gorgo in comune di Latisana (UD) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi Lavori - Categorie: OG3 class. III e OG8 class. II. Luogo principale di esecuzione: Provincia
di Udine Codice NUTS ITH42 II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico di lavori II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Affidamento dei lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al Km. 4+760 della S.R. 354 in località
Gorgo in Comune di Latisana (UD). II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 45233128-2 II.1.8)
Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale: € 1.043.396,07 suddiviso in € 1.010.269,37 per lavori e € 33.126,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2.) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/2016:
€ 20.867,92; garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016; Polizza assicurativa prevista dall’art. 37 della
Parte I del CSA. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia. Finanziamento: fondi Friuli Venezia Giulia Strade SPA-Pagamenti in acconto: art. 27 della Parte I del CSA. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli
artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con applicazione dell’istituto di cui all’art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016 IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 01C-2019 CIG
787099675F. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 28.05.2019 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 30.05.2019 Ora 09:30-C/O Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.Scala dei Cappuccini, 1–34131 TRIESTE-Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il contratto sarà stipulato entro 90 giorni
dalla comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio-Via Flaminia 189-00196 Roma Tel.: +39 06328721 VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30
giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
per il soggetto attuatore - Il responsabile del procedimento
dott. Sandro Gori
TX19BFG8574 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA
Sede operativa: via Sant’Anastasio n. 3, 34132 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 90132960320
Bando di gara - Accordo quadro di servizi di progettazione e direzione lavori degli interventi di mitigazione contro il dissesto idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia
CIG 7873970D96 - 7873977360 - 7873987B9E - CUP J25J19000000001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Friuli
Venezia Giulia, Via Sant’Anastasio n.3, Trieste, 34132 - Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Borella - PEC:
commissario.rischio.idrogeologico@certregione.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento di accordo quadro di servizi di
progettazione e direzione lavori degli interventi contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 54, co.4, lett.c) del d.lgs.
50/2016. II.1.2) Luogo di esecuzione: regione Friuli Venezia Giulia; codice NUTS: ITH4; II.1.3) informazioni relative all’accordo quadro: il valore complessivo dell’accordo quadro è pari ad euro 3.631.360,00 al netto di Iva e cassa; la durata dell’accordo quadro è di 48 mesi; l’appalto è suddiviso in tre lotti geografici di cui lotti 1 e 2 pari ad euro 500.000,00 ciascuno,
lotto 3 pari ad euro 2.631.360,00; CPV: 71322000-1; saranno individuati quali parti dell’accordo quadro n. tre operatori
economici per lotto; il concorrente può presentare istanza di partecipazione per un unico lotto; a valere sull’accordo quadro,
saranno affidati esclusivamente appalti specifici di importo non inferiore ad euro 40.000,00; la stazione appaltante si riserva
di affidare la direzione lavori agli operatori economici individuati quali parti dell’accordo quadro;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare. III.2) condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare. III.3) Altre condizioni particolari: no. III.4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale e nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare. III. 5) Capacità economica e finanziaria: si rinvia
al disciplinare. III. 6) Idoneità professionale: si rinvia al disciplinare. III.7) Subappalto: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3, lett. b), del d.Lgs. 50/2016. IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 giugno 2019 alle ore 12:00:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.
it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nei documenti allegati. IV. 5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano. IV. 6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.7) Apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari: le richieste di informazioni devono pervenire entro 10 giorni dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte (entro le ore 12:00:00) mediante la piattaforma telematica “eAppaltiFVG ”. Sopralluogo: non è previsto. VI.2) Procedure di ricorso: VI.2.1) organismo responsabile
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della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Friuli Venezia Giulia; VI.2.2) presentazione di
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120 del d.lgs. 104/2010. VI.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 12.04.2019. VI.4) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando e la documentazione
di gara dall’URL http://scridrogeologico.insiel.it.
Il soggetto delegato dal commissario straordinario
ing. Roberto Schak
TX19BFG8631 (A pagamento).

I.C.E. - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di gara - CIG 7833844493
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: I.C.E. Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi
Generali, Via Liszt 21 I-00144 ROMA - tel.: +39.0659929273; fax: +39.0689280344; posta elettronica: contratti.sg@ice.it;
pec: contratti.sg@cert.ice.it; indirizzo internet: www.ice.gov.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ice.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura in locazione delle strutture di allestimento, arredamento e
grafica, nonché dei servizi connessi, relativi alla partecipazione italiana nell’ambito della fiera internazionale ANUGA 2019
(5/9 ottobre) Colonia - Germania. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto pubblico forniture; Colonia (DE). II.1.2)
Codice CPV principale: 39154100 - PA01 - QA10; CPV supplementari: 39154000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5)
Valore stimato: euro 750.085,00 IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione: Colonia (Germania); 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: 5/9 ottobre 2019. Il contratto non è soggetto a rinnovo; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato dall’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione - III.1.2) Capacità economico e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.2) Avviso di preinformazione: GU S:
2018/S 236-538869; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli AAP: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici; IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 07 Maggio 2019 ore 12:00; 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 alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica 09 maggio 2019 ora locale 10:00; Luogo: Roma, Via Franz Liszt, 21, 00144 (IT) Roma. Persone ammesse
alla procedura di apertura: Un solo rappresentante legale per ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile:
VI.2) Fatturazione elettronica: si; VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: Dirigente Ufficio Agroalimentare e
Vini nr. 835 del 28 febbraio 2019. A pena di esclusione le offerte, unitamente alla documentazione indicata nel disciplinare di gara,
dovranno pervenire, nei termini indicati al punto IV.2.2, all’indirizzo di cui al punto I.1. Altre informazioni in merito alla presentazione dell’offerta sono indicate nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché
giudicata valida e meritevole di accoglimento. Non è consentita la cessione anche parziale del contratto. Non sono ammesse offerte
in aumento. Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte concorrenti per effetto della presentazione dell’offerta. Informazioni
sulla procedura possono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata (per le imprese italiane) o alla casella di posta
elettronica indicata al punto I.1 del presente bando. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Anna Flavia Pascarelli. VI.4) Procedure
di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - sez. Roma - Via Flaminia, 179, (IT) Roma 00196 - tel. +3906328721 - fax +390632872310; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità nazionale
Anticorruzione - c/o Galleria Sciarra - Via M. Minghetti, 10 (IT) Roma - 00187 - Tel. +3906367231 Fax +390636723274; VI.4.3)
Procedure di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio - Sezione di Roma entro 30
giorni dalla piena conoscenza. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 10/04/19.
Il dirigente uff. patrimonio, acquisti e S.G.
dott.ssa Paola Paolocci
TX19BFG8673 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI”
Sede: via Provinciale Spirito Santo, 24 - 89128 Reggio Calabria (RC), Italia
Codice Fiscale: 01367190806
Partita IVA: 01367190806
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura, per anni due, di materiale angiografico per l’U.O.C. di Neuroradiologia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo
(Pal. Gangeri), n° 24 Città: Reggio Calabria Codice postale: 89128 Paese: ITALIA Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato
Economato e Gestione Logistica Telefono: 0965/397530 – 527 Fax: 0965/397515 – 17 Indirizzo Internet (URL): www.ospedalerc.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 DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A: I PUNTI DI CONTATTO
SOPRA INDICATI. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:AUTORITÀ REGIONALE O
LOCALE SALUTE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara- Procedura aperta per la fornitura , per anni due, di materiale angiografico per l’UOC
di Neuroradiologia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Forniture:
Acquisto Unità Operativa: UOC Neuroradiologia. Codice NUTS: ITF65 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura, per anni due , di materiale angiografico per l’UOC di Neuroradiologia.II.1.6) CPV: 331111710-1 Presidi per angiografia II.1.8) Divisione in lotti: Si II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2)
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato € 4.204.350,00 (anni due+
uno ) oltre oneri IVA Lotto 1 Kit per angiografia-€ 36.000,00 Cod. CIG 7846458DF7, Lotto 2 Kit introduttore per accesso
femorale € 12.600,00 Cod CIG 7846460F9D, Lotto 3 - Valvola emostatica trasparente emostatica € 6.000,00 Cod CIG
7846467567, Lotto 4 Valvola emostatica trasparente a tre vie € 6.000,00 Cod CIG 7846473A59, Lotto 5 Dispositivo bioassorbibile per emostasi istantanea € 54.000,00 Cod CIG 7846477DA5 Lotto 6 Introduttore lungo armato € 6.000,00 Cod
CIG78464810F6 Lotto 7 Catetere angiografico selettivo idrofilico € 30.000,00Cod CIG784648329C Lotto 8 Catetere portante a singolo lume € 24.000,00Cod CIG 7846490861 Lotto 9 Catetere portante per accesso distale € 82.500,00 Cod CIG
7846494BAD Lotto 10 Catetere portante con armatura € 12.150,00 Cod CIG 784650980F Lotto 11 Catetere guida per
accesso distale € 63.000,00 Cod CIG7846514C2E Lotto 12 Catetere guida ad alto supporto con armatura prossimale
€ 51.000,00 Cod CIG 7846520125 Lotto 13 Cateteri armati ed idrofili x tromboaspirazione dei vasi intracranici con punta
precurvabile € 216.000,00 Cod CIG 784652339E Lotto 14 Catetere di accesso intracranico € 25.800,00 Cod CIG 7846526617,
Lotto 15 Catetere per accesso distale e aspirazione € 60.000,00 Cod. CIG 7846529890 Lotto 16 Catetere a palloncino per
occlusione temporanea compliante/extracompliante per tecnica di remodelling € 39.000,00 Cod CIG 7846533BDC, Lotto 17
Catetere guida con palloncino per l’occlusione temporanea di un vaso sanguigno. € 42.000,00 Cod CIG 7846537F28, Lotto
18 Catetere guida a doppio lume coassiale con palloncino per occlusione dei vasi e blocco temporaneo di flusso. € 60.000,00
Cod CIG 7846541279, Lotto 19 Catetere con pallone semi compliante dotato di punta traumatica € 27.000,00 Cod CIG
78465444F2, Lotto 20 Microcatetere per interventistica cerebrale a singolo lume armato (rinforzato). € 67.500,00 Cod CIG
7846554D30, Lotto 21 Microcatetere a singolo lume, idrofilo, armato, a durometria variabile € 90.000,00 Cod CIG
7846559154, Lotto 22 Microcatetere per interventistica cerebrale a doppio marker distale, idrofilo, armato € 36.000,00 Cod
CIG 7846564573, Lotto 23 Microcatetere a doppio marker, con struttura rinforzata da spirale in acciaio a segmentazione
variabile € 76.500,00 Cod CIG 7846566719 Lotto 24 Microcatetere per interventistica neurovascolare con marker distale
€ 16.500,00 Cod CIG 7846571B38, Lotto 25 Cateteri a singolo lume, con armatura in acciaio inossidabile, strutturati 4 zone
di flessibilità € 48.000,00 Cod CIG 7846572C0B, Lotto 26 Microcatetere per interventistica cerebrale, precurvato, tecnologia
a spirale rinforzata € 30.000,00 Cod CIG 7846574DB1, Lotto 27 Microcatetere ibrido, con armatura prossimale € 36.000,00
Cod CIG 78465791D5, Lotto 28 Microcatetere armato in acciaio inossidabile € 12.000,00 Cod CIG 784658244E, Lotto 29
Microcatetere per infusione selettiva di agenti diagnostici e terapeutici nel sistema vascolare intracranico € 16.500,00 Cod.
CIG 78465856C7, Lotto 30 Microcatetere idrofilico con doppia armatura € 54.000,00 Cod CIG 7846589A13, Lotto 31
Microcateteri flusso dipendente a morbidezza progressiva per occlusioni temporanee € 36.000,00 Cod CIG 7846644777,
Lotto 32 Microcatetere con trattamento idrofilico € 19.500,00 Cod CIG 78466479F0, Lotto 33 Microcatetere flusso dipendente € 7.500,00 Cod CIG 7846654FB5, Lotto 34 Guide idrofiliche corte € 18.000,00 Cod CIG 78466593D9, Lotto 35 Guide
idrofiliche lunghe € 30.000,00 Cod CIG 7846663725, Lotto 36 Guida angiografica idrofila in nichel titanio € 30.000,00 Cod
CIG 7846668B44, Lotto 37 Microguida Angiografica Idrofilica € 39.600,00 Cod CIG 784667510E, Lotto 38 Microguida
superselettiva in lega superelastica € 52.800,00 Cod CIG 78466772B4, Lotto 39 Microguida superselettiva ibrida per la
navigazione del sistema neurovascolare € 12.150,00 43.200,00 Cod CIG 7846681600, Lotto 40 Microguida con anima in
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acciaio inossidabile € 36.000,00 Cod CIG 78466837A6, Lotto 41 Microguida per interventistica neurovascolare con anima
interna in acciaio inox gradualmente rastremata € 60.000,00 Cod CIG 784668594C, Lotto 42 Microguida in acciaio e nitinol
con rivestimento idrofilico € 48.000,00 Cod CIG 7847806661, Lotto 43 Microguida in acciaio inossidabile con calibro rastremato € 12.000,00 Cod CIG 7847813C26, Lotto 44 Microguide in acciaio inossidabile con triplo rivestimento idrofilo€ 7.500,00
Cod CIG 7847833CA7, Lotto 45 Palloncini staccabili di varie dimensioni € 27.000,00 Cod CIG 7847845690,Lotto 46 Kit
composto di microcatetere a palloncino a lume coassiale compliante per occlusione temporanea dei vasi cerebrali € 33.000,00
Cod CIG 7847851B82, Lotto 47 Kit composto di microcatetere a palloncino supercompliante a lume coassiale per occlusione
temporanea dei vasi cerebrali € 33.000,00 Cod CIG 78478678B7, Lotto 48 Asta in nitinolo e cappio € 22.500,00 Cod CIG
7847871C03, Lotto 49 Dispositivo autoespandibile di forma ovoidale in nitinolo, concepito per l’occlusione vascolare
€ 22.500,00 Cod CIG 7847881446 Lotto 50 Microsfere, precalibrate ad alta precisione € 8.400,00 Cod CIG 7847887938,
Lotto 51 Agente liquido embolizzante coesivo e non adesivo € 61.000,00 Cod CIG 7847894EFD, Lotto 52 Stent intracranico
retriver € 150.000,00 Cod CIG 78479003F4, Lotto 53 Sistema di rimozione meccanica di trombi € 98.400,00 Cod CIG
7849853F9B, Lotto 54 Stent intracranico autoespandibile per il trattamento degli aneurismi cerebrali € 96.000,00 Cod CIG
78498583BF, Lotto 55 Stent a diversione di flusso autoespandibile per il trattamento degli aneurismi cerebrali € 135.000,00
Cod CIG 7849866A57, Lotto 56 Dispositivo a diversione di flusso autoespandibile a maglia molto fitta € 81.000,00 Cod CIG
7849953225, Lotto 57 Stent intracranico autoespandibile a diversione di flusso € 210.000,00 Cod CIG 7849959717, Lotto 58
Stent in nitinol a celle aperte per il trattamento degli aneurismi intracranici a colletto largo € 45.000,00 Cod CIG 7849963A63,
Lotto 59 Stent intracranico autoespandibile in nitinol a celle intrecciate € 90.000,00 Cod CIG 784997002D, Lotto 60 Stent
in nitinol autoespandibile per il trattamento delle stenosi intracraniche ateromasiche autoespandibile a celle aperte per adattarsi alla conformazione dei vasi € 60.000,00 Cod CIG 78499732A6, Lotto 61 Stent autoespandibile in nitinolo a celle chiuse,
retraibile € 46.500,00 Cod CIG 784997544C, Lotto 62 Stent intracranico per diversione di flusso a celle chiuse e a doppio
strato € 157.500,00 Cod CIG 7849979798, Lotto 63 Stent a singolo filamento in nitinol intrecciato a formare una struttura a
celle chiuse per il trattamento degli aneurismi intracranici a colletto largo € 60.000,00 Cod CIG7849982A11 Lotto 64 Sistema
Di Chiusura Intraneurismatico Sferico e Cilindrico € 117.000,00 Cod CIG 7849985C8A, Lotto 65 Stent carotideo autoespandibile in nitinol € 29.400,00 Cod CIG 7849989FD6, Lotto 66 Stent carotideo a celle chiuse autoespandibile e recuperabile
€ 36.000,00 Cod CIG 7849991181, Lotto 67 Spirali per embolizzazione cerebrale € 162.000,00 Cod CIG 78499954CD, Lotto
68 Spirali per embolizzazione cerebrale in lega di platino/tungsteno € 126.000,00 Cod CIG 7849997673, Lotto 69 Spirali
embolizzanti in platino/tungsteno a distacco termico € 130.500,00 Cod CIG 78500019BF, Lotto 70 Spirali da embolizzazione
in platino compatibile con micro catetere € 112.500,00 Cod CIG 7850006DDE, Lotto 71 Spirali in platino e tungsteno
€ 76.500,00 Cod CIG 7850008F84 Lotto 72 Spirali per filling € 85.500,00 Cod CIG 785001554E, Lotto 73 Spirale in platino
e tungsteno, arricchita da polimero idrofilico espansibile€ 117.000,00 Cod CIG 7850022B13. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria 2% - Definitiva 10% III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
Si rinvia al punto 5 del Disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di ordine generale:Si rinvia al punto 6 del Disciplinare di gara. Requisiti di
idoneità professionale:Si rinvia al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria:Si rinvia al punto 7.2
del Disciplinare di gara. Capacità tecnica e professionale: Si rinvia al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: APERTA. IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte 15.05.2019 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 dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: giorno 21.05.2019- ore 10:00 Luogo: U.O.C. Provveditorato
Economato e Gestione Logistica - Sala Gare - Via Prov.le Spirito Santo n°24 (palazzo Gangeri). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: SI . Si rinvia al punto 18 del Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. I documenti di gara sono reperibili sul sito: www.ospedalerc.
it. Per tutte le comunicazioni il Grande Ospedale Metropolitano si avvarrà del suddetto sito. VI 4) Procedure di ricorso VI
4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria Viale Amendola
8/B Reggio Calabria 89123 Italia Tel + 39 0965325111 Fax + 39 0965325555
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE 09.04.2019
Il direttore U.O.C. provveditorato economato e gestione logistica
avv. Angelo Rabotti
TX19BFK8420 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
U.O.C. Provveditorato ed Economato

Sede legale: via Giustiniani n. 1, 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato ed Economato - Viale della Navigazione Interna, 38 - 35129 Padova - Tel. +39
049 8214636-4602 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it - indirizzo internet: www.sanita.padova.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di servizi amministrativi e di cassa per l’Azienda Ospedaliera di
Padova - ID15S014
Tipo di appalto: servizi - Valore totale stimato: l’importo complessivo e’ pari a € 4.200.000,00 IVA esclusa, n. lotti 1. Offerte
in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
Durata del contratto: 12 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda agli atti di gara
TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente piu’ vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24/05/2019 ora: 12:00
Modalita’ di apertura offerte: 29/05/2019 ore:10:00 - in caso di modifica sarà data comunicazione tramite “Comunicazioni Procedura” nella piattaforma SINTEL.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite “SINTEL” come indicato nel Disciplinare di Gara. Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7874398EC8.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Il bando integrale è stato inviato alla GUUE il 12/04/2019 mentre tutta la documentazione ufficiale di gara e’ disponibile
in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL
www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e’ fissato entro il giorno 10/05/2019. L’amministrazione
comunichera’ la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia.
Il direttore ad interim della U.O.C. provveditorato ed economato
dott. Roberto Toniolo
TX19BFK8472 (A pagamento).

FONDAZIONE P.T.V. POLICLINICO TOR VERGATA

Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 81 Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39
0620900019 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ptvonline.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: Fondazione I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del Codice
per la fornitura in service di sistemi macchine reagenti di Microbiologia e Virologia.II.1.2) Codice CPV principale: 38434500
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto fornitura in service di sistemi macchine reagenti di Microbiologia e Virologia per le esigenze del Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata suddivisa in 9 Lotti II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 5.704.500,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70; Prezzo / Ponderazione:
30 II.2.7) Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga in ossequio all’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 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. Lotto n.1: CIG 7818419B74 - € 70.000,00 durata mesi
24; Lotto n. 2 CIG 78186455F6 - € 1.500.000,00 durata mesi 60; Lotto n. 3 CIG 7818693D90 - € 750.000,00 durata mesi 36;
Lotto n. 4 CIG 7818717162 - € 300.00,00 durata mesi 36; Lotto n. 5 CIG 7818733E92 - € 40.000,00 durata mesi 24; Lotto
n. 6 CIG 7818764829 - € 1.000.000,00 durata mesi 36; Lotto n. 7 CIG 7818769C48 - € 500.000,00 durata mesi 60; Lotto n. 8
CIG 781877406C - € 250.000,00 durata mesi 60; Lotto n. 9 CIG 7818781631 - € 600.000,00 durata mesi 36.
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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 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: 07/06/2019 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. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
13/06/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Fondazione PTV.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Carla Cianciullo. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 16/05/2019; è obbligatorio il sopralluogo (per i lotti 2, 3, 4, 7, 8 e 9) come da Disciplinare di gara VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso 09/04/2019.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX19BFK8481 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: L’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” sede legale Viale Orazio Flacco 65, 70124 Bari,
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - wwww.empulia.it - Telefono: (+39) 080 5555134-046, fax 0805555159, Posta elettronica: provveditorato@pec.oncologico.bari.it - Organismo di diritto pubblico - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di Dispositivi Medici di sicurezza per la manipolazione di farmaciantiblastici per 60 mesi. CPV: 33194100. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, Valore stimato, IVA esclusa euro 8.160.000,00 (euro 4.800.000,00 valore appalto base d’asta / euro 3.360.000,00
valore complessivo opzioni).
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda alla documentazione scaricabile come originale dai
siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricevimento offerte: 24/05/2019 ore 13.00. Lingua: Italiano. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: documentazione integrale di gara è liberamente disponibile e scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it - Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – Bari – Sezione
Bandi di gara. Ricorso. TAR Puglia, Bari. Invio alla GUCE: 15.04.2019.
Il direttore generale
dott. Vito Antonio Delvino
TX19BFK8536 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 78734608BA
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Taranto, V.le Virgilio, 31, Taranto 74100, Area Gestione
Patrimonio - tel. 099-7786750, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.it.
Oggetto: Autorizzazione a contrarre e indizione nuova procedura aperta per la fornitura in service, per anni uno con
l’opzione di un ulteriore anno, di emogasanalizzatori con relativi reagenti e materiale di consumo per la ASL Taranto.
CPV 38434500-1, Importo: €1.100.000,00.
Procedura aperta - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 29/05/2019, ore 12:00. Apertura offerte: 30/05/2019, ore 09:00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Tommaso Carrera
TX19BFK8540 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - 1613PA - Accordo quadro misto fornitura apparecchiature, servizi di progettazione e lavori strutturali e
impiantistici per la realizzazione di n. 2 sale ibride per cardiochirurgia, chirurgia vascolare, neurochirurgia e altre specialità chirurgiche
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.
marche.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
SEZIONE II Oggetto II.1.1) 1613PA - Procedura aperta telematica per Accordo quadro misto fornitura apparecchiature,
servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici per la realizzazione di n. 2 sale ibride per cardiochirurgia, chirurgia vascolare, neurochirurgia e altre specialità chirurgiche II.1.2) Codice CPV principale 33111720 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al punto II.1.1). II.1.5) Valore totale stimato: Valore 5.799.305,64 IVA esclusa
EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no - II.2.3) Cod. NUTS ITE 32 II.2.5) Criterio di aggiudicazione Vedi Capitolato
Speciale: Qualità:80 punti Prezzo:20 Punti II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 8 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: si
II.2.11) Opzioni: si 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:
Vedi Disciplinare
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine
ricevimento offerte: 04/06/2019 Ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida 8
mesi dal termine ultimo ricevimento offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 10/06/2019 Ora 10:00
Luogo: Vedi Disciplinare
SEZIONE VI Altre informazioni VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Fatturazione elettronica VI.3) Il valore stimato dell’accordo quadro è comprensivo dei quantitativi opzionali. Ogni
chiarimento va richiesto utilizzando la piattaforma telematica. E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata
sulla piattaforma RUP: Emanuele Giammarini . Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara disponibili pressohttp://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo HOME»AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » BANDI DIGARA E
CONTRATTI>PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso:
TAR Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Regione Marche - Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 11/04/2019
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX19BFK8542 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA
Sede amministrativa: via F. Palasciano, snc - 81100 Caserta (CE), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato ed Economato
Codice Fiscale: 02201130610
Partita IVA: 02201130610
Bando di gara - Procedura aperta per il noleggio triennale di un Citofluorimetro con somministrazione del materiale di
consumo occorrente al servizio trasfusionale - CPV principale 33194200, importo complessivo €.600.000,00 + iva - Gara
7370863
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedale.caserta.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per la fornitura di “Noleggio triennale di un Citofluorimetro con somministrazione del materiale di
consumo occorrente al servizio trasfusionale” dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Gara n.7392507
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CPV principale 33194200, importo complessivo € 600.000,00 + iva , N. GARA 7392507.
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì (n.1 lotto)
LOTTO 1 Noleggio triennale di un Citofluorimetro con somministrazione del materiale di consumo occorrente al
servizio trasfusionale –– importo triennale a base d’asta €.600.000,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 31.05.2019 ore12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 05.06.2019 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta Via Palasciano snc, Caserta, Palazzina A
UOC Provveditorato ed Economato 1 piano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I chiarimenti potranno essere richiesti utilizzando il seguente riferimento https:/www.soresa.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare entro le ore 12:00 del 10.05.2019.
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 17.05.2019.
Data invio GUCE 02.04.2019.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano
TX19BFK8557 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta, Via Bologna n. 148 - 10154 Torino. Telefono: +39 011/2686379–205. S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti –
U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori. Posta elettronica certificata (pec): izsto@legalmail.it, Posta elettronica (e-mail): gare@
izsto.it Indirizzo internet (url): www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica n. 2019/73 per l’affidamento in concessione del servizio triennale di somministrazione bevande calde, fredde, snack, panini, etc. tramite distributori automatici presso le sedi di Torino di via Bologna 148 e corso Brescia 53/A, con eventuale opzione di rinnovo per 24 mesi
e proroga semestrale a scadenza. CPV: 42933300-8 Lotto unico CIG: 7860556005. Importo triennale a base di gara:
€ 17.250,00 Iva ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali esclusi. Importo presunto ai sensi dell’art. 167 co. 4
D.Lgs. 50/2016 € 155.823,00 Iva esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta sotto soglia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 21/05/2019 h. 12:00. Apertura delle offerte:
22/05/2019 h 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo: https://izsto.acquistitelematici.it/gare. Responsabile del procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras – Tel
011/2686218. Numero gara: 7394785.
Il dirigente S.C. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
TX19BFK8615 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CORDENONESE “ARCOBALENO”
Bando di gara - CIG 78718876A6
SEZIONE I I.1) Stazione Appaltante: Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Cordenonese “Arcobaleno”. Via Cervel
n.68, 33084 Cordenons (PN) Rup Dott.ssa Valentina Battiston. Tel. 0434/930440 PEC: aspcordenonese@pec.it E-mail: protocollo@aspcordenonese.it www.casadiriposocordenons.it.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: gestione del servizio di ristorazione dell’azienda pubblica di servizi alla persona Cordenonese
“Arcobaleno” Di Cordenons (PN), in particolare: SERVIZI PRINCIPALI: approvvigionamento derrate, produzione pasti e loro
conservazione, distribuzione, formulazione del menù, predisposizione e aggiornamento del dietetico. SERVIZI SECONDARI:
manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature e locali (sia di proprietà dell’ASP, sia di proprietà dell’aggiudicatario). II.1.5)
Importo complessivo: IVA esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi (e pari ad € 4.500), € 2.203.897,50. II.2.5)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: anni 3, ed eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30.05.2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 04.06.2019 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
casadiriposocordenons.it
VI.5) Invio alla GUUE: 12.04.2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Valentina Battiston
TX19BFK8645 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246, 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara - CUP H79C12000060006 - CIG 78592580E0
1. Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.unive.it.
2. Tutta la documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.unive.it/appalti.
3. CPV: 71632000 L’appalto non è suddiviso in lotti.
4. Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale degli impianti della residenza studentesca “Campus Universitario Mestre” Venezia (nuova sede di Via Torino – Edificio “E”).
5. Importo stimato: € 178.508,21 comprensivo di spese e compensi accessori ed al netto di oneri previdenziali ed IVA.
6. Sono ammesse varianti: no.
7. Durata dell’appalto: circa 30 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
8. Tipo di procedura: procedura aperta.
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9. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
10. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 9 maggio 2019.
11. Indirizzo al quale le offerte devono essere trasmesse: Università Ca’ Foscari Venezia – Settore Protocollo - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia.
12. Termine validità offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
13. La data, ora e luogo di apertura delle offerte: 13 maggio 2019 alle ore 10.30 – presso la sala riunioni ASIA III° piano,
Ca’ Foscari - Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.
14. Il RUP ing. Diego Spolaor.
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX19BFL8421 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Bando di gara - CIG 7847950D34
1) Ente Appaltante: Università degli Studi del Molise Centrale di Committenza Campobasso tel.0874/4041 amministrazione@cert.unimol.it
2) Oggetto: Affidamento gestione del servizio bar punto ristoro presso le sedi di Campobasso (Edifici I e II Polifunzionale) e Pesche (IS)
3) Procedura di aggiudicazione: Aperta
4)Scadenza offerte:ore 12 del 22.05.19 Data gara:ore 10 del 29.05.19
5)Valore dell’appalto per il quadriennio: € 980.000,00 oltre € 122.500,00 per l’eventuale proroga tecnica di sei mesi
6) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. La documentazione di gara è reperibile sul sito
internet www.unimol.it – sez. Bandi di Gara
7) Luogo di esecuzione: Campobasso e Pesche
8) Responsabile del Procedimento: dott. Vincenzo Lucchese Invio alla GUCE: 10.04.19
Il direttore generale
dott. Valerio Barbieri
TX19BFL8446 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 2019/S 069-161725 - Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/21/UE.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Trento, codice fiscale n. 00340520220, via Calepina n. 14 - Trento
38122 - Italia - Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici - E-mail: ateneo@pec.unitn.it - Codice NUTS: ITH20 - Indirizzi
internet: http://www.unitn.it I.3)Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://www.unitn.it/ateneo/934/ procedure-aperte-e-ristrette. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://www.acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia Le
offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: istruzione.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: fornitura di apparecchiature scientifiche suddivisa in 3 lotti. II.1.2) Codice CPV principale:
38000000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura d apparecchiature
scientifiche suddivisa in 3 lotti. II.1.5) Valore totale stimato: I.V.A. esclusa: 437.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. II.2.1) Denominazione: microscopio elettronico a scansione (SEM) - CIG - 7860606945 - CUP E66C18000360005 - Lotto n: 1. II.2.2) Codici
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CPV supplementari 38511100 - 38947000. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH20. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un microscopio elettronico a scansione (SEM) da banco con sistema per la spettroscopia X a dispersione
di energia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 90.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in
mesi: 27 - Il contratto d’appalto è oggetto d 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:
il termine contrattuale di 27 mesi potrà essere ampliato in base all’offerta migliorativa in termini di estensione della garanzia.
II.2.1) Denominazione: Microscopio ottico digitale 3D - CIG - 7860633F8B - CUP E66C18000360005. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 38511000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH2. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un microscopio ottico digitale 3D. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 70.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in
mesi: 27 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: stampante 3D multimateriale
per polimeri ad alta definizione - CIG - 7860555F2D - CUP E66C18000340001 - Lotto n. 3. II.2.2) Codici CPV supplementari:
30232100. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH2. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di una stampante 3D multimateriale per polimeri ad alta definizione. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: 277.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: durata in mesi: 74 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì - Descrizione delle opzioni UniTrento si riserva la facoltà di
attivare le opzioni di cui al punto 4.2 del Disciplinare di gara, consistente nella fornitura di ulteriore materiale consumabile per
un importo massimo pari ad 8.000,00 EUR ed interventi di manutenzione straordinaria al termine del periodo di garanzia per un
importo massimo pari a 15.000,00 EUR. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: il valore dell’appalto
è così suddiviso: fornitura e garanzia 24 mesi stampante 3D multimateriale: 200.000,00 EUR - Manutenzione 48 mesi: 12.000,00
EUR. - Fornitura materiali consumabili 42.000,00 EUR. - Opzione 1: acquisto di consumabili ulteriore: 8.000,00 EUR. - Opzione
2: interventi manutenzione straordinaria: 15.000,00 EUR.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relativa 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 10 maggio 2019 - Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerta 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: 14 maggio 2019 - Ora locale: 10.00 - Luogo: Molino
Vittoria, aula 1, piano terra, via Verdi n. 6, 38122 Trento.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalti rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal decreto legislativo n. 50/2016. La responsabile del
procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Endrici. Il presente bando di gara e tutti i documenti di gara possono essere scaricati
dal sito https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette. Detti documenti contengono tutte le informazioni necessarie
per la partecipazioni alla gara e la presentazione delle offerte. UniTrento si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di
una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del decreto legislativo
n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 saranno a carico degli aggiudicatari le spese per le pubblicazioni obbligatorie che saranno
suddivise proporzionalmente sull’importo posto a base di gara. La procedura si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma SAP-SRM accessibile a questo indirizzo (www.acquistionline.pat.provincia.tn.it). La guida operativa per l’utilizzo della
piattaforma è disponibile all’indirizzo (www.unitn.it) (https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette). Determina a
contrarre n. 59-DG di data 2 aprile 2019. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale - Sezione di Trento - Trento - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorse: Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento - Trento - Italia. VI.5 Data di spedizione
del presente avviso: 3 aprile 2019.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TU19BFL8368 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

COTRAL S.P.A.
Sede. via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma
Punti di contatto: Tel 0672051 - Fax 0672052836 - Sito: www.cotralspa.it - E-mail: segreteria.sa@cotralspa.it
Registro delle imprese: 06043731006
R.E.A.: 0942379
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara - Procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente
per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e
95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura dei servizi di rimessa degli autobus della flotta Cotral
s.p.a., suddivisa in 4 lotti
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE:
Cotral S.p.A. INDIRIZZO: Via B. Alimena n. 105, 00173 Roma - CONTATTI tel. 06- 7205.1 – fax. 06-72052836 –
www.cotralspa.it – segreteria.sa@cotralspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizi; Luogo di consegna: Impianti/ depositi Cotral nella Regione Lazio; CPV: 50113000-0; Divisione
in lotti: n. 4; Importo €.1.531.485 più IVA, inclusi i costi di manodopera per € 1.300.000,00 e gli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso di gara pari ad € 2.808,00, così ripartito: Lotto 1 € 296.489 Lotto 2 € 380.935 Lotto 3 € 414.736
Lotto 4 € 439.327; Durata dell’appalto: 12 mesi; Eventuali opzioni: Facoltà di estendere la durata del servizio alle medesime
condizioni per ulteriori di 12 mesi, anche unicamente su alcune specifiche attività riportate all’art 2 del Capitolato Speciale.
In caso di estensione al secondo anno del servizio, facoltà di ridimensionare l’entità di alcune attività dell’affidamento sino
al 50% del valore complessivo delle prestazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONE PROVVISORIA: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45
del D.lgs 50/2016. A) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme:
art. 80 del D.lgs. 50/2016, art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti. B) Possesso dei requisiti di
idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti
in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs.
n. 50/2016 per le attività oggetto dell’appalto. C) non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Dlgs
n.50/2016. D) è ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 del Dlgs. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate nelle Norme di
Gara e Contrattuali. E’ obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori. Ai sensi della Legge 114/2014, l’esclusione dalla gara
verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di Gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 comma 2) lettera b) del Dlgs. 50/2016, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sula base del seguente punteggio: offerta tecnica punti 70, offerta economica
punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi riportati nel Capitolato Speciale.
INDIRIZZO PRESSO CUI POSSONO ESSERE RICHIESTI IL CAPITOLATO D’ONERI E I DOCUMENTI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione Bandi di
gara oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://cotral.i-faber.com/).
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00, ora italiana, del giorno 08 maggio 2019
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE DEVONO ESSERE RECAPITATE LE OFFERTE: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale acquisti Cotral Spa, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle
Norme di Gara e Contrattuali.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura dell’offerte tecniche ad esclusivo scopo ricognitorio e l’apertura delle offerte economiche avverranno
in seduta pubblica.
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DATA, ORA E LUOGO DI TALE APERTURA: la seduta pubblica relativa all’esame della documentazione amministrativa sarà celebrata presso la COTRAL Spa, Via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma, in data 14.05.2019 ore 10,00.
SEZIONE V: FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con i fondi previsti nel bilancio del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI: Lotto 1 CIG 7845689361, Lotto 2 CIG 78458020A2, Lotto 3 CIG 7845819EA5,
Lotto 4 CIG 7845828615, - RUP: Giuseppe Ferraro. Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche
necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
Il presidente
Amalia Colaceci
TX19BFM8412 (A pagamento).

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, Via Magna Grecia, 30/A - Roma 00183 Persona di contatto: Teresa Calandra
- E-mail: federazione@tsrm.org - Indirizzo principale: www.tsrm.org
SEZIONE II: Oggetto: Servizi assicurativi. CIG 7872402FA1- Importo euro 4.500.000,00. La stazione appaltante si riserva
la facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi 3 anni la ripetizione del servizio. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice,
il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo della opzione di ripetizione del servizio è pari a euro 9.750.000,00.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10/5/2019 ore 12.00. Apertura: 13/5/2019 ore 10,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documenti di gara disponibili su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_tsrm
Data invio alla GUUE: 15/04/2019.
La responsabile del procedimento
Teresa Calandra
TX19BFM8417 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO
per conto della Città di Monselice (PD)
Bando di gara
Stazione Appaltante: Città di Monselice (PD). RUP Arch. Giuseppe Basso. Concessione: l’Ente opera tramite il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV in qualità di Centrale di Committenza. Documentazione di gara disponibile su: https://
eprocurement.consorziocev.it - http://www.comune.monselice.padova.it.
Oggetto concessione: Affidamento dei lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale dell’edificio ex casa del
custode del cimitero maggiore, della fornitura degli arredamenti e della gestione del “Luogo della Memoria” (concessione
mista di lavori, forniture e servizi) a ridotto impatto ambientale D.M. 11/10/2017 e D.M. 11/01/2017. CIG: 7858014E47 CPV: 45454100-5; 44115000-9; 42416000-5; 39290000-1; 98370000-7. Valore complessivo stimato € 5.047.200,00= oltre
IVA. Durata concessione: 30 anni (compresi 2 anni per l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo).
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema telematico CEV https://
eprocurement.consorziocev.it. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualitàprezzo (tecnica – max p. 80, economica – max p. 20). Termine ricevimento offerte: ore 13.00 del 22/05/2019. Modalità
apertura offerte: ore 10.30 del 23/05/2019.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe Basso
TX19BFM8429 (A pagamento).
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AVM S.P.A.
codice AUSA 0000217456
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: avv. Samanta Vianello Responsabile Funzione Legale Contratti e Gare - Direzione appalti e acquisti - Tel.
0412722111 - Posta elettronica: legar@avmspa.it - Pec: legar@pec.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al numero G13725
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Bando di gara - Realizzazione opere di elettrificazione per il sistema di trasporto pubblico locale con autobus elettrici al
Lido di Venezia - Realizzazione cabine elettriche e punti di ricarica con relativi impianti tecnologici e infrastrutture - C.I.
14468 - CUP F79I18000130005 - CIG 7867743AE8
Tipo di appalto: esecuzione lavori
CPV oggetto principale: 45262522-6
Luogo di esecuzione: Lido di Venezia (VE)
Validazione del progetto esecutivo: 25 marzo 2019
Determina a contrarre: del 10 aprile 2019
Finanziamento: fondi della stazione appaltante
Varianti: non sono ammesse offerte in variante
Importo complessivo dell’appalto (esclusa IVA) € 1.839.503,67; importo soggetto a ribasso: lavori a misura € 1.795.503,67,
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza € 44.000,00
Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: cat. OG1 classifica III per l’importo di € 1.195.050,09, Cat. OG10 classifica II per l’importo di € 533.398,82 e Cat. OG11 classifica I per l’importo di
€ 111.054,76. Ai soli fini dell’emissione del futuro certificato di esecuzione lavori (CEL), si indicano i lavori di importo
inferiore al 10% o a € 150.000,00 riconducibili alla categoria OG3, ricompresi nella categoria prevalente OG1 per un imposto
complessivo pari a € 132.160,04
Cauzioni e garanzia previste: ai sensi del Dlgs 50/2016 e smi: all’art. 93, comma 1 per la partecipazione: all’art. 103,
commi 1 e 7 in caso di aggiudicazione
Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi;
non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e in ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; non trovarsi in una delle
cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del Dlgs 50/2016 e smi
Requisiti di qualificazione: attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica, in
applicazione dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 2 e 8 del Dlgs 50/2016.
Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al punto 2.2 del disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando e facente parte sostanziale e integrante dello stesso
Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 5 giugno 2019 ore 12:00 esclusivamente per via telematica secondo le
modalità riportate tra la documentazione di gara
Modalità di apertura delle offerte: 6 giugno 2019 alle ore 09:00 in seduta pubblica presso la sede legale di AVM, in Isola
Nova del Tronchetto 33, 30135 Venezia. L’eventuale
differimento della seduta verranno pubblicati sul sito https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_
bandi_avvisi.wp
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante
Durata dell’appalto: 240 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori
Sopralluogo: obbligatorio
Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dal capitolato speciale d’appalto parte normativa e dallo schema
di contratto
L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e smi
Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
con le modalità di cui all’art. 120 del Dlgs 104/2010 e smi; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. È esclusa la competenza arbitrale
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Tutte le controversie che non si siano definite con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Dlgs 50/2016
e smi saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia
AVM spa si attiene al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 gennaio 2012 e smi, dalla Regione Veneto,
Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia, sezione protocolli di intesa. Gli obblighi derivanti
dall’adesione al Protocollo di Legalità verranno recepiti nel contratto di appalto e diventeranno vincolanti per l’appaltatore
Informazioni complementari: nel disciplinare di gara
Responsabile unico del procedimento: ing. Andrea Ruggero
Non è stato pubblicato l’avviso periodico indicativo
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX19BFM8438 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Affidamento della fornitura di farmaci veterinari - ARCA_2019_013.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di farmaci veterinari.
Numero di riferimento: ARCA_2019_013.1
II.1.2) Codice CPV principale: 33600000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di farmaci veterinari a favore degli Enti del Sistema
Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i., come meglio descritto nel
disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 85.640,20
(+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € 17.128,04)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI Quantitativo lotti: 1
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 - 1 kg: bentonite - montmorillonite 20.000 mg, citrato tricloruro 98.000 mg, betaina
14.000 mg, saccarina 14.000 mg – 5g - COMPRESSA
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33600000-6
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC45. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di 1 kg: bentonite - montmorillonite 20.000 mg, citrato tricloruro 98.000 mg,
betaina 14.000 mg, saccarina 14.000 mg – 5g – COMPRESSA
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: € 356,55
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.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 78612615CC
Per i restanti 91 lotti
Lotto 2: 786128164D € 8,77; Lotto 3: 786145778A € 12,04; Lotto 4: 78614723EC € 18,8; Lotto 5: 7861475665
€ 24,696; Lotto 6: 78614788DE € 1,485; Lotto 7: 7861480A84 € 1,06; Lotto 8: 7861484DD0 € 12,66; Lotto 9:
7861488121 € 12,66; Lotto 10: 786149246D € 41,94; Lotto 11: 78614967B9 € 13,99; Lotto 12: 7861501BD8 € 16,49;
Lotto 13: 7861506FF7 € 6,51; Lotto 14: 78615081A2 € 2,0475; Lotto 15: 78615124EE € 10,44; Lotto 16: 786151683A
€ 17,955; Lotto 17: 7861520B86 € 12,155; Lotto 18: 7861524ED2 € 22,365; Lotto 19: 7861525FA5 € 35,22; Lotto 20:
78615303C9 € 6,4; Lotto 21: 7861534715 € 4,27196; Lotto 22: 7861538A61 € 19,95; Lotto 23: 78616441DD € 8,91;
Lotto 24: 7861648529 € 9,755; Lotto 25: 7861653948 € 17,01; Lotto 26: 7861654A1B € 17,577; Lotto 27: 7861659E3A
€ 3,898; Lotto 28: 786166318B € 12,07; Lotto 29: 786166425E € 1,3986; Lotto 30: 78616674D7 € 1,01; Lotto 31:
7862221E01 € 6,96; Lotto 32: 7862223FA7 € 9,39; Lotto 33: 786222949E € 26,55; Lotto 34: 7862231644 € 4,0446;
Lotto 35: 78624391EB € 2,3; Lotto 36: 7862443537 € 40,95; Lotto 37: 7862447883 € 99,89; Lotto 38: 7862448956
€ 0,25515; Lotto 39: 7862454E48 € 4,03845; Lotto 40: 7862458199 € 3,2886; Lotto 41: 786246575E € 2,665; Lotto
42: 7862476074 € 2,7; Lotto 43: 7862483639 € 27,5655; Lotto 44: 7862487985 € 11,0055; Lotto 45: 7862494F4A
€ 3,289; Lotto 46: 7862500441 € 13,846; Lotto 47: 7862529C2D € 9,7175; Lotto 48: 78625372CA € 36,57; Lotto
49: 78625426E9 € 8,343; Lotto 50: 7862549CAE € 8,05; Lotto 51: 7862566AB6 € 40,3515; Lotto 52: 7862570E02
€ 2,9785; Lotto 53: 7862575226 € 1,26787; Lotto 54: 7862579572 € 6,7252; Lotto 55: 78625827EB € 21,5395; Lotto 56:
7862587C0A € 8,5445; Lotto 57: 786259202E € 15,4169; Lotto 58: 78625952A7 € 108,99825; Lotto 59: 786259637A
€ 25,17005; Lotto 60: 7862601799 € 7,7625; Lotto 61: 7862687E8F € 11,362; Lotto 62: 78626965FF € 44,2405;
Lotto 63: 786270094B € 11,2125; Lotto 64: 7862702AF1 € 0,79005; Lotto 65: 7862712334 € 11,43744; Lotto 66:
7862717753 € 0,58637; Lotto 67: 7862723C45 € 1,20196; Lotto 68: 7862726EBE € 4,61723; Lotto 69: 786273020F
€ 0,8045; Lotto 70: 786273455B € 0,828; Lotto 71: 7862997E61 € 9,0505; Lotto 72: 78630000DF € 26,3695; Lotto 73:
78630065D1 € 0,79695; Lotto 74: 7863015D3C € 0,29607; Lotto 75: 7863022306 € 1,27668; Lotto 76: 78630233D9
€ 12,144; Lotto 78: 78630287F8 € 0,3874; Lotto 79: 78630298CB € 4,79192; Lotto 80: 7863034CEA € 5,05727; Lotto
81: 7863037F63 € 6,4285; Lotto 82: 786303910E € 0,43677; Lotto 83: 7863045600 € 13,662; Lotto 84: 786304994C
€ 25,7025; Lotto 85: 78630645AE € 8,00498; Lotto 86: 7863067827 € 11,01242; Lotto 87: 7863072C46 € 0,63756; Lotto
88: 7863074DEC € 11,3022; Lotto 89: 786307706A € 15,06955; Lotto 90: 7863079210 € 7,82; Lotto 91: 786308355C
€ 11,1159; Lotto 92: 786308462F € 1,035.
Per tutte le ulteriori informazioni inerenti i lotti della procedura, si rimanda agli atti di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
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
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 30/04/2019 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) 26/12/2019.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/05/2019 Ora locale: 15:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.
arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di
presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena
l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel
Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della convenzione
indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di
consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 22/04/2019 Ora:
13:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato
suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl.
10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la
possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta
pari ad € € 17.128,04 IVA escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità
della Convenzione. 13) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso A GUUE: 08/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM8443 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di un servizio di assistenza tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il
demand e project management - ARCA_2019_099
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2019_099 Gara per la fornitura di un servizio di Assistenza Tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il demand e project management
II.1.2) Codice CPV principale: 72224000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per fornitura di un servizio di Assistenza Tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il demand e project management per le esigenze di ARCA SpA.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.312.640,00 (oltre € 462.528,00 in caso di variazione del
20%)] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il demand
e project management
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali di ARCA SpA.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per la fornitura di un servizio di Assistenza Tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il demand e project management.
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: € 2.312.640,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 (trentasei) 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 sì – Descrizione delle opzioni: Si prevede la clausola di ripetizione
del contratto per un tempo massimo pari alla durata del Contratto stesso e per un importo massimo pari all’importo massimo
contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7841152354
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professione, 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 deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla
procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la
seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2016, 2017 e 2018), un fatturato
globale, IVA esclusa, almeno pari al valore complessivo posto a base d’asta, ovvero essere in possesso di n. 2 (due) idonee
dichiarazioni bancarie o, se del caso, di comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, così come previsto
all’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione” del D.Lgs 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla
procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la
seguente condizione: aver eseguito, negli anni 2016, 2017 e 2018, contratti aventi ad oggetto servizi analoghi - per i quali
devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, pari
ad almeno il 50% dell’importo a base d’asta.
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: 13/05/2019 Ore: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 08/01/2020.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/05/2019 Ora: 10:00.
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione
di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 30/04/2019. I chiarimenti agli atti
di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno
inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del
Procedimento per la presente procedura la d.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di contratto saranno indicate le modalità
di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) E’ ammesso il subappalto
nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105
in fase di presentazione dell’offerta. 12) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di ripetizione del contratto per un tempo
massimo pari alla durata del Contratto stesso e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
13) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. 14) La Commissione giudicatrice ai
sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 10/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM8452 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria, Via Pievaiola, 207 b3- Loc. S. Sisto 06132 Perugia, Tel.: 075/515961 – Fax.: 075/51596368 - E-mail: arpa@arpa.umbria.it - Indirizzo principale: www.arpa.umbria.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi di ARPA Umbria suddiviso in 7
lotti, per il periodo di quattro anni.
LOTTO 1 - Polizza RCT/O: Premio annuo lordo posto a base di gara: euro 40.000,00, Premio quadriennale lordo posto
a base di gara: euro 160.000,00 - CIG 7866316152 - CPV 66516000-0;
LOTTO 2 - Polizza All Risks: Premio annuo lordo posto a base di gara: euro 20.000,00, Premio quadriennale lordo posto
a base di gara: euro 80.000,00 - CIG 786634051F - CPV 66515100-4;
LOTTO 3 - Polizza Infortuni: Premio annuo lordo posto a base di gara: euro 4.500,00, Premio quadriennale lordo posto
a base di gara: euro 18.000,00 - CIG 78663594CD - CPV 66512100-3;
LOTTO 4 - Polizza Kasko: Premio annuo lordo posto a base di gara: euro 3.000,00, Premio quadriennale lordo posto a
base di gara: euro 12.000,00 - CIG 786637847B - CPV 66514110-0;
LOTTO 5 - Polizza Tutela Legale: Premio annuo lordo posto a base di gara: euro 25.000,00, Premio quadriennale lordo
posto a base di gara: euro 100.000,00 - CIG 7866395283 - CPV 66513100-0;
LOTTO 6 - Polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve: Premio annuo lordo posto a base di gara: euro 17.000,00, Premio
quadriennale lordo posto a base di gara: euro 68.000,00 - CIG 7866411FB3 - CPV 66516400-4;
LOTTO 7 - Polizza RCA Libro Matricola: Premio annuo lordo posto a base di gara: euro 50.000,00, Premio quadriennale lordo posto a base di gara: euro 200.000,00 - CIG 7866419650 - CPV 66516100-1;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricevimento offerte: 20/05/2019 ore 13.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile integralmente sul sito internet http://www.arpa.
umbria.it/pagine/bandi-di-gara
Bando inviato in GUUE il 11/04/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Odoardo Gigliarelli
TX19BFM8454 (A pagamento).

AS RETIGAS S.R.L.
Bando di gara - CIG 785732340F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AS Retigas S.R.L.– Via Maestri del Lavoro 38, 41037
Mirandola (MO).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di misuratori (Elettronici Teleletti) Impiegati per la misurazione di gas combustibile
da installarsi nei punti di riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali. Importo: € 1.690.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 24/05/19 ore 12:00. Apertura: 28/05/19
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asretigas.it. Invio G.U.U.E.: 15/04/2019.
Il presidente
ing. Alberto Ghidorzi
TX19BFM8475 (A pagamento).
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TEP S.P.A.
Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gas metano per uso civile e per autotrazione, valido fino a tutto il
30/04/2022, con le quali saranno esperite gare, mediante procedura negoziata, per l’assegnazione delle forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. TEP S.p.A., via Taro, 12 – 43125 Parma – tel. 0521/2141–Fax 0521/214444
– 214333, sito web www.tep.pr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Istituzione di un Sistema di qualificazione imprese fornitrici di Sistema di
qualificazione di imprese fornitrici di gas metano per uso civile e per autotrazione, valido fino a tutto il 30/04/2022, con le
quali saranno esperite gare, mediante procedura negoziata, per l’assegnazione delle forniture.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Prima scadenza ricezione domande di qualificazione: entro le ore 12,00 del 20/04/2019. L’accesso
al sistema di qualificazione è comunque continuativo, anche oltre il termine indicato, fino a tutto il 30/04/2022. Criterio d’aggiudicazione: gli appalti che verranno effettuati utilizzando il presente Sistema di qualificazione saranno aggiudicati mediante procedura
negoziata con il criterio del prezzo più basso. Quantità: le gare per le forniture saranno effettuate sulla base delle necessità aziendali, sia
per la sostituzione di autobus obsoleti del parco mezzi aziendale che per il potenziamento di quest’ultimo con mezzi nuovi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Indirizzo cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni: l’Avviso integrale, le
Norme e Criteri di qualificazione, i fac-simili della domanda di qualificazione e delle dichiarazioni da presentare per produrre una
corretta richiesta di qualificazione, sono disponibili sul sito web www.tep.pr.it , cliccando su Area fornitori e Appalti ed infine su portale appalti oppure al seguente indirizzo https://tep-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp. In
alternativa, può essere contattata in TEP la dr.ssa Daniela Stucchi, mail d.stucchi@tep.pr.it , tel. 0521/214223, fax 0521/214444. Data
di spedizione dell’avviso integrale all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 29/03/2019.
Parma, 29/03/2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Spaggiari
TX19BFM8477 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Ambiente S.r.l. con sede in Via per Busto Arsizio
n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per l’affidamento della fornitura di n. 2 autotelai a tre assi alimentati a gasolio allestiti con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza 6.500 mm. e n. 1 Container
scarrabile con grù. Importo complessivo della fornitura, al netto dell’IVA, ammonta ad € 285.000,00 - CIG 78723493E8.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.05.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Legnano, lì 12.04.2019
Il direttore operations
ing. Stefano Migliorini
TX19BFM8478 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.

Sede: strada Prov. per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - Email: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Bando di gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i
Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia” - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro;
e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
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Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Si. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione del sistema di radiocomunicazione
regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile del-la Regione Puglia”.
(CIG 787320564C).
II.1.2) Codice CPV principale: 32344250-3 - Installazioni radiofoniche; CPV secondario: 50333000-8 - Servizi di manutenzione di attrezzature per radio-comunicazioni.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Forniture e servizi per la realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i
Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base di gara: € 16.853.000,00 IVA esclusa, di cui € 85.000,00 IVA esclusa
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza
Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia –codice NUTS ITF4– sedi regionali interessate,
indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Forniture e servizi per la realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per
i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggio-sa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.
n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base di gara: € 16.853.000,00 IVA esclusa, di cui € 85.000,00 IVA esclusa per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è così ripartito:
- € 12.388.000,00 IVA esclusa, per le per forniture apparecchiature radiofoniche (prestazione principale);
- € 4.380.000,00 IVA esclusa, per i servizi di manutenzione delle attrezzature radiofoniche (prestazione accessoria), di
cui il 70% dell’importo è riferito ai costi per la manodopera.
- € 85.000,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 84 (ottantaquattro) mesi dalla
data di perfezionamento del contratto, di cui 24 (ventiquattro) mesi per la realizzazione della rete e 60 (sessanta) mesi per l’esercizio.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a)
D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo
art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 17.693.000,00 IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: Si. FESR 2014-2020, Asse V - Azioni 5.1 e 5.2 e FSC 2014/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso
dell’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 og-getto della presente procedura di gara che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data del
bando, un fatturato globale pari ad almeno € 8.000.000,00 (IVA esclusa). La richiesta di un livello minimo di fatturato globale è giustificata dalla strategicità dell’appalto e dalla conseguente necessità di garantire che l’offerente abbia la solidità
economica per sostenere il contratto.
— 83 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver realizzato, nel quinquennio precedente alla data del bando, contratti
analoghi per un valore complessivo almeno pari a € 5.000.000,00 IVA esclusa, di cui un valore complessivo almeno pari a
€ 3.750.000,00 IVA esclusa, per forniture analoghe ed € 1.250.000,00 IVA esclusa, per servizi analoghi.
b) Essere in possesso di valida certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN
ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di attività di cui alla presente gara, e della certificazione UNI CEI
ISO/IEC 27001, rilasciate da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.
In caso di partecipazione in RTI la certificazione UNI EN ISO 9001 deve es-sere posseduta da ciascuna delle imprese
associate, mentre la certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001 deve essere posseduta da almeno uno dei concorrenti del RTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI, Avviso di preinformazione nella GUUE: 2018/S
109-248052 del 09/06/2018.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12:00:00 del 14/06/2019, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 18/06/2019, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a
proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. L’esecuzione dell’appalto, come la stipulazione
del contratto, sono subordinate all’acquisizione del parere favorevole, da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia, all’investimento oggetto della gara, sicché, in caso di aggiudicazione,
anche definitiva, l’aggiudicatario, come ogni altro partecipante alla gara, non potrà richiedere alcuna somma, a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a ogni altro titolo, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il progetto non ottenesse l’approvazione
da parte del competente Nucleo di valutazione di investimenti pubblici. Allo stesso modo, nel caso in cui il Nucleo esprima
parere favorevole all’investimento oggetto della gara ma con prescrizioni, l’aggiudicatario o la ditta appaltatrice non potranno
pretendere alcuna somma aggiuntiva, a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a ogni altro titolo anche per riserve, ove l’ottemperanza delle prescrizioni apposte dal Nucleo comporti maggiori costi e/o oneri economici in capo all’aggiudicatario o alla
ditta appaltatrice rispetto a quelli offerti in gara, i quali non potranno, per tal ragione, rifiutare la stipulazione del con-tratto
o l’esecuzione, anche parziale, dell’appalto. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs.
50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura
è il Responsabile del Servizio Sanità di InnovaPuglia Dott. Pasquale D’Erasmo; resta fermo l’obbligo de parte dell’Amm.ne
contraente di nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativa-mente
alla fase di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale; Direttore dell’esecuzione del contratto da nominarsi
prima della sottoscrizione del contratto a cura dell’Amm.ne contraente. Il codice CIG, con relativo importo da versare per
la partecipazione sono: Lotto Unico: CIG 787320564C, € 200,00 (duecento/00); le modalità per il versamento sono indicate
nel disciplinare, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12/04/2019.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
TX19BFM8479 (A pagamento).
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INNOVAPUGLIA S.P.A.

Sede: strada Prov. per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Bando di gara - Servizi - Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multilotto avente
ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
InnovaPuglia S.p.A. (Soggetto aggregatore della Regione Puglia) - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano
BARI Italia.
Punto di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multilotto avente ad oggetto
servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi. (N.ro Gara 7402341).
II.1.2) Codice CPV principale: 79952000-2.
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 10.000.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso (determinati negli appalti specifici).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. n. 3 lotti con aggiudicazione autonoma a cinque
operatori economici per ciascun lotto. Le offerte vanno presentate per massimo due lotti purché non contigui. In caso di presentazione ai Lotti n.1 e n.2, sarà ammesso solo al Lotto n.2; in caso di partecipazione ai Lotti n.2 e n.3, sarà ammesso solo al Lotto n.3.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 – per Appalti specifici sottosoglia comunitaria (< € 221.000) – CIG 7869198B9C;
Lotto 2 – per Appalti specifici di medio importo (compresi tra € 221.000 e inferiori a € 1.000.000) – CIG 78692137FE;
Lotto 3 – per Appalti specifici di elevato importo (≥ € 1.000.000) – CIG 7869220DC3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
SERVIZI PRINCIPALI:
a) Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e follow up; Organizzazione
ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria pre-congressuale e on site, ecc.).
b) Location e allestimenti.
c) Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione di ad hoc web site e app, animazione su social media).
d) Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
e) Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
SERVIZI SECONDARI
a) Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi.
b) Servizi audio-video, informatici e di comunicazione.
c) Servizi di catering.
d) Servizi di vettori di persone.
e) Servizi di traduzione e interpretariato.
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f) Servizi editoriali (stampa report, cataloghi ecc.).
g) Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, prati-che sicurezza e prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc.).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggio-sa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importi stimati a base d’asta per ciascuno lotto, tutti IVA esclusa: Lotto 1 – € 4.500.000,00; Lotto
2 – € 3.000.000,00; Lotto 3 – € 2.500.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: n. 24 (ventiquattro)
mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Estensione fino ad un importo massimo pari a circa € 16.000.000,00
IVA esclusa, € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (determinati negli appalti specifici).
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: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso
dell’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, secondo
quanto dettagliato nel Disciplinare di gara al paragrafo 2.2.1, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: avere realizzato negli ultimi due anni chiusi, antecedenti la data di scadenza
per la presentazione delle offerte, un fatturato medio annuo la cui somma sia pari ad un valore complessivo, IVA esclusa, non
inferiore a: Lotto 1: € 200.000,00; Lotto 2: € 800.000,00; Lotto 3: € 1.250.000,00.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver eseguito, nell’ultimo biennio antecedente la data di scadenza del bando,
servizi analoghi relativi a tutte le prestazioni principali oggetto dell’affidamento, a favore di Amministrazioni Pubbliche o
società private, per un importo complessivo, IVA esclusa, non inferiore a: Lotto 1: € 100.000,00; Lotto 2: € 400.000,00; Lotto
3: € 600.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previ-sto: 15.
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 SI, Avviso di preinformazione nella GUUE: 2017/S 185379586 del 27/09/2017.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12:00:00 del
12/06/2019 pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 14/06/2019, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura,
a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli
offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fer-mo restando
quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs
50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplina-re di gara e ai suoi allegati. I dati
raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile
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del Procedimento per la presente gara è il responsabile del Servizio Gare & Appalti: Ing. Antonio Scaramuzzi, ferma restando
la competenza delle Amm.ni contraenti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativamente ai singoli appalti specifici afferenti all’accordo quadro. I codici CIG per
i diversi lotti con il relativo importo da versare per la partecipazione, nonché le modalità per il versamento, sono riportati al
punto 1. del disciplinare di gara, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/04/2019.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
TX19BFM8480 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara
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.
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 Servizi 7 2019 - Servizio di manutenzione d’emergenza del corpo autostradale e pronto
intervento sull’intera rete in concessione.
II.1.2) Codice CPV principale: 50230000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio d’emergenza del corpo autostradale e pronto intervento sull’intera rete in concessione.
II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo “a misura” per i tre lotti Euro 17.250.000,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI
LOTTO A: Servizio di manutenzione d’emergenza del corpo autostradale e pronto intervento sull’Autostrada A50 Tangenziale Ovest di Milano e pertinenze - Importo Euro 4.800.000,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 4.644.658,32 per servizi ed
Euro 155.341,68 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 7876217BDF
LOTTO B: Servizio di manutenzione d’emergenza del corpo autostradale e pronto intervento sull’Autostrada A7, raccordo e pertinenze - Importo Euro 6.000.000,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 5.850.101,41 per servizi ed Euro 149.898,59
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
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CIG: 787622527C
LOTTO C: Servizio di manutenzione d’emergenza del corpo autostradale e pronto intervento sulle Autostrade Tangenziali Est A51 e Nord A52 di Milano e pertinenze - Importo Euro 6.450.000,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 6.280.173,57 per
servizi ed Euro 169.826,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 7876242084
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1.
Se l’operatore risulta primo in graduatoria per più Lotti sarà aggiudicato allo stesso il Lotto di maggior importo. In ogni
caso, ove il medesimo operatore economico risulti primo in graduatoria per più Lotti e risulti l’unico concorrente per il Lotto
di riferimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i Lotto/i eccedente/i rispetto all’unico previsto,
laddove Milano Serravalle ritenesse la relativa offerta conveniente, idonea e sostenibile.
Codice NUTS: ITC4C
II.2.3) Luogo di esecuzione: intera rete in concessione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 70 punti e punteggio massimo economico 30 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data stipula del contratto
o, comunque, dalla data di consegna del servizio. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice.
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: Data 30/05/2019 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 04/06/2019 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 di approvazione degli atti di gara del
12/04/2019, è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto 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) 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.
c) 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.
d) 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.
e) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
f) 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.
g) 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 i servizi interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuovo contratto.
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h) 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.
i) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’ing. Giuseppe Colombo.
j) 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 G.U.U.E. del presente Avviso: 15/04/2019.
Ns. Rif. /DLEG/GC
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX19BFM8484 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 78721439E7 - Proc. 0230-2019
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: Servizi
Luogo di esecuzione: Intera rete FERROVIENORD (Ramo Milano e Ramo Iseo), con possibilità di altri punti individuati in aree nelle quali FERROVIENORD dovrà effettuare nuove realizzazioni e comunque entro una distanza di 10 km
dalle attuali linee ferroviarie di FERROVIENORD. – CIG 78721439E7.
Vocabolario comune per gli appalti: 45200000-9
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
L’appalto consiste nel servizio di esecuzione di prove geotecniche, sondaggi geognostici, prove ed analisi di laboratorio
e diagnostica strutturale lungo la rete ferroviaria Ramo di Milano e Ramo di Iseo.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si intende eseguire prove geotecniche, sondaggi geognostici, prove ed
analisi di laboratorio e diagnostica strutturale lungo la rete ferroviaria Ramo di Milano e Ramo di Iseo che consenta di avere
un unico interlocutore, onde evitare possibili criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del servizio presso i diversi
luoghi nei quali lo stesso deve essere effettuato.
Il valore stimato dell’appalto è fino ad € 501.345,26 (euro cinquecentounomilatrecentoquarantacinque/26) oltre IVA
così suddiviso:
- fino ad € 500.000,00 oltre IVA per l’esecuzione dei servizi;
- € 1.345,26 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 250.000,00
Durata dell’appalto: 4 anni dalla sottoscrizione del contratto.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando un fatturato minimo annuo non inferiore a due
volte il valore stimato dell’appalto da affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;
d) aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando un fatturato minimo annuo nel settore di attività
oggetto dell’appalto da affidare non inferiore a 1,5 volte il valore stimato del servizio, calcolato in relazione al periodo di
riferimento dello stesso;
e) essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da organismo accreditato ovvero organismi di certificazione riconosciuti o accreditati dalle competenti autorità di uno Stato dell’Unione Europea;
f) essere in possesso della certificazione ISO 14001:2015 rilasciata da organismo accreditato ovvero organismi di certificazione riconosciuti o accreditati dalle competenti autorità di uno Stato dell’Unione Europea;
g) avere la disponibilità di un geologo iscritto all’Albo, dipendente o collaboratore, per le attività relative all’esecuzione
di prove geotecniche e sondaggi geognostici, integrata dai dati anagrafici del professionista;
h) che le prove/analisi saranno eseguite presso laboratorio ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 09:00 del 31/05/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/16 (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori
speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per
la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con
largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
d) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al
e) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
f) Responsabile del procedimento, per la programmazione: Dott. Gianluca Signorini;
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Luca Erba;
Responsabile accesso agli atti: Avv. Silvia Di Stefano
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX19BFM8485 (A pagamento).
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PAVIA ACQUE S.C. A R.L.

Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adeguamento delle reti di
fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli agglomerati AG01800404 (Albuzzano), AG01800401
(Albuzzano - Barona), AG01800403 (Albuzzano - Vigalfo), AG01806001 (Cura Carpignano), AG01806002 (Cura Carpignano - Calignano), AG01806004 (Cura Carpignano - Dossino), AG01808001 (Lardirago), AG01812901 (Roncaro) e
AG01814101 (Sant’Alessio con Vialone) - CUP H43H18000080005
SEZIONE I) Stazione appaltante: Pavia Acque S.c. a r.l., Via Donegani 21. 27100 Pavia. Tel +390382434681; Fax
+390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) Oggetto di gara, luogo esecuzione, importo appalto e termine di esecuzione: II.1 Oggetto: Lavori. II.2
Luogo esecuzione: comuni di Albuzzano, Cura Carpignano, Lardirago, Roncaro e Sant’Alessio con Vialone (PV). II.3
importo: importo complessivo euro 2.492.726,14, di cui euro 2.409.945,98 per lavori veri e propri ed euro 82.780,16 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4 Termine di ultimazione lavori: 670 (seicentosettanta) giorni.
SEZIONE III) Garanzia offerta, contributo gara, requisiti partecipanti: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro 49.854,22
valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii.; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo
partecipazione gara ex L.266/05 euro 140,00 CIG 78420139D7 III.3 Requisiti partecipanti: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV) Procedura, criterio aggiudicazione, termine e data apertura offerte, soggetti ammessi: IV.1 Procedura:
procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in
base agli elementi di seguito indicati in ordine decrescente d’importanza: a) valore tecnico; b) prezzo. Il bando di gara, il
disciplinare di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito internet e dalla piattaforma “Tuttogare”. IV.3 Termine presentazione offerte: 16.05.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte: seduta pubblica 17.05.2019
ore 10.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: sì.
SEZIONE VI) Modalità pagamento, informazioni tecniche e acquisizione documentazione gara, ricorso, ulteriori informazioni, responsabile del procedimento: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla gara riferirsi
all’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti, tel. 0382.434980. VI.3 Presa visione: i documenti progettuali sono disponibili sul sito https://
paviaacque.tuttogare.it. VI.4 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.5 Si procederà alla valutazione della
congruità delle offerte ai sensi degli art. 97, c. 2 del d.lgs. 50/2016; VI.6 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina.
Pavia, 15.04.2019
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM8486 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia (BS)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A S.p.A. A2A/DGE/SCH/GER/BSQ
Telefono 02-77203659. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: https://www.
a2a.eu/it/fornitori#bandi. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://gare.a2a.eu. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività Elettricità.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Gara 018/2019 Fornitura attrezzatura per la delimitazione, accesso e recupero del personale in cabine interrate, camerettoni, intercapedini, vasche e scavi. II.1.2) Codice CPV principale 18143000-3
II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura attrezzatura per la delimitazione, accesso e recupero del
personale in cabine interrate, camerettoni, intercapedini, vasche e scavi. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
990.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura attrezzatura per la delimitazione, accesso e recupero del
personale in cabine interrate, camerettoni, intercapedini, vasche e scavi. 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
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esclusa: 990.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Vedi disciplinare di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Si veda art. 3 del disciplinare di
gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Si veda art. 3 del disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Si veda disciplinare di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Come previsto nei documenti contrattuali. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ consentita la
partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di raggruppamenti temporanei
costituendi occorrerà osservare quanto previsto dall’art. 48 co.8 d.lgs. 50/16 e s.m.i.
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: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: Data: 06.05.2019. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 06.05.2019. Ora locale: 13:00.
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: CIG
786416416. Svolgimento delle operazioni di gara: La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni
di gara, utilizza la procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Le offerte tecniche ed economiche
saranno, pertanto, esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Al fine di garantire che la verifica dell’assenza di
motivi di esclusione e del rispetto dei requisiti di partecipazione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente e che, conseguentemente, l’appalto sia aggiudicato a un offerente in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di idoneità professionale
stabiliti nel Disciplinare di gara, le operazioni di gara si svolgeranno secondo quanto previsto dai documenti di gara. Applicazione
art. 60 co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: Applicazione art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: La stazione appaltante, per
ragioni di sicurezza, deve approvvigionarsi del materiale oggetto della fornitura, nel più breve tempo possibile. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione
staccata di Brescia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 09/04/2019
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX19BFM8487 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Servizio di fotolettura dei contatori misuranti i consumi
di acqua potabile - Rif. APP_14/2019
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) 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. I.3) 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: 011/46451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it.
Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale: 65500000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di
fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di SMAT, suddiviso in 6 distinti lotti: Lotto 1 CIG
787489481A - Lotto 2 CIG 7874902EB2 - Lotto 3 CIG 78749072D6 - Lotto 4 CIG 78749137C8 - Lotto 5 CIG 7874920D8D
- Lotto 6 CIG 787492842A. Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro PERONI.
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 4.998.480,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. L’ordine di apertura è quello numerale progressivo.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città di Torino.
II.2.4) Descrizione: fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di SMAT – Città di
Torino. Entità presunta circa 42.000 utenti da leggere con frequenza di circa 168.000 letture anno, importo complessivo
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per tre anni Euro 1.189.440,00 (prezzo unitario a base di gara Euro 2,36). Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad Euro 38.200,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 1.189.440,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi:
36. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. II.2.4) Descrizione: fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di
SMAT – Comuni dell’Area Ovest. Entità presunta circa 57.000 utenti da leggere con frequenza di circa 114.000 letture
anno, importo complessivo per tre anni Euro 807.120,00 (prezzo unitario a base di gara Euro 2,36). Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 35.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 807.120,00 Euro IVA esclusa.
II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto
nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 3. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana
di Torino. II.2.4) Descrizione: fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di SMAT – Comuni
dell’Area Nord. Entità presunta circa 41.000 utenti da leggere con frequenza di circa 82.000 letture anno, importo complessivo per tre anni Euro 580.560,00 (prezzo unitario a base di gara Euro 2,36). Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad Euro 33.900,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 580.560,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo: NO.
II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 4. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana
di Torino. II.2.4) Descrizione: fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di SMAT – Comuni
dell’Area Eporediese e Canavese. Entità presunta circa 60.000 utenti da leggere con frequenza di circa 120.000 letture anno,
importo complessivo per tre anni Euro 849.600,00 (prezzo unitario a base di gara Euro 2,36). Oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad Euro 35.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 849.600,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in
mesi: 36. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 5. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana
di Torino. II.2.4) Descrizione: fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di SMAT – Comuni
dell’Area Est e Collina Torinese. Entità presunta circa 57.000 utenti da leggere con frequenza di circa 114.000 letture anno,
importo complessivo per tre anni Euro 807.120,00 (prezzo unitario a base di gara Euro 2,36). Oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad Euro 35.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 807.120,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in
mesi: 36. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 6. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana
di Torino. II.2.4) Descrizione: fotolettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di SMAT – Comuni
dell’Area Sud. Entità presunta circa 54.000 utenti da leggere con frequenza di circa 108.000 letture anno, importo complessivo per tre anni Euro 764.640,00 (prezzo unitario a base di gara Euro 2,36). Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad Euro 35.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 764.640,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo: NO.
II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 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 e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, valida per sei mesi, pari
al 2% dell’importo a base di gara per il singolo lotto. Cauzione definitiva e assicurazioni come da disciplinare di gara. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: ammesso secondo quanto
disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/05/2019 - ora locale: 17,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/05/2019 - ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI
Febbraio n. 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 I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il
disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. Ciascun
operatore economico può aggiudicarsi solo due lotti come meglio specificato sul disciplinare di gara. L’operatore economico al quale sarà affidato il lotto relativo alla Città di Torino non potrà avere in affidamento altri lotti. Non sono
ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT 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; 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 di cui alla 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. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 15/04/2019.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BFM8489 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - CIG 7867377CDF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail: protocollo@arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile sul
sito internet: www.arena.it. Informazioni: Ing. Alberto Peretti (e-mail: alberto.peretti@arenadiverona.it)
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assicurativo “PERDITE PECUNIARIE (RISCHIO PIOGGIA) A FAVORE DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA PERIODO 20/06/2019 - 31/12/2019”. CPV: 66510000 - Lotti: No - Varianti: No - Valore
totale stimato: € 205.000,00=(oltre IVA). Durata dell’appalto: dal 20.06.2019 al 31.12.2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri. Pagamento 90 gg. data fattura. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Invio offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo
principale: Verona. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (Vedi Disciplinare di gara). Termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte: 08/05/2019 ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione
delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
gg. Modalità di apertura delle offerte: 09/05/2019 ore 11:00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs. 104/2010). Responsabile
del procedimento: Ing. Alberto Peretti.
Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia
TX19BFM8492 (A pagamento).
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FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail: protocollo@arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile sul
sito internet: www.arena.it. Informazioni: Ing. Alberto Peretti (e-mail: alberto.peretti@arenadiverona.it)
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assicurativo “RCT/O (LOTTO 1) E ALL RISKS PATRIMONIO (LOTTO 2)”.
CPV: 66510000 – CIG: RCT/O (Lotto 1) 7867335A37 – ALL RISKS PATRIMONIO (Lotto 2) 78673495C6 - Lotti: SI n°2
- Varianti: No – Valore stimato di ciascun lotto: € 95.666,67= (oltre IVA). Valore stimato complessivo di entrambi i lotti:
€ 191.333,33=(oltre IVA). Durata dell’appalto: dal 30.06.2019 al 30.06.2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore di ciascun Lotto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri.
Pagamento 90 gg. data fattura. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara.
Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Invio offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo
principale: Verona. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa(Vedi Disciplinare di gara). Termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte: 15/05/2019 ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione
delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
gg. Modalità di apertura delle offerte: 16/05/2019 ore 11:00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs. 104/2010). Responsabile
del procedimento: Ing. Alberto Peretti.
Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia
TX19BFM8493 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Sede: via Bernardino Alimena, 105
Punti di contatto: Tel. 06-7205.1 - Fax: 06-72052836 - Indirizzo internet: www.cotralspa.it - E-mail: segreteria.sa@cotralspa.it
R.E.A.: 0942379
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara - Procedura aperta per via telematica n. 5/ 2019 (artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
INDIRIZZI: Via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma
PUNTI DI CONTATTO: tel. 06- 7205.1 – fax. 06-72052836 – www.cotralspa.it – segreteria.sa@cotralspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento del servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati
di rifiuti speciali prodotti da Cotral.
L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse varianti.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Siti e depositi della Committente dislocati nella
Regione Lazio.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: omissis
CPV: 90510000-5.
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Lotto unico
IMPORTO: € 660.000,00 (euroseicentosessantamila/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 0.
DURATA: 36 mesi.
EVENTUALI OPZIONI: Cotral a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio per
ulteriori 12 mesi, ferme restando le condizioni economiche e normative di cui al Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo
pari al 2% dell’importo massimo presunto di spesa per tre anni posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle
Norme di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80
del D.lgs. 50/2016.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: iscrizione alla C.C.I.A.A. per
le attività oggetto dell’appalto.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016: c1) requisiti di capacità economica e finanziaria: si richiede che il fatturato specifico risultante dagli ultimi tre
esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando della Concorrente sia almeno pari a 500.000 €/annui; c2) requisiti di
capacità tecnica professionale: c2.1.): iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali come da T.U. Ambientale D.lgs.
N. 152/2006 almeno per tutti i codici CER indicati negli artt. 6 e 7 del Capitolato Speciale e comunque almeno per le categorie e classi 1D, 4D e 5D; c2.2.): possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS
18001 (o, in alternativa, ISO 45001) specifiche per l’attività oggetto del Capitolato Speciale; c2.3.) attestazione di possesso/
disponibilità di automezzi (autocarri, autobotti ecc.) autorizzati al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
d) è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.
e) è possibile procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate
nelle Norme di Gara e Contrattuali. E’ obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base del seguente punteggio: offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi
riportati nel Capitolato Speciale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00,
ora italiana, del giorno 22.05.2019.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE V : (EVENTUALE)
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura dell’offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica. L’esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.
FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
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DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 11/04/2019
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 11/04/2019
CIG 786676215F, RUP: Renato De Santis
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
Il direttore generale
Giuseppe Ferraro
TX19BFM8496 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI), Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto bando di gara - CIG 7876353C1A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un
unico operatore economico per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero del sovvallo (CER 19.12.12) da selezione
ingombranti e del sovvallo (CER 19.12.12) da selezione carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani. Lotti 1. Importo massimo in caso di rinnovo e proroga € 1.840.000,00 (IVA esclusa ).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Minor prezzo. Scadenza: 21/05/2019 h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via PEC geofor@legalmail.it GUUE 15/04/2019
Il procuratore speciale
ing. Luca Pesce
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Merico
TX19BFM8502 (A pagamento).

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - BAR.S.A. S.P.A.
Partita IVA: 05577300725
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Bar.S.A. S.p.A.
OGGETTO: Fornitura di contenitori carellati per la raccolta differenziata dei rifiuti
IMPORTO: LOTTO 1 Euro 35.000,00 oltre IVA -CIG 78766701B6
IMPORTO: LOTTO 2 Euro 60.000,00 oltre IVA -CIG 78766809F4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda agli atti di gara
PROCEDURA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 09/05/2019 ore 13:00. APERTURA BUSTE 10/05/2019 ore 10:00
L’amministratore unico
avv. Michele Cianci
TX19BFM8503 (A pagamento).
— 97 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di forniture - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Bicarbonato di Sodio presso
l’impianto di Termovalorizzazione dei rifiuti di Livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.AM.P.S. SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121 Livorno area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329-416310 fax 0586/406033
P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito illimitato e
diretto presso www.aamps.livorno.it. Ulteriori informazioni: area manutenzioni e impianti via dell’Artigianato 32 Livorno,
ing. M. Giovannetti tel.0586/416231. Le offerte devono pervenire a ufficio segreteria generale via dell’Artigianato 39/B
57121 Livorno tel.0586/416329 I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Bicarbonato di Sodio presso l’impianto di
termovalorizzazione dei rifiuti di Livorno. Pratica n.32/2019 II.1.2) CPV: 24313320 II.1.3) Appalto di forniture II.1.5) Valore totale
stimato oltre IVA: € 825.060,00 (comprese opzioni) II.1.6) Divisione in lotti: NO II.2.3) luogo di esecuzione: consegna c/o impianto
termovalorizzazione rifiuti via dell’Artigianato 32 Livorno II.2.4) Quantitativo annuo stimato di Bicarbonato di Sodio: ton. 1.100; da
ritenersi puramente orientativo per la presentazione dell’offerta e non costituisce alcun impegno per Aamps II.2.5) Aggiudicazione:
prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1 D.lgs. n.50/16, come da art.18 disciplinare di gara II.2.6) Valore stimato annuo oltre IVA:
€ 275.060,00 (di cui € 60,00 per oneri sicurezza da DUVRI) II.2.7) Durata contratto: 1 anno e comunque fino al raggiungimento del
valore massimo del contratto di € 275.060,00 II.2.10) Autorizzazione varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI; facoltà per Aamps di rinnovo
espresso per ulteriori 2 anni successivi al primo, da esercitarsi disgiuntamente per ciascun anno II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
vedi documenti di gara III.1.2)-III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.2) Quanto dettagliato nei documenti di gara. Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare
di gara. Fornitura finanziata con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato nel capitolato
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.1.6) Asta elettronica: NO IV.2.2) Scadenza: 24 maggio 2019 ore 13:00
IV.2.4) Lingua: italiano IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte IV.2.7) Data ora luogo apertura offerte:
27 maggio 2019 ore 09:00 sede Aamps via dell’Artigianato 32 Livorno. Ammessi apertura offerte: vedi documenti di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: SI VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel
capitolato speciale d’appalto. Ai fini del versamento del contributo all’A.N.AC il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’Autorità è 7865110E15. Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del D.lgs. n.50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione
risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di: a) non
dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara; b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità
all’art.95 co.12 D.lgs. n.50/16; c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua; d) non
procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara; senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del Procedimento: ing. Matteo Giovannetti VI.4.1) Procedure di
ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Art.204 D.lgs. n.50/16 e D.lgs. n.104/10 VI.5) Data spedizione bando:
16 aprile 2019.
Il responsabile area legale e appalti - Acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX19BFM8505 (A pagamento).

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA - A.T.I.V.A. S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da
Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni - SIAS S.p.A. e Mattioda Autostrade S.p.A.
Sede: strada della Cebrosa n. 86 - Torino
Punti di contatto: Posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it
Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Indagine di mercato
Indagini di mercato preordinate a conoscere operatori economici interessati a partecipare alle procedure negoziate ex
art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di:
1) “Autostrada A5 Torino – Quincinetto e A4/5 Ivrea – Santhià – adeguamento delle protezioni laterali in tratti saltuari – fase 1”;
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2) “S.A.T.T., Tangenziale di Torino – adeguamento delle protezioni laterali in tratti saltuari – fase 1”.
Si rende noto che sono pubblicati sul sito www.ativa.it, nella sezione dedicata, n. 2 avvisi pubblici finalizzati ad indagini di mercato preordinate a conoscere operatori economici interessati a partecipare alle procedure negoziate, a norma
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori in oggetto. Le manifestazioni di interesse
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 7 maggio 2019.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX19BFM8508 (A pagamento).

AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D’AOSTA - A.T.I.V.A. S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da
Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni – SIAS S.p.A. e Mattioda Autostrade S.p.A.
Sede: strada della Cebrosa n. 86 – Torino
Punti di contatto: Posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it
Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.T.I.V.A. - Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta S.p.A. Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni – SIAS S.p.A. e MATTIODA AUTOSTRADE S.p.A.
Indirizzo postale: Strada della Cebrosa n. 86; Città: Torino; Codice postale: 10156; Paese: Italia; Punti di contatto:
Telefono: 0113814100; Posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it; Fax: 0113814103; Profilo committente:
www.ativa.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: all’indirizzo postale
sopra indicato.
I.2) Tipo di stazione appaltante: concessionario di lavori pubblici (concessionario autostradale)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: RdA 190301 CIG: 7873580BC0 CUP: B87H19000470005.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Pianezza (TO).
Codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “A55 - Sistema Autostradale Tangenziale di Torino – Tangenziale Nord di Torino – adeguamento delle protezioni laterali ponte Dora Riparia e ponte su gora
“La Comune” e canale Barolo, da progr. Km 5+051 a progr. Km 5+306” (verifica e validazione del progetto del 06/02/2018)
(Determinazione a contrarre n. ATV/GARE 188/2019/U del 12/04/2019).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45233210-4
II.1.7) Divisione in Lotti: no, in quanto interventi per loro tipicità non ulteriormente divisibili
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri di sicurezza): euro 1.156.614,05 (unmilionecentocinquantaseimilaseicentoquattordici/05) IVA esclusa;
b) oneri della sicurezza valutati nel piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 339.100,40 (trecentotrentanovemilacento/40) di cui euro 96.351,72 (novantaseimilatrecentocinquantuno/72) per oneri della sicurezza a misura
ed euro 242.748,68 (duecentoquarantaduemilasettecentoquarantotto/68) per oneri della sicurezza corpo;
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c) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- OG3 (prevalente) per euro 842.501,73 di cui euro 297.422,34 per oneri di sicurezza - 72,84% - classifica III - subappaltabile si – qualificazione obbligatoria;
- OS12-A (scorporabile) per euro 111.801,02 di cui euro 16.678,48 per oneri di sicurezza - 9,67% - classifica I - subappaltabile si – qualificazione obbligatoria;
- OS11 (scorporabile) per euro 34.823,18 di cui euro 454,48 per oneri di sicurezza – 3,01% - classifica I - subappaltabile
si – qualificazione obbligatoria;
- OG12 (scorporabile) per euro 167.488,12 di cui euro 24.545,10 per oneri di sicurezza – 14,48% - classifica I - subappaltabile si – qualificazione obbligatoria;
Determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 50 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
II.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui
all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di euro 23.132,28 (ventitremilacentotrentadue/28) valida per almeno 240 giorni dalla
presentazione dell’offerta.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.. La presente disposizione non si applica, ai sensi dell’art. 93 comma 8, alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
Le modalità di presentazione della garanzia provvisoria sono prescritte nel disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà presentare le garanzie ex art. 103, commi 1 e 6 e la polizza di cui al comma 7 del medesimo
articolo, per gli importi e massimali indicati nel disciplinare di gara.
Le garanzie ex artt. 93, comma 1 (garanzia provvisoria) e art. 103, comma 1 (garanzia definitiva) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Le suddette garanzie sono regolate dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dagli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e dagli schemi di polizza tipo approvati con D.M. 123/2004
(questi ultimi per quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 50/2016) nonché dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento mediante ricorso a mezzi propri della stazione appaltante. Pagamenti e connesse verifiche secondo quanto
previsto nello Schema di contratto.
Corresponsione all’appaltatore dell’anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 lett. a) b) c) d) e) f) g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ovvero da
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 nonché concorrenti con sede
in altri Stati membri alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 62 del DPR 207/2010
e s.m.i..
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Possesso dei requisiti di cui
all’art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
allegato alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, e secondo le modalità, le
forme e i contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati.
III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli
artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere ex artt. 61 e 92 D.P.R. 207/2010.
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In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
I concorrenti, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono tenuti a possedere la certificazione di qualità
aziendale.
III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2.).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Si rinvia a quanto prescritto dal Disciplinare di gara per la elencazione e lo sviluppo dei criteri di valutazione dell’offerta
e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, per le modalità di presentazione delle proposte migliorative e per
la verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e i documenti complementari: il bando di
gara, il disciplinare di gara e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet www.ativa.it; il progetto esecutivo
è disponibile nell’area ad accesso riservato del medesimo sito internet secondo modalità stabilite nel disciplinare di gara.
L’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o tramite personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali.
Il disciplinare di gara e i documenti complementari costituiscono parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge del
presente bando. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime.
IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 27/05/2019 ore 12.00.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli uffici della stazione appaltante.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni (da
scadenza fissata per ricezione offerte) salva facoltà della stazione appaltante di richiedere il differimento del predetto termine.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
IV.3.8.2) Data, ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 06/06/2019 ore 9.30, luogo: A.T.I.V.A. S.p.A. Strada
della Cebrosa n. 86, piano 5°, 10156, Torino (ITALIA). Le sedute di gara potranno essere anticipate, rinviate, sospese ed
aggiornate ad altra ora o giorno anche in relazione alle disponibilità dichiarate dalla Commissione di gara di nomina del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che in fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Di eventuali
variazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet www.ativa.it, ove pubblicato il bando di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;
b) Le offerte devono essere presentate esclusivamente con le modalità prescritte dal disciplinare di gara;
c) Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. In caso di offerte uguali si procederà come specificato nel disciplinare di gara;
d) Eventuali informazioni di natura procedurale amministrativa e le informazioni tecniche necessarie potranno essere
richieste via PEC all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it entro le ore 14.00 del 16/05/2019;
e) La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
f) Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara avverranno preferibilmente a mezzo PEC o mediante FAX o tramite pubblicazione sul profilo committente. I concorrenti autorizzano espressamente ATIVA all’invio delle comunicazioni previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo PEC o al numero
di FAX indicato in sede di offerta, secondo le modalità specificate dal disciplinare;
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
h) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà,
ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass resa disponibile
dall’ANAC con delibera attuativa n. 111/2012; al riguardo i concorrenti devono aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2
comma 3.2 della medesima Delibera;
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i) I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo pari
ad euro 140,00 (centoquaranta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018;
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016;
k) Il sopralluogo è obbligatorio;
l) E’ obbligatoria, ai sensi dell’art. 50 del Codice, l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 177 del Codice relativo alla garanzia della stabilità
occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia delle professionalità;
m) In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
n) La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni
dallo stesso eseguite ai sensi dell’art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016;
o) L’appaltatore dovrà attenersi all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
p) Eventuali clausole di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016;
q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, fra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
r) Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
s) Non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
t) L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
u) La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi;
v) Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e ai documenti contrattuali posti a base di gara, al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 e ad ogni altra disposizione legislativa
e regolamentare vigente, in quanto applicabili;
w) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679
– GDPR e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente nell’ambito della presente gara.
I compiti propri del Responsabile del procedimento per le fasi di gara, affidamento e stipula del contratto sono svolti,
senza assumerne la relativa qualifica, dal responsabile della direzione Patrimonio e Investimenti, dott. ing. Davide Finello, i
punti di contatto sono indicati al punto sub. I.1) .
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Indirizzo postale: via Confienza, 10; Città: Torino; Codice postale: 10121; Paese: Italia; Telefono: +390115576411; Fax:
+390115576401 (sez. I) +390115576402 (sez. II).
VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 120,
comma 2-bis del d.lgs. 104/2010 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico professionali
entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti sul sito della stazione appaltante. Per gli altri
termini processuali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 120, comma 5 del d.lgs. 104/2010.
VI.5 ) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2019.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX19BFM8509 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara TO 05-19
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 postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Giancarlo Luongo –
PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
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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: TO 05/19 – Codice CIG: 7852256EA0
II.1.2) CPV 45233280-5
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 smi.
II.1.4) Breve descrizione:
- Accordo quadro, della durata di quattro anni, per l’esecuzione di lavori lungo la S.S. 337 “della Val Vigezzo” in
variante e adeguamento in sede tra il km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il
Ponte Ribellasca – stralcio per interventi di stabilizzazione dei versanti e installazione di barriere paramassi.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: l’importo complessivo massimo previsto per l’Accordo Quadro è pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di cui € 600.000,00 (seicentomila/00) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso (€ 564.000,00
per OS12-B - € 36.000,00 per OS21).
- Categoria prevalente:
OS12-B importo: € 9.400.000,00 Classifica VI
- Ulteriori categorie:
OS21 importo: € 600.000,00 Classifica II (a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile)
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 9.400.000,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 600.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016. Le lavorazioni
relative alla categoria OS12-B, a qualificazione obbligatoria, non sono soggette ad avvalimento e sono subappaltabili entro i
limiti del 30% dell’importo della medesima categoria SIOS.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: TO 05/19
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC14 - Luogo principale di esecuzione: Provincia del Verbano – Cusio – Ossola.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, della durata di quattro anni, per l’esecuzione di lavori lungo la S.S. 337 “della Val Vigezzo” in variante
e adeguamento in sede tra il km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte
Ribellasca – stralcio per interventi di stabilizzazione dei versanti e installazione di barriere paramassi.
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. 50/2016):
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.
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Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, nonchè 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
L’importo complessivo massimo previsto per l’Accordo Quadro è pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di cui € 600.000,00
(seicentomila/00) per oneri relativi alla sicurezza. L’importo massimo, non vincolante per ANAS, rappresenta la sommatoria dei
singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù dell’Accordo quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto
applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48 (quarantotto).
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: 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:
I lavori oggetto dell’Accordo Quadro saranno eseguiti lungo versanti della sola S.S. 337 “della Val Vigezzo”, il cui limitato sviluppo planimetrico, pari a 27,220 km, si reputa gestibile attraverso un unico affidatario. Inoltre, un’eventuale suddivisione in lotti determinerebbe la possibile presenza di più operatori economici in contemporanea nelle zone d’intervento, cosa
che, unitamente alla scarsa accessibilità dei luoghi, risulterebbe in un eccessivo rischio di interferenza tra mezzi di cantiere
e squadre di operai specialisti afferenti ai diversi operatori.
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
Non applicabile ai sensi dell’art. 84, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (appalto inferiore a € 20.000.000,00).
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.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
Responsabile del procedimento Ing. Giancarlo Luongo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
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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
Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Nessuna.
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 27 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 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.
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.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-48273-I del 28/01/2019;
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”.
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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. (Linee Guida ANAC).
i) Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato Protocollo di Legalità (Protocollo
d’Intesa Regionale tra le Prefetture U.T.G. del Piemonte e l’ANAS del 18/11/2008) si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
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 giorno 12 aprile 2019.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX19BFM8512 (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. - Indirizzo Via Rimini 34/3620142 MILANO – ITALIA - Telefono 02-89520.487 -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 servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria dei compressori Mapro per biogas presso gli impianti
di depurazione di Amiacque S.r.l. - CIG: 7873850A90
II.2) Quantitativo complessivo: €. 891.000,00 di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 20.05.2019- ore: 15.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 21.05.2019 ore 10:00 – luogo: AMIACQUE SRL C/O Cap
Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it e c/o la stazione appaltante. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile
trattamento Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Alessandro Reginato
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 15.04.2019
Assago, 15.04.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM8514 (A pagamento).
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SOCIETÀ SMA CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara G00053
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Società Sma Campania SpA, Centro Direzionale Isola E/7 Tel. 0815841225, e-mail
lriccardi@smacampania.it - pec: smacampaniaspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto, trattamento e smaltimento finale
dei rifiuti fanghi, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,
prodotti presso l’impianto di depurazione di Napoli. Valore totale stimato Euro 6.056.568,00 oltre Iva al 22% ed ecotassa, da
corrispondere in regime di cd. Split Payment.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 24.05.2019 h. 13.00. Apertura: 27.05.2019 h. 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 15.04.2019.
Il responsabile del procedimento
p.i. Luigi Riccardi
TX19BFM8517 (A pagamento).

LUCCA CREA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: LUCCA CREA srl Corso Garibaldi 53 55100 LUCCA (LU). RUP: Dott. Ing. Valentina Maggi Tel. +039
583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo avente ad oggetto il servizio di assistenza legale e giuridica per la società LUCCA CREA in
ambito civile, commerciale e contrattuale, di natura sia giudiziale che stragiudiziale, per l’annualità 2019 (con possibile rinnovo anche per le annualità 2020 e 2021 ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 smi). Luogo di esecuzione: Lucca.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 79110000-8
SEZIONE III: Valore complessivo stimato di € 24.000,00 (Di cui € 8.000,00 per l’annualità 2019, € 8.000,00 per l’annualità 2020 ed € 8.000,00 per l’annualità 2021) il tutto oltre IVA ai sensi di legge; CIG: ZAF2813439
SEZIONEIV: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 20.05.2019 ore 12:00 presso la sede di Lucca
CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it
Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi
TX19BFM8520 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Bando di gara - Lavori - Settori Speciali
Sezione 1) Stazione Appaltante
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Indirizzo: Via Schiavonesca Priula, 86 – 31044 Montebelluna TV Telefono: 0423/2928Fax: 0423/292929 E-mail: info@altotrevigianoservizi.it Sito internet: www.altotrevigianoservizi.it
Sezione 2) Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 122 e 123 del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i..Appalto da stipulare a misura. L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 c.
4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all’art. 97 c. 2 ovvero procedendo in sede di gara al
sorteggio di uno dei metodi di calcolo indicati alle lettere a), b), c), d), e) del predetto articolo. L’esclusione automatica non
potrà in ogni caso essere effettuata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. In detta eventualità si procederà
all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta di maggior ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento.
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Sezione 3) Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori
a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Arcade, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera
del Montello, Istrana, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paese, Pederobba, Povegliano, Trevignano e Volpago del Montello. b) Caratteristiche generali dell’opera: Descrizione: “Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti
con servizio di pronto intervento sulle reti di acquedotto e fognatura_ Area Centro_2019-2021” CIG 787844172E. L’appalto
ha per oggetto l’esecuzione, nei Comuni compresi nelle aree identificate al precedente punto a), delle opere necessarie alla
manutenzione delle reti acqua potabile ed acque reflue, nonché allacciamenti di utenza, piccoli ampliamenti o rifacimento
delle reti predette e il servizio di pronto intervento e reperibilità.
c) Importo complessivo di appalto Euro 1.750.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, al netto di iva Euro 92.610,00
oneri della sicurezza, al netto di iva Totale Euro 1.842.610,00 al netto di iva
Sezione 4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Categoria prevalente categoria prevalente OG6 Acquedotti (importo € 1.684.672 classifica III bis); lavorazioni di cui
alla categoria scorporabile e subappaltabile OG3 Opere stradali (importo € 157.938 classifica I)
Sezione 5) Termine di esecuzione
L’Accordo Quadro avrà durata di 2 (DUE) anni dalla consegna dei lavori.
Sezione 6) Finanziamento e pagamenti
Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. I pagamenti avverranno
secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
Sezione 7) Garanzie e cauzioni richieste
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo
complessivo di appalto, con le caratteristiche meglio dettagliate nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale,
soggetta ad incremento nei casi previsti dal citato articolo. Per la riduzione degli importi delle garanzie si applica l’art. 93 c.7 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. L’aggiudicatario dovrà altresì costituire la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 D Lgs 50/2016 e s.m.i.
Sezione 8) Soggetti ammessi alla gara
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei confronti dei quali non ricorra
una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; sono altresì ammessi i soggetti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 49 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sezione 9) Requisiti di partecipazione
Possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui
al Disciplinare di gara, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Esecuzione lavori analoghi nel triennio
antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte per un importo complessivo non inferiore a 460.000,00
Euro. Vedasi disciplinare di gara.
Sezione 10) Documentazione di gara e modalità di presentazione
La procedura è svolta telematicamente attraverso la piattaforma ViveracquaProcurement raggiungibile al link: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html La documentazione di gara è reperibile da fascicolo di gara tender
893 _ RDO con Codice “rfq_1461 - Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti con servizio di pronto
intervento sulle reti di acquedotto e fognatura_Area Centro_2019-2021”. Le modalità di registrazione al portale e l’accesso
alla presente procedura sono contenute nel disciplinare di gara.
Sezione 11) Modalità e procedimento di aggiudicazione
Procedura di gara interamente gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui
all’art. 58 del D. Lgs. e smi idonea a garantire la piena tracciabilità delle operazioni Termine presentazione offerte 04/06/2019
Seduta di apertura delle offerte giorno 05/06/2019 ed eventuali successive sedute.
Sezione 12) Disciplinare di gara
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, a cui dovranno rigorosamente
attenersi tutti i concorrenti. Il disciplinare riporta in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nell’allegato disciplinare con
quanto riportato negli elaborati progettuali deve considerarsi valido quanto riportato dal bando e dal disciplinare.
Sezione 13) Altre informazioni.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - sede di Venezia Il
responsabile del procedimento è l’ing. Roberto Durigon.
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX19BFM8521 (A pagamento).
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EDYNA S.R.L.
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: EDYNA S.r.l. - Via Lungo Isarco Sinistro 45a 39100 BOLZANO, Codice
Fiscale/Partita IVA 02689370217 - T +39 0471986432 – F +39 0471987200 – http://www.edyna.net E-mail: edyna@pec.
edyna.net
SEZIONE II: Denominazione conferita all’appalto: Trasformatori AT/MT/MT. Breve descrizione dell’appalto: L’appalto
ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 5 trasformatori AT/MT/MT suddivisi in n. 2 lotti di seguito denominati:
LOTTO 1 n. 3 trasformatori AT/MT/MT 66/20,8/16,4kV 40MVA. LOTTO 2 n. 2 trasformatori AT/MT/MT 66/20,8/16,4kV
25MVA. Divisione in lotti: SI. Natura dell’appalto: Fornitura – Acquisto. Importo dell’appalto: Valore stimato complessivo
Euro 2.809.955,50 (LOTTO 1 Euro 1.800.000,00 – LOTTO 2 Euro 1.000.000,00) IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e ammontanti complessivamente ad Euro 9.955,50. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta di ogni singolo lotto; saranno escluse le offerte
economiche uguali o superiori alla base d’asta, parziali o limitate e quelle condizionate.
SEZIONE III: Requisiti di partecipazione: capacità economica e tecnica descritta nel disciplinare di gara allegato al
bando pubblicato su www.bandi-altoadige.it.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: la presentazione delle offerte dovrà
avvenire entro le ore 12:00 del 28.05.2019 EDYNA S.r.l. c/o ALPERIA S.p.A. Ufficio Protocollo Via Dodiciville, 8 I-39100
Bolzano.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Le condizioni relative all’appalto e le condizioni di partecipazione sono
definite nella documentazione di gara, disponibile sui siti internet http://www.edyna.net - http://www.alperia.eu e integralmente sul sito internet http://www.bandi-altoadige.it. Codice identificativo gara: Lotto 1 CIG 785820189A, Lotto 2
CIG 7858214356. Responsabile Unico del procedimento: Dott. Alois Amort. Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E:
12/04/2019
L’amministratore delegato e direttore tecnico
dott. Alois Amort
TX19BFM8522 (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 lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE VI TRONCO CASSINO, Via Ausonia km. 3,5 –03043,Cassino FR - ITALIA
NUTS ITI45, Tel.0776/308.229, Fax 0776/308.225, Indirizzo elettronico: agallone@autostrade.it,
PEC: autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
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”.
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico Operatore Economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione dei lavori: tratte autostradali di competenza della Direzione VI Tronco di Cassino.
Autostrada A/1 Milano – Napoli tratto Ceprano- Napoli;
Autostrada A/16 Napoli – Canosa tratto Napoli – Candela;
Autostrada A/30 Caserta – Salerno
Codice appalto 025/CA/19 – CIG 7867579394
Descrizione delle prestazioni:
• Lavori: riqualifica delle barriere di sicurezza su svincolo e su tratta e dei lavori di manutenzione delle opere autostradali
annesse - CPV 45233141-9
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• Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Turri.
Importo dell’Accordo Quadro: € 5.400.000,00 = IVA esclusa, di cui:
€ 4.200.000,00 = per lavori a misura e € 1.200.000,00 = per oneri di sicurezza per lavori non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS 12/A € 3.780.000,00
categorie scorporabili: OG3 € 1.620.000,00
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso su elenchi prezzi posti a base di gara.
Durata dell’ accordo quadro: mesi 48(quarantotto) decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali riferiti ad
ogni singolo contratto attuativo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri
indicati nel disciplinare di gara.
Le varianti saranno regolate dall’art. 106 del D.L.gs 50/16 e s.m.i..
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 24/05/2019
alle ore 12:00, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 03/06/2019 alle ore 10:30 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
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 365 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: Opere 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 in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da
appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara .
L’accordo quadro 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 – Cap 00196 ROMA Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 17/04/2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VI tronco - Cassino - Il direttore
ing. Costantino Ivoi
TX19BFM8539 (A pagamento).
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MOLISE ACQUE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Molise Acque - Via Depretis, 15 - 86100 Campobasso.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di riattivazione carbone attivo granulare esausto e trattamento interno ed esterno e
manutenzione ordinaria di n.10 filtri a gravità presso l’impianto di potabilizzazione “Ponte Liscione”. CPV: 24954000-6 CIG 7838487C17. NUTS: ITF22. Importo a base di gara: € 425.455,85. Durata: mesi sei.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta. Bilancio dell’Ente.
SEZIONE VI: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine per il ricevimento: 24/05/2019 ore 13,00
mediante piattaforma e-procurement messa a disposizione dall’ASMEL, https://piattaforma.asmel.eu. Apertura offerte:
28/05/2019 Ora: 11,00. D.D. a contrarre: n. 129 del 25.03.2019.
Campobasso 16/04/2019
Il commissario straordinario
ing. Massimo Pillarella
TX19BFM8550 (A pagamento).

ATER L’AQUILA - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
PROVINCIA DELL’AQUILA
Variante in corso d’opera - Modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all’articolo 106
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016)
L’ATER di L’Aquila - con sede in L’Aquila, via Antica Arischia n.46/E - Tel. 0862.2791 Fax. 0862.412296 - comunica
che, con determinazione del Direttore Generale n. 195 dell’11/03/2019, è stata approvata una modifica al contratto durante
il periodo di validità dello stesso, con riferimento all’esecuzione dei lavori di riparazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009 sul fabbr.to H3 sito in L’Aquila, via A. Arischia n.46/E.
Impresa aggiudicataria: ATI MOLIRI SRL / EDIL MACA, Via Reditoto, 48 - Monte San Giovanni Campano (FR).
Importo di aggiudicazione € 2.579.145,44 iva esclusa.
L’aumento del prezzo in seguito alla modifica è di € 393.343,04.
Precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: Bando :G.U.R.I. n. 33 del 20/03/2017 - esito:
G.U.R.I. n.111 del 25-9-2017.
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.ateraq.it.
Il direttore generale
arch. Venanzio Gizzi
TX19BFM8552 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.92.895.1 - Pec: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di ausili per disabili: sollevatori e montascale - ARCA_2019_017
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Ausili per Disabili: sollevatori e montascale, Numero di riferimento: ARCA_2019_017
II.1.2) Codice CPV principale: 33196200-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di Ausili per Disabili, come meglio descritto negli atti di gara, in favore
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 5.916.946,62 Valuta: [ EUR ] [(+ Opzioni contrattuali: Variazione
massimo 20% della base d’asta pari ad € 1.183.389,31)]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 14
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 14
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 sollevatore fisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33196200-2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Ausili per Disabili in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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: [€ 1.776.660,00]
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: SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 78667138ED (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 355.332,00).
Per i restanti 13 lotti:
Lotto 1:2131992,00, CIG 78667138ED; Lotto 1bis: 499176,00; CIG 7866723130; Lotto 2:437616,00; CIG 786672962:
Lotto3:620892,00 ;CIG 786673396E; Lotto 3bis:754992,00 ;CIG 786674642A; Lotto4:404928,00 ;CIG 78667664AB;
Lotto5:488448,00 ;CIG 78667707F7; Lotto 6:262406,23; CIG 7866777DBC; Lotto 6bis:115202,73;CIG 78667875FF; Lotto
7:81864;00 CIG 78667897A5; Lotto 7bis:40932,00; CIG 7866794BC4; Lotto 8:1125130,75; CIG 7866799FE3; Lotto 8bis:
93242,88; CIG 7866803334; Lotto 8ter:43513,34; CIG 7866807680.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
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III.1.2) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni, contratti per forniture analoghe a Ausili per Disabili di
importo complessivo minimo pari al 30% del valore complessivo del/i lotto/i indicati, con indicazione degli importi, delle
date e dei committenti, pubblici o privati.
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: 09/05/2019 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte), fino al 04/01/2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/05/2019 Ora locale: 15:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La
durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data
di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga.
È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura. 3) Le modalità di partecipazione
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso
di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia
influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali
e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine
del 29/04/2019 Ora: 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare
di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle
comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato
suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10)
Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica
ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di
indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni
in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta pari ad € 1.183.389,31 IVA escl.; proroga
contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione. 14) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. 15) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs
50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3. 16) Si prevede la clausola di ripetizione del contratto (tempo
massimo 36 mesi; importo massimo di 5.916.946,62 €)
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 12/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM8559 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento; tel.: +39 049/8098752;
e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.
bravosolution.com. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica I.5) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia del territorio in alcuni comuni
della provincia di Padova e di Vicenza. Numero di riferimento: Appalto n. 48/2019. CIG N. 7874551D0B. II.1.2) Codice CPV
principale: 90610000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di pulizia avente ad oggetto rifiuti
urbani, compresi i rifiuti assimilati, da svolgersi prevalentemente nel territorio dei Comuni dell’area padovana gravitanti
intorno ai comuni di Rubano, Vigonza, Cadoneghe e Vigodarzere, con possibilità di estensione dei servizi anche al territorio
di altri comuni della provincia di Padova e della provincia di Vicenza. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.737.190,88.- IVA
esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La Ditta
Incaricata dovrà mettere a disposizione uno o più addetti, che, dotati di adeguato automezzo (di portata complessiva pari a
35 q.li dotato di costipatore o vasca di raccolta), saranno sul territorio per un certo numero di ore al giorno in orari e giorni
predeterminati per svolgere servizi vari di pulizia su richiesta di ETRA S.p.A. I servizi di pulizia sono descritti nel capitolato d’appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore totale stimato: € 2.737.190,88.-. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: Opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori
24 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi.
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: tutte le condizioni sono descritte nella documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con unico operatore. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la
ricezione delle offerte: ore 12.00 del 23.05.2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La data di apertura delle offerte comunicata
ai concorrenti almeno due giorni prima della data fissata, presso la sede Etra in Cittadella (PD), via del Telerolo 9. Saranno
ammessi il legale rappresentante/procuratore munito di procura speciale o persone munite di apposita delega.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 041/2403911. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 12.04.2019.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX19BFM8560 (A pagamento).
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AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 78644584E - Lotto 2 CIG 7864468C4A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AMBIENTE
S.p.A, Piazza J.F. Kennedy 15, 00043 Ciampino (Rm), tel. +39 06.79328902 RUP Anna Iannuzzi,; e-mail affarigenerali@
ambiente-spa.com. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile presso gli uffici Ambiente.
S.p.A. Piazza J.F. Kennedy 15, 00043 Ciampino (Rm) o sul sito internet https://ambiente-spa.com/ .
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà di Ambiente S.p.A. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di prestazione del servizio: Servizio relativo alla manutenzione dei veicoli di proprietà aziendale; II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto del servizio è di € 1.200.000,00, al netto dell’IVA di legge di cui € 3.3000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così ripartiti: Lotto I: Euro 750.000,00 (settecentocinquantamilaeuro/00) oltre IVA, di
cui Euro 2.100,00 (duemilacento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto II: Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamilaeuro/00) oltre IVA, di cui Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) durata
dell’appalto: 2 (due) anni e comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale, con decorrenza presunta dal 01/07/2019
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
condizione di partecipazione: sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs.
n. 50/2016. Ai fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi Ordinari di Concorrenti, si richiama
l’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del
D.Lgs n. 50/2016. Elementi di valutazione e punteggi dettagliati nel disciplinare di gara. IV.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 03/06/2019, ore 12,00. IV.4) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno luogo in seduta pubblica il giorno 07/06/2019 alle ore 10:00 presso gli Uffici di Ambiente
SpA, siti in Ciampino (Rm), Piazza J.F. Kennedy 15.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio . Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente
Davide Vernice
TX19BFM8572 (A pagamento).

U.S.R. REGIONE LAZIO
Bando di gara - C79D17000560001 - CIG 780313785A
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 definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione inerenti i lavori di ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta, sito nel Comune
di Amatrice - CPV principale 71000000-8 - Luogo di esecuzione: Amatrice (RI) – Importo a base di gara: € 242.325,29 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: 20/05/2019 h 23,59. Apertura offerte: da comunicare in seguito.
SEZIONE VI: 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. Vincenzo Angeletti
Latini email: vangeletti-cons@regione.lazio.it. Spese di pubblicazione del presente avviso: sulla GURI e su due quotidiani
a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico degli aggiudicatari. Ricorso: TAR Lazio. Invio alla GUUE:
15/04/2019.
Il direttore
ing. Wanda D’Ercole
TX19BFM8575 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Bando di gara - Settore speciale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Veritas S.p.A. - Santa Croce, 489 30135 Venezia Italia. Punti di contatto: Uff. Appalti e Lavori. Posta elettronica appalti.lavori@gruppoveritas.it - Indirizzo
internet www.gruppoveritas.it. Tel. +39 0417291679 I.3) Documentazione di gara gratuita e liberamente disponibile al link
https://acquisti.gruppoveritas.it, accedendo alla sezione Bandi e Avvisi, Avvisi in corso, riferimento gara LLPP 33-19/LD. Le
offerte vanno inviate in modalità elettronica accedendo al link https://acquisti.gruppoveritas.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Impresa Pubblica I.5) Principale settore di attività: Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Partenariato pubblico privato per la progettazione esecutiva, costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione per 20 anni nuova sede aziendale per laboratori e uffici. Rif. LLPP 33-19/LD
- CIG 786631507F. II.1.2) CPV 45210000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Partenariato pubblico
privato per la progettazione esecutiva, previe indagini ambientali, costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione per
20 anni di una nuova sede aziendale per laboratori del servizio idrico integrato e uffici, da attuarsi secondo il modello della
locazione finanziaria ex artt. 183, commi 15 ss e 187 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della proposta presentata da un soggetto
privato (i cui dati sono meglio specificati nei documenti di gara).
II.1.5) Valore totale: euro 21.009.546,88 II.1.6) L’appalto si compone di un unico lotto. II.2.3) Luogo di esecuzione:
NUTS: ITH35 Comune di Venezia. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dei criteri indicati nel documento Istruzioni ai concorrenti. II.2.7) Durata del contratto: 270 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non ammesse. II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Umberto
Benedetti. La procedura è disciplinata dalla parte II titolo VI del D.Lgs. 50/2016 afferente il settore speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: requisiti descritti all’art. 11.2 del documento denominato “Istruzioni ai concorrenti” III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti descritti all’art. 11.4 del documento denominato “Istruzioni ai concorrenti”
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti descritti all’art. 11.3 del documento denominato “Istruzioni ai concorrenti”. III.2.2
Condizioni di esecuzione del contratto: requisiti descritti all’art. 12 del documento denominato “Istruzioni ai concorrenti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): NO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 01/07/2019 ore: 12:00 IV.2.4) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/07/2019 ore 9:30. Luogo:
Via Porto di Cavergnago 99 Mestre. Chiunque interessato può assistere alla seduta pubblica ma solo titolari o rappresentanti
legali dei concorrenti o soggetti da essi formalmente delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) Informazioni complementari: è previsto il diritto di prelazione da parte del proponente nel caso in cui non risulti aggiudicatario della gara
previo rimborso delle spese sostenute per la presentazione dell’offerta nella misura non superiore al 2,5% del valore dell’investimento (art. 183 commi 15 e 9 del D.Lgs. 50/2016). Qualora il promotore non aggiudicatario non eserciti il diritto di
prelazione, l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese per la predisposizione della proposta quantificate in € 300.000,00. È
obbligatorio il sopralluogo secondo quanto previsto all’art 9 del documento Istruzioni ai concorrenti. I concorrenti, in sede
di presentazione dell’offerta, dovranno prestare le garanzie previste all’art. 17.9 del documento Istruzioni ai concorrenti. Per
quanto non espressamente quivi previsto si rinvia alle Istruzioni ai concorrenti e agli altri Documenti di gara che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente bando insieme a tutti i documenti lì richiamati. VI.4.1) Organo competente
per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 15/04/2019.
Il responsabile della direzione commerciale energia e smaltimenti di gruppo
dott. Massimo Zanutto
TX19BFM8584 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE1908 - Servizi di manutenzione per dispositivi storage. Valore: € 2.238.000,00 + IVA.
Lotti: sì. Lotto 1: CIG 78673663CE; € 1.482.000,00 + IVA. Lotto 2: CIG 78673728C0; € 756.000,00 + IVA. Criteri di aggiudicazione: prezzo. Durata in mesi: 36.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 24/05/19 ore 15:00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: mesi 6.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso G.U.U.E.: 15/04/19.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX19BFM8595 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.

Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art.36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio trasporto e
conferimento di rifiuti urbani da raccolta differenziata presso impianti di trattamento e selezione indicati da ASM Pavia
con partenza dalla stazione di trasferenza di Montebellino (PV) - CIG 7878240151
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: servizi II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune
per gli appalti: CPV 90512000-9 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 216.500,00
di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza II.5 durata dell’appalto: 12 mesi oltre eventuale proroga di 4 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: 15/05/2019 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni
IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 16/05/2019 ore: 15:00 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 Gabriele Tedeschi: VI.2 procedure di ricorso: TAR
Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX19BFM8596 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L.
Bando di gara - CIG 7869028F51
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l., Via Maggiore Piovesana 158/B – 31015 (TV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta gestita in modalità telematica per l’affidamento del servizio di stampa, postalizzazione, gestione documenti e di recapito fatture elettroniche. Importo presunto dei servizi a base di
gara: € 103.000,00 iva esclusa, su base biennale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 22/05/2019- Ore 12:00. Apertura: 23/05/2019 - Ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: www.savnoservizi.it.
Il responsabile del procedimento
Massimo Tomio
TX19BFM8597 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settore speciale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP HOLDING S.P.A. Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Forniture
II.1.6) Descrizione appalto: Procedura aperta per la fornitura Storage Netapp per aggiornamento tecnologico degli attuali
con garanzia e supporto per 48 mesi – CIG 7830460C00.
II.2) Quantitativo complessivo: € 1.200.000,00, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 17.05.2019 - ore: 14:30.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 20.05.2019 ore: 09.30 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via
del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM8598 (A pagamento).

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. - PRATO
Bando di gara - CIG 7871252AA0
La Consiag Servizi Comuni s.r.l. Via U. Panziera n. 16 - Prato, indice gara a procedura aperta telematica per il servizio
di ritiro contanti e contazione valori. Importo: fino a concorrenza di € 110.000,00 +IVA. Durata: 36 mesi.
Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 13.05.2019 ore 12:00.
Documentazione su www.consiagservizicomuni.it - http://www.consiagservizicomuni.it/area-fornitori/.
Il R.U.P.
Roberto Petrini
TX19BFM8602 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI S.G.R. S.P.A.
Istituzione albo dei fornitori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Investimenti Immobiliari Italiani S.G.R. S.p.A. – Via di Santa Maria in Via, 12, 00187 - Roma – Tel. +39 06
87725701 - Fax +39 06 87725799 e-mail: invimitsgrspa@pec.it, segreteria@invimit.it; sito: http://www.invimit.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: punto I.1; Indirizzo per ottenere la documentazione: sito: http://www.invimit.it, Sezione
Albi Fornitori; Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: sito: http://www.invimit.it, Sezione Albi Fornitori; I.2)
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione del Risparmio interamente partecipata dal MEF
I.3) Principali settori di attività: Altro: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare I.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) denominazione dell’appalto: istituzione Albo dei
Fornitori II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi – ITALIA – Codice NUTS IT;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda
l’istituzione dell’Albo dei Fornitori II.1.5) Breve descrizione appalto: Albo dei Fornitori per consentire, nei limiti della
vigente normativa in materia, l’affidamento della fornitura di beni, dell’esecuzione di servizi, dell’esecuzione di lavori,
dell’espletamento di incarichi professionali II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3)
Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono iscriversi agli Albi gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del d.lgs. 50/2016; i raggruppamenti potranno costituirsi per le singole procedure di
selezione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: a) non sussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; b)
assenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; c) non sussistenza di confitto di interesse di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: nelle singole procedure di affidamento; IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no; IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande
di partecipazione: Non sono previsti limiti temporali; IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) La documentazione è scaricabile dal
sito www.invimit.it, sezione “Albi Fornitori” b) Richieste di informazioni esclusivamente via PEC all’indirizzo: gare.invimitsgrspa@pec.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U..
L’amministratore delegato
dott.ssa Giovanna della Posta
TX19BFM8613 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio di pulizia delle griglie poste sui corsi d’acqua tombinati nel territorio cittadino del Comune di Milano.
CIG 78634292E4 – N. Gara SIMOG 7397253. Servizi. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV
90641000-2. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 686.178,96 IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto:
823 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione del Contratto o dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Comune di Milano.
III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo
30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 27.5.2019. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 12.00 del 27.5.2019 c/o indirizzo
di cui al punto I.1).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 17 aprile 2019.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX19BFM8626 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Bando di gara n. 6/2019 - Fornitura di hardware Oracle per sistemi Sap, bigliettazione e mobilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
INDIRIZZI: Via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma
PUNTI DI CONTATTO: tel. 06- 7205.1 – fax. 06-72052836 – www.cotralspa.it – segreteria.sa@cotralspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento della fornitura hardware Oracle per i sistemi SAP, Bigliettazione e Mobilità. L’appalto
non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse varianti.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Sede centrale della Committente
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: omissis
CPV: 30210000-4
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Lotto unico
IMPORTO: € 290.000, oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0,00.
DURATA: 36 mesi
EVENTUALI OPZIONI: Cotral si riserva la facoltà di variare l’entità della fornitura entro un massimo del 20%, in
aumento o in diminuzione, ferme restando tutte le condizioni contrattuali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo
pari al 1% dell’importo presunto posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80 del D.lgs. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: b1) iscrizione alla C.C.I.A.A.
per le attività oggetto dell’appalto.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016: c1) possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001; c2) possesso di almeno una Certificazione Oracle di livello
Platinum; c3) avere in organico personale qualificato Oracle.
d) è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.
e) è possibile procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate
nelle Norme di Gara e Contrattuali. E’ obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
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TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00, ora
italiana, del giorno 24 maggio 2019.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE V: (EVENTUALE)
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 17 aprile 2019
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.:17 aprile 2019
CIG 7876907549, RUP: Maurizio Brunelli
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
Il dirigente servizio acquisti gare e contratti
Antonella Pucci
TX19BFM8630 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A.
Estratto bando di gara n. 3170/2019 - Settori Speciali - Forniture
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A.), 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. Informazioni: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo: https://portaleacquisti.gruppoiren.it - Tender 3170.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Completamento della fornitura in opera di un generatore di vapore ausiliario
con la rimozione del Generatore a Vapore esistente, presso la Centrale Termoelettrica di Moncalieri (To). II.1.2) CPV:
421630000. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.6) L’importo a base d’asta ammonta a € 872.730,00 oltre
a € 27.270,00 per oneri di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso - CIG 786910815A. II.2.7) Durata del
contratto: 300 giorni.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 19/05/2019.
SEZIONE VI: VI.5) Informazioni: Data di invio alla G.U.C.E.: 16/04/2019.
IREN S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX19BFM8639 (A pagamento).

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE
Bando di gara - CIG 78743539A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, Viale
Miramare S.n.c. 34151 TRIESTE. RUP dott.ssa Andreina Contessa Tel 040/224143 - Fax 040/224220 mu-mira@beniculturali.it - http://www.castello-miramare.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento della concessione di alcuni locali ed aree presso il Museo
Storico e il Parco del Castello di Miramare (Trieste) al fine della gestione del servizio di caffetteria e ristorazione e servizi
accessori. Valore, IVA esclusa: € 3.768.000,00. Durata dell’appalto: 60 mesi + periodo opzionale di ulteriori 36 mesi
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SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: Data 19/06/2019 Ore: 11:59 tramite portale telematico https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.
html. Modalità di apertura delle offerte: Data 21/06/2019 Ora: 09:00.
Il direttore
dott.ssa Andreina Contessa
TX19BFM8640 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte,
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo
principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39 026887778
- Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://acquisti.atm.it I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura di ricambi di carrozzeria, originali/primo impianto e/o equivalenti per autobus e/o filobus di proprietà del Gruppo ATM - Numero di riferimento: App. nr.
3600000029; II.1.2) Codice CPV principale: 34320000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
di ricambi di carrozzeria, originali/primo impianto e/o equivalenti per autobus e/o filobus di proprietà del Gruppo ATM - CIG.
7871839F07; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 446.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di ricambi di carrozzeria, originali/
primo impianto e/o equivalenti per autobus e/o filobus di proprietà del Gruppo ATM; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo;
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 446.000,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle
varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.2) III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e
Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 27/05/2019 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 29/05/2019 - Ora 09:30 - Luogo: A.T.M. S.p.A.
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti
sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Via Corridoni, 39 - 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure
di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs.
50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/04/2019.
Il direttore acquisti, appalti e gare
dott. Alessandro Martinoli
TX19BFM8641 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE
Bando di gara
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone – Piazzale De Matthaeis, 41 - Grattacielo Edera – 03100 Frosinone
(FR) Paese: Italia. Punti di contatto: Tel. 07780051 – fax. 0775800533 sito internet: - PEC: protocollo@pec.asifrosinone.it
Oggetto: completamento dei Lavori di implementazione sistema di trattamento biologico dell’impianto di Colle San
Paolo - Ceccano (FR). L’importo complessivo dell’appalto a base di gara ammonta ad € 942.158,57 al netto dell’IVA, di cui
oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetto a ribasso pari a € 23.277,30. CUP: C86G13002860005 CIG 7880041F88 - Termine esecuzione lavori: 240 giorni.
Procedura aperta telematica, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 13:00 del 24/05/2019.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30/05/2019 alle ore 10:30 presso la sede del Consorzio per lo sviluppo
Industriale Frosinone e sulla Piattaforma e-procurament messa a disposizione dall’ente al seguente link https://asifrosinone.
acquistitelematici.it/gare.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.asifrosinone.com https://asifrosinone.acquistitelematici.it/gare.
Il R.U.P.
p.i. Mauro Sisti
TX19BFM8647 (A pagamento).

SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.
Bando di gara procedura aperta – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: Punti di contatto: STET S.p.A., Viale Venezia n. 2/e 38057 Pergine Valsugana(TN) – ITALIA. All’attenzione di: Ufficio Approvvigionamenti, Tel. +39 0461518000 Fax: +39 0461532300; posta elettronica: segreteria@cert.
stetspa.it; WEB: http://www.stetspa.it; Profilo di committente: https://stetspa.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: Denominazione appalto: Fornitura ed installazione di sistemi di sicurezza edifici ed impianti aziendali, con servizio di manutenzione. CUP B33H19000060005 CIG 78693454ED. Ammontare dell’appalto: € 820.487,00. (di cui € 2870 per oneri
sicurezza), così composto: 1) Contratto iniziale: € 372.505,00.- (di cui 1.430 per oneri sicurezza), di cui euro 266.215,00 per fornitura
e posa in opera ed euro 106.290 per servizio di manutenzione; 2) Opzioni ulteriori: € 447.982,00 (di cui 1.440 per oneri sicurezza), di
cui € 194.146,00 per fornitura e posa in opera ed € 253.836,00 per servizio di manutenzione. Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Parametri e criteri di valutazione esplicitati negli atti di gara. Requisiti: indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Presentazione offerte: esclusivamente in via telematica, previa registrazione sul sito https://
stetspa.acquistitelematici.it/ entro il 27/05/2019 ore 12:30. Data seduta pubblica: 27/05/2019 ore 14:30 presso la sede legale.
Partecipazione anche in via telematica.
SEZIONE VI: Informazioni: Atti di gara: tutti gli atti di gara sono disponibili in via telematica sul https://stetspa.acquistitelematici.it/. Modulistica accessibile accedendo, previa registrazione, alla procedura in oggetto. Responsabile del procedimento: Alessandro Monti. Delibera a contrarre: delibera CDA in data 11/03/2019. Data di spedizione alla GUCE: 11.04.2019.
Il responsabile del procedimento
Alessandro Monti
TX19BFM8650 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 7880373186 - Proc. 182/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano - Punti di contatto: Dott.ssa Sarah
Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Accordo quadro per lavori di installazione punti di rilevamento temperature boccole (RTB) e temperatura freni (RTF)
sulla Rete Ferroviaria Ramo Milano
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Tipo di appalto: Lavori
Luogo di esecuzione: Rete Ferrovienord Ramo Milano
Vocabolario comune per gli appalti: 45234100-7
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
L’appalto non è suddivisibile in lotti in quanto l’esecuzione dell’opera deve essere demandata ad un unico operatore per
non compromettere l’efficacia complessiva.
Il valore stimato dell’appalto (a corpo) è pari ad €. 1.839.468,47 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, di cui
€. 12.232,58 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a €. 312.709,64; l’importo
dell’Accordo Quadro è come di seguito stimato:
- Contratto Applicativo 1 - Impianti di Caronno Pertusella e Garbagnate Parco delle Groane sulla tratta Milano Bovisa
– Saronno e impianto di Bovisio Masciago sulla tratta Milano Bovisa-Seveso - Valore stimato pari ad €. 1.237.801,22 oltre
IVA e/o altre imposte e contributi di legge, di cui €. 8.839,01 a titolo di oneri della sicurezza, comprensivo di costi della
manodopera che ammontano ad €. 210.426,21.
- Contratto Applicativo 2 - Impianto di Castano Primo sulla tratta Vanzaghello-Novara - Valore stimato pari ad €.
601.667,25 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, di cui €. 3.393,57 a titolo di oneri della sicurezza, comprensivo
di costi della manodopera che ammontano ad €. 102.283,43.
Categoria: OS9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico - €. 1.839.468,47. = classifica IV.
Durata dell’appalto:
- Accordo Quadro: 2 anni dalla sottoscrizione del contratto.
- Contratto Applicativo 1: 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- Contratto Applicativo 1: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) Possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
d) Ulteriori requisiti: non sono previsti ulteriori requisiti di partecipazione;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 03/06/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/16 (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori
speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione
della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo
rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta,
nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
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d) Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016.
e) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
f) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Marco Mariani
Responsabile accesso agli atti: Avv. Silvia Di Stefano
Milano, 17/04/2019
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX19BFM8653 (A pagamento).

GEAT S.R.L.
Bando di gara - CIG 78520081FC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GEAT SRL, Viale Lombardia n. 17 47838 Riccione (RN)
CF/PI 02418910408. R.U.P. Ing. Marco Masi tel. 0541668011.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro servizio di manutenzione degli impianti idraulici e di climatizzazione facenti
parte del patrimonio immobiliare del comune di Riccione. Importo E 400.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Telematica; offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 30.05.19
ore 12. Apertura plichi: 30.05.1919 ore 14.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Tutta la documentazione e’ disponibile su http://www.geat.it/table/procedure-aperte/.
Data invio GUCE 16.04.2019.
Il direttore generale
Giuseppe Brezza
TX19BFM8654 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’U.T.I. DELLA CARNIA - TOLMEZZO
Bando di gara - CIG 7818074EBF
Ente: Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. della Carnia - Tolmezzo.
Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, direzione lavori, misura, contabilità e C.R.E. dei lavori di realizzazione e adeguamento della viabilità forestale principale Sot Sovrais - Pecoi - Pale dal Lopart - Saccaronis - Niveragne, in
Comune di Zuglio (UD). Importo: E 62.262,03.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione art. 95, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016. Scadenza offerte: 10/05/2019 ore 18:00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito dell’U.T.I. della Carnia www.carnia.utifvg.it, nonché sul sito informatico del
Comune di Zuglio www.comune.ovaro.ud.it.
Il responsabile del procedimento di gara
Orlando Gonano
TX19BFM8655 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e idrici – Filiale di
Torino - Numero di riferimento: G007/19
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia Indirizzo
postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00184 Paese: Italy E-mail:
servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL)
http://www.bancaditalia.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.bancaditalia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate
in versione elettronica, all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Banca centrale
I.5) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti termici e idrici – Filiale di Torino - Numero di riferimento: G007/19. II.1.2) Codice CPV principale: 50712000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Cfr. punto II.2.4 - II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
861.728,00 Valuta: Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITC11 Luogo principale di esecuzione: Torino II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’iniziativa è finalizzata a stipulare
un contratto per: 1. il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, pronto intervento e presidio degli
impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e del gas installati presso gli stabili della Banca in Torino e - per limitate
prestazioni - le filiali non più operative della regione (Asti, Alessandria, Vercelli e Novara); 2. l’esecuzione dei lavori di riparazione di eventuali guasti, fino a concorrenza di un plafond - non soggetto a ribasso - di € 120.000 (IVA esclusa) oltre oneri
di sicurezza per rischi da interferenza per € 3.600. Le prestazioni avranno una durata di 6 anni con facoltà di proroga da parte
della Banca fino a un massimo di ulteriori 24 mesi. L’importo a base d’asta per il canone di manutenzione su 6 anni è pari a
€ 516.360 (IVA esclusa), al netto dei relativi oneri per rischi da interferenza fra datori di lavoro per € 6.336 (IVA esclusa) e
del predetto plafond. Il valore massimo stimato del contratto, indicato al punto II.2.6), include il plafond per spese eventuali
di cui sopra, la facoltà di proroga del contratto per 2 anni e tutti gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenza per
l’intero periodo comprese eventuali proroghe. L’appalto non è stato suddiviso in lotti, stante la necessità di prevedere un
unico interlocutore contrattuale che assicuri la safety e la security degli stabili in parola, in un’ottica di razionalizzazione degli
strumenti gestionali, al fine di garantire l’integrazione di tecnologie e l’omogeneità dei relativi interventi manutentivi. - 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, IVA esclusa: 861.728,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 72 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga del contratto fino
a un massimo di 24 mesi, alle stesse condizioni. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no - II.2.14) Informazioni complementari: Il CIG è 7844933382. Il bando è emanato sulla base
della determina a contrarre n. 479209/19 del 10.4.2019. Il RUP è il dr. Domenico Berardi del Servizio Immobili della Banca
d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui
all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché possesso degli ulteriori requisiti indicati nel Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) 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: 06/06/2019
Ora locale: 16:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) -IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/06/2019 Ora locale: 9:30. Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia, situati
a Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Un rappresentante munito di delega, per ciascun concorrente, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento
elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle
ore 16:00:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di completare il processo di completamento
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e caricamento delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma – Italy VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; per le clausole del Bando di gara immediatamente lesive,
il termine per proporre ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/04/2019.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BFM8671 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e idrici – Filiale di
Genova - Numero di riferimento: G006/19
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia Indirizzo
postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00184 Paese: Italy E-mail:
servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL)
http://www.bancaditalia.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.bancaditalia.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica, all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Banca centrale
I.5) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari .
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti termici e idrici – Filiale di Genova - Numero di riferimento: G006/19. II.1.2) Codice CPV principale: 50712000 II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Cfr. punto II.2.4 - II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 798.288,00 Valuta:
Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC33 Luogo
principale di esecuzione: Genova II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’iniziativa è finalizzata a stipulare un contratto per: 1. il
servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, pronto intervento e presidio degli impianti di riscaldamento
e climatizzazione, idrici e del gas installati presso gli stabili della Banca in Genova e - per limitate prestazioni - le filiali non più
operative della regione (Imperia, La Spezia e Savona); 2. l’esecuzione dei lavori di riparazione di eventuali guasti, fino a concorrenza di un plafond - non soggetto a ribasso - di € 120.000 (IVA esclusa) oltre oneri di sicurezza per rischi da interferenza per
€ 3.600. Le prestazioni avranno una durata di 6 anni con facoltà di proroga da parte della Banca fino a un massimo di ulteriori
24 mesi. L’importo a base d’asta per il canone di manutenzione su 6 anni è pari a € 468.780 (IVA esclusa), al netto dei relativi
oneri per rischi da interferenza fra datori di lavoro per € 6.336 (IVA esclusa) e del predetto plafond. Il valore massimo stimato
del contratto, indicato al punto II.2.6), include il plafond per spese eventuali di cui sopra, la facoltà di proroga del contratto per
2 anni e tutti gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenza per l’intero periodo comprese eventuali proroghe. L’appalto non è stato suddiviso in lotti, stante la necessità di prevedere un unico interlocutore contrattuale che assicuri la safety e la
security degli stabili in parola, in un’ottica di razionalizzazione degli strumenti gestionali, al fine di garantire l’integrazione di
tecnologie e l’omogeneità dei relativi interventi manutentivi. - 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, IVA esclusa: 798.288,00 II.2.7) Durata
del contratto d’appalto in mesi: 72 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga del contratto fino a un massimo di 24 mesi, alle stesse condizioni. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no - II.2.14) Informazioni complementari: Il CIG è 784491115B. Il bando è emanato sulla base della determina a contrarre n. 479164/19 del 10.4.2019. Il RUP è
Domenico Berardi del Servizio Immobili della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del D.Lgs.
n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché possesso degli ulteriori requisiti indicati nel Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedi documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) 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: 03/06/2019
Ora locale: 16:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) -IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/06/2019 Ora locale: 9:30. Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia, situati
a Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Un rappresentante munito di delega, per ciascun concorrente, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento
elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle
ore 16:00:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di completare il processo di completamento
e caricamento delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma – Italy VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; per le clausole del Bando di gara immediatamente lesive,
il termine per proporre ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/04/2019.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BFM8672 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
Bando di gara
I.1) Ente appaltante: Consorzio Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese - 13100 Vercelli, via F.lli Bandiera n. 16; tel./
fax 0161/283811-257425; codice Nuts: ITC1.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
consorziobaraggia.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: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: irrigazione e bonifica.
II.1.1) Denominazione: fornitura GEN-SET e Servizi di manutenzione - CIG: 7814147618.
II.1.2) Codice CPV principale: 50532300.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione:
1) «fornitura, installazione e messa in esercizio di un TGC 2020V12 GENSET nuovo, senza sistema di controllo e
senza TEM (Total Elettronic Management), comprensivo di alternatore nuovo, Marelli MJB 450 LB4 e del ritiro del motore
e alternatore usati»;
2) «reperibilità telefonica, tutti i giorni 24h/24h e interventi di manutenzione programmata e correttiva dei guasti del
GEN-SET di cui al punto «1» e impianti connessi».
II.1.5) Valore totale stimato: valore, I.V.A. esclusa: € 848.000,00.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC1.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: indicati di seguito.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 72 mesi.
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.
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.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato da accordo su appalti pubblici: no.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione:
data: 20 maggio 2019 - ore 12,00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
IV.2.6) Periodo il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata 6 mesi (dal termine ultimo per ricevimento offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 21 maggio 2019 - ore 09,00; luogo: presso il committente; informazioni relative alle persone ammesse: chiunque
ne abbia interesse.
VI.1) informazioni di un appalto rinnovabile: no.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo del Piemonte - Torino - Italia.
VI.5) Data spedizione avviso: 12 aprile 2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TU19BFM8447 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Esito di gara - Fornitura gasolio autotrazione per il periodo da aprile 2019 a maggio 2019
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari – Italia;
Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail
ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione Avvisi e bandi di gara. Codice
Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura gasolio per autotrazione. II.1.2) Codice
CPV principale: 09134000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura gasolio autotrazione
periodo aprile 2019 – maggio 2019. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto: € 1.118.856,83. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai capitolati tecnici. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: al prezzo più basso. 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: CIG: 7788659CB9; Ribasso del 4,10%.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione di un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. 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: GUUE
2016/S 234/427785 del 03.12.2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. G.40/19. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 27.03.2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SARDA
PETROLI SRL, Via della Rinascita, 17 09122 Cagliari. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto di appalto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.102.797,400. Valore totale del contratto
d’appalto: € 1.118.856,83. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: no. V.2.7)
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria. V.2.9)
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte
in quanto anormalmente basse: no.
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente
avviso all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea: 02/04/2019
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX19BGA8413 (A pagamento).

OPERE PIE D’ONIGO
Sede: via Roma, 77/A - 31040 Pederobba (TV), Italia
Punti di contatto: R.U.P.: Furlanetto Nilo - Pec: protocollo@cert.operepiedionigo.it - Tel. 0423694716-1-9
Codice Fiscale: 00545230260
Partita IVA: 00545230260
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040 Pederobba (TV), Italia Telefono +39
0423694716/1/9 PEC: protocollo@cert.operepiedionigo.it Responsabile del procedimento Dott. Nilo Furlanetto; Indirizzo(i) internet
www.operepiedionigo.it Profilo di committente http://www.operepiedionigo.it/ con altre 8 I.P.A.B. operanti nei servizi socio-sanitari
2. CPV 33141621 - Codice NUTS ITD34 - Fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene dell’ospite di casa
di riposo – Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d’oneri.
3. Con la determinazione n. 24 del 18 marzo 2019 è stata aggiudicata la gara con CIG 7722599A4A, alla Società
Essity Italy S.p.A. con sede in Comune di Altopascio frazione Badia Pozzeveri (LU) via XXV Aprile n. 2, codice fiscale
03318780966, e-mail: ufficiogare@pec.essityitaly.it - Codice NUTS ITI12 - importo annuo di aggiudicazione € 545.360,75
– Pervenute 3 offerte delle quali nessuna da pmi – Possibile ricorso al TAR del Veneto ai sensi del D. Lgs. 104/2010.
4. Pubblicazione precedente mediante avviso nella GU S: 2018/S 238-544970.
5. L’avviso di aggiudicazione è stato spedito alla GUUE in data 11 aprile 2019.
Pederobba, 11 aprile 2019.
Il direttore
Nilo Furlanetto
TX19BGA8415 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di prodotti farmaceutici urgenti da grossista occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG 7798553186
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461496839
- pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di
gara sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le
domande di partecipazione e le offerte:in versione elettronica all’indirizzo:
htpp//www.mercurio.provincia.tn.it
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: avviso GUUE 2019/S073-172364.;
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: non prevenuta alcuna offerta .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO:
TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 09/04/2019
Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. ssa Sonia Pinamonti
TX19BGA8416 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di consultazione preliminare di mercato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it;
SEZIONE II - OGGETTO: Esito dell’Avviso di consultazione preliminare di mercato avviata per la verifica preventiva dell’infungibilità dei “Sistemi di interconnessione in fibra ottica per segnali audio-video-dati” in vista di acquisizione
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) e 3) del d.lgs. n. 50/2016 - PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLA STESSA PROCEDURA: Avviso nella sulla G.U.U.E. S32 del 14/02/2019, sulla
G.U.R.I. n. 21 del 18/02/2019
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: La Consultazione preliminare avviata in data 12/02/19 ha confermato che
l’unico prodotto presente sul mercato in grado di soddisfare quanto prescritto nella scheda tecnica facente parte della Consultazione è la linea “MediaNetworks” dell’operatore Riedel Communications GmbH & CO KG.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA8433 (A pagamento).

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
Esito di gara - CIG 76942919CA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese – Via Rocca de’
Baldi n. 7 – 12100 Cuneo Fraz. Borgo San Giuseppe. Tel. 0171334001, fax 0171334125, PEC csac-cn@cert.ruparpiemonte.
it. R.U.P. Dott. Massimo Perrone, e-mail legale.appalti@csac-cn.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione d’interesse del Consorzio
Socio-Assistenziale del Cuneese, indetta con provvedimento n. 715 del 26.11.2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Atto determinativo n. 195 del 08/04/2019 - esecutivo ai sensi di legge alla Ditta
Markas srl con sede in Via Macello, 61 Bolzano. Valore contrattuale € 3.151.764,00 oltre IVA ed esclusi i costi della sicurezza
per € 18.000,00 non soggetti a ribasso. Offerte ricevute: una. Offerte valide: una.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Avviso relativo agli esiti di tale procedura è pubblicato all’albo informatico dell’Ente
- sito internet www.csac-cn.it.
Il responsabile area legale appalti e informatizzazione
dott. Massimo Perrone
TX19BGA8434 (A pagamento).
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I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP D57H13001790003 - CIG 7595908593
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE IPAB Suor Diodata Bertolo - Via San Gaetano n. 24 - 36066
Sandrigo (VI); RUP: Alfonsina Dott.ssa Pozzan - Tel.0444 756492 Posta elettronica: segreteria@diodatabertolo.it - PEC:
diodatabertolo@pec.it URL: www.diodatabertolo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova Casa di Riposo in Comune di Sandrigo (VI). Procedura aperta per la
stipula di un accordo quadro con un solo operatore volto all’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova casa di riposo in Comune di Sandrigo (VI). Il
primo servizio di direzione certo ha valore complessivo pari a 339 946,79 EUR e il secondo appalto di servizi opzionale ha
invece valore pari a 142 622,47 EUR. Il valore complessivo dell’appalto è pari a 482 569,25 EUR IVA esclusa. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento dirigenziale n. 40 del 20.02.2019. Numero di offerte pervenute:
11. Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. composta da AREATECNICA S.R.L. P.IVA 00938560257 con sede in Sedico
(BL), viale Dolomiti 24 – TRENTINO PROGETTI S.R.L. P.IVA 02166680229 con sede in Trento (TN) via Valentina Zambra 16 – BENETTI E GRIGOLO ARCHITETTI P.IVA 02934710241 con sede in Vicenza (VI) Corso Padova 84. Importo di
aggiudicazione: € 186.970,73, oltre Iva di legge ed oneri previdenziali.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alfonsina Pozzan
TX19BGA8435 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio
Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia all’attenzione di: Perrella Sandro - Telefono: +390683138111 - Posta elettronica: sandro.
perrella@terna.it codice NUTS: IT indirizzo principale: www.ternareteitalia.it - Indirizzo del profilo di committente: https://
portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.6) Principali settori di attività: Elettricità;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; Descrizione; II.1.1) Denominazione: Gara 0000027232 - Contratti Quadro posa cavi 150 kV. II.1.2) Codice CPV principale: 45231400. II.1.3) Tipo di Appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione:
Esecuzione delle opere civili e posa di cavi elettrici interrati AT ?132 kV fino a 220 kV in isolante estruso. II.1.6) Informazioni
relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa:
254.000.000,00 EUR. II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro 6-2827 Lotto n.: 1. II.2.2) Codice CPV
supplementari: 45231400. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT, Codice NUTS: ITC, Codice NUTS: ITH. Luogo
principale di esecuzione: Nord Ovest e Nord Est Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per esecuzione
delle opere civili e posa di cavi elettrici interrati AT ?132 kV fino a 220 kV in isolante estruso. Lotto 1 (Interventi nell’ambito territoriale di competenza Ingegneria APRI Nord Ovest e APRI Nord Est). II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 45.000.000,00 EUR. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro 6-2828 Lotto n.: 2. II.2.2) Codice CPV supplementare:
45231400. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT, Codice NUTS: ITC, Codice NUTS: ITH. Luogo principale di
esecuzione: Nord Ovest e Nord Est Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per esecuzione delle opere civili
e posa di cavi elettrici interrati AT ?132 kV fino a 220 kV in isolante estruso. Lotto 2 (Interventi nell’ambito territoriale di
competenza della Direzione Territoriale Nord Ovest e della Direzione Territoriale Nord Est). II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 43.000.000,00 EUR. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro 6-2829 Lotto n.: 4. II.2.2) Codice CPV supplementare:
45231400. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT, Codice NUTS: ITF, Codice NUTS: ITI. Luogo principale di esecuzione: Centro e Sud Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per esecuzione delle opere civili e posa di
cavi elettrici interrati AT ?132 kV fino a 220 kV in isolante estruso. Lotto 4 (Interventi da realizzare nell’ambito territoriale
di competenza della Direzione Territoriale Centro Sud).
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 39.000.000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 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: 2016/S 245-448108.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002827. Lotto n.: 1 Denominazione: Contratto Quadro opere civili e posa di cavi AT ?132
kV fino a 220 kV. Lotto 1 (Interventi nell’ambito territoriale di competenza Ingegneria APRI Nord Ovest e APRI Nord Est).
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 20/03/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTC Roda SpA (mandataria), Consorzio
CONS.AL.T., Selt Srl, ECO.NET. Srl (mandanti) – Strada Francesca, 10 - Pontevico (BS) 25026 Italia Codice NUTS: IT;
Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio CONS.AL.T.– Via La Croce, 14 – COLICO
(LC) 23823 Italia Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SELT srl - Sistemi
Elettrici Telefonici Srl –Via Ruggero Bacone, 4 – Cagliari (CA) 09134 Italia Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI:
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ECO.NET. Srl – Via Mosca, 45 - Roma (RM) 00142 Italia Codice NUTS: IT; Il
contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 90.000.000,00 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%.
Contratto d’appalto n.: 6000002828. Lotto n.: 2 Denominazione: Contratto Quadro opere civili e posa di cavi AT ?132
kV fino a 220 kV. Interventi nell’ambito territoriale di competenza della Direzione Territoriale Nord Ovest e della Direzione
Territoriale Nord Est. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/03/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTC Sirti Energia
Spa (mandataria), Mive Srl, Coget Impianti Spa, Rebaioli Spa, C.E.M.E.S. SpA (mandanti) – Località Martinetto, 61/62 Roccavignale (SV) 17017 Italia Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MIVE
Srl. – C.da Sant’Eustachio, 47 – Avellino (AV) 83100 Italia Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: COGET Impianti Spa – Via A. Schivardi, 221 – Corteno Golgi (BS) 25040 Italia Codice NUTS: IT;
Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: REBAIOLI Spa – Via degli Artigiani, 30 - Darfo Boario
Terme (BS) 25047 Italia Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.E.M.E.S.
Spa – Via Montelungo 15/17 - Pisa (PI) 56122 Italia Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 86.000.000,00 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%.
Contratto d’appalto n.: 6000002829. Lotto n.: 4 Denominazione: Contratto Quadro opere civili e posa di cavi AT ?132
kV fino a 220 kV. Interventi da realizzare nell’ambito territoriale di competenza della Direzione Territoriale Centro Sud.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 20/03/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTC Elettrovit Srl (mandataria), Delta
Srl, C.E.B. Impianti Srl (mandanti) – Via Fontana, 43 - Ottaviano (NA) 80044 Italia Codice NUTS: IT; Il contraente è una
PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DELTA Srl. – Zona PIP Lotti 36 E 37 LOC. Galdo - Lauria (PZ) 85044 Italia
Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CEB IMPIANTI Srl – Corso Semonte – Gubbio (PG) 06024 Italia Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
78.000.000,00 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.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio Via Flaminia 189 - Roma 00196 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 05/04/2019.
Il responsabile acquisti e appalti per linee e cavi
Giuseppina Scaccia Scarafoni
TX19BGA8436 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le A. Stefani,1 - 37126
- Verona - Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E-mail: servizio.acquisti.aovr@pecveneto.it - Sito internet: www.aovr.veneto.it
SEZIONE II. Oggetto: Procedura aperta per la fornitura biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi,
di materiali di consumo per sistemi a radiofrequenza Ligasure, suddivisa in tre lotti. Procedura aperta con aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso.
SEZIONE IV. Numero dell’avviso in GUUE 2019/S 071 -167469
SEZIONE V. Aggiudicazione in data : 4.4.2019 - LOTTO 1 CIG: 7606718E42 importo biennale di € 363.768,00 oltre
IVA; LOTTO 2 CIG: 76067329D1 importo biennale € 299.040,00 oltre IVA; LOTTO 3 CIG: 76067432E7 167.388,00 oltre
IVA. Aggiudicatario: ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio unico, avente sede legale in piazza Brà 26/D – 27121
Verona, P.IVA 01542210222, per tutti e tre i lotti di gara, per l’ importo biennale, al netto dell’eventuale rinnovo di 24 mesi,
da effettuarsi a discrezione dell’A.O.U.I , pari ad euro 830.196,00 oltre Iva al 22%.
Verona, lì 11/04/2019
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
TX19BGA8439 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Esito di gara deserta - Determinazione Dirigenziale n. 502 del 25.03.19
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatricce: Comune di Pistoia P.zza Duomo 1 Servizio Ambiente e Promozione Sportiva.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Appalto per l’affidamento dei servizi di gestione di vari impianti sportivi di proprietà comunale
(palestre) per un periodo di 5 anni suddiviso in 3 lotti:Lotto 1 Palestra Vitaliano Masotti CIG 7669558F77; Lotto 2 Palestra c/o istituto
Cino da Pistoia CIG. 76695790D0; Lotto 3 Palestra Terzilio Bizzarri CIG.7669596ED3 Valore stimato € 214.690,00 Iva escl.
Sezione IV: Procedura di gara: aperta modalità telematica criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.95
co.3 lett.a) e 142 co.5-septies D.Lgs.50/16.
Sezione V: Aggiudicazione: V.1) numero offerte pervenute Lotto n.1: n.0; numero offerte pervenute Lotto n.2: n.0;
numero offerte pervenute Lotto n.:3 n.0; V.2) Determina dirigenziale diserzione gara n.502 del 25.03.19.
Il dirigente del servizio ambiene e promozione sportiva
dott. Arnoldo Billwiller
TX19BGA8448 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Gara n. 7297987 - CIG 7747671C5B
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Lario reti holding SpA, Via Fiandra 13, 23900 Lecco,
ITALIA, All’attenzione di: Alessandra Besana – Responsabile del Procedimento - Telefono: +39 0341359111 Fax: +39
0341469870 - Posta elettronica: info@larioreti.it - Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori e Gare
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura e installazione di n. 9 griglie automatiche presso gli impianti di
Osnago, Calolziocorte, Olgiate Molgora e Dorio (LC)
SEZIONE IV) PROCEDURA Procedura aperta tramite piattaforma telematica
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE Nome e recapito dell’aggiudicatario: Siderurgica Del Polesine S.R.L. con sede
legale in Rovigo (RO) in Viale Delle Industrie n. 9, C.F./P.IVA 00324610294. Data aggiudicazione: 08.04.2019. Importo di
aggiudicazione: euro 324.250,00.
Il direttore generale
Vincenzo Lombardo
TX19BGA8450 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA DEI COMUNI DI LOANO, BOISSANO E BALESTRINO
Ente appaltante: Comune di Loano
Esito di gara - CIG 766852288A - Gara 7232954
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Unica dei Comuni di Loano, Boissano e Balestrino Ente appaltante: Comune di Loano Piazza Italia 2, 17025 Loano (SV). Tel. 019.675694 (int.244); email: ccu@comuneloano.it; pec ccu@peccomuneloano.it; Indirizzo Internet (URL) www.comuneloano.it
SEZIONE II Oggetto: Servizio assicurativo relativo alla copertura dei rischi di responsabilità civile verso prestatori
d’opera del Comune di Loano
SEZIONE IV Procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Lloyd’s sindacato Xlcatlin in Milano. Prezzo offerto: € 183.375,00 annui.
Il responsabile della C.C.U.
dott. Luigi Vallarino
TX19BGA8457 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
per conto del Comune di Garlasco
Esito di gara - CIG 768536757A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Garlasco, P.zza Repubblica 11,
Garlasco per conto del Comune di Garlasco (PV), Tel. 0382825254, cdcgarlasco@comune.garlasco.pv.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per affidamento in concessione dei servizi in materia di sanzioni amministrative alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti di competenza della polizia locale – Comune di Garlasco.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 12/04/2019. Aggiudicatario: SA.RI.DA. s.r.l., con sede in Sestri Levante.
Importo: € 649.500,00+ IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: www.comune.garlasco.pv.it.
Il responsabile della C.D.C.
dott. Fabio Mario Scevola
TX19BGA8458 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Esito di gara - Lotto 1 CIG 7672065452 - Rif. 055_2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Firenze, P.zza San Marco n. 4 50121 Firenze - ufficio.contratti@pec.unifi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento mediante accordo quadro del servizio tipografico di stampa con tecnologia
digitale per volumi scientifico-accademici, riviste scientifico-accademiche.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Logo S.R.L. P. IVA 03313640280 Importo: € 180.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unifi.it. Invio alla G.U.U.E.: 15/04/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Benedetti
TX19BGA8459 (A pagamento).
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COMUNE DI PUTIGNANO (BA)
Esito di gara telematica tramite centrale di committenza regionale Empulia - CIG 77873157A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Putignano Area Economico-Finanziaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio Assicurativo- RCT/RCO; Durata: 30.04.201931.12.2021.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Assicuratrice Milanese s.p.a. per € 130.882,61
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale su: www.comune.putignano.ba.it e sul portale
www.empulia.it RUP: Dott.ssa Paola Francesca Montanaro
Il dirigente area economica
dott.ssa Angela Perilli
TX19BGA8460 (A pagamento).

A.T.S. SARDEGNA
Esito di gara - CIG 7595041A19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Stazione appaltante: A.T.S. Sardegna - via Enrico Costa,
57 – 07100 Sassari, Tel.: +39 0706093204, Fax: +39 0706093803, e-mail: emiliano.arca@atssardegna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura dei servizi
di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie per la realizzazione delle campagne di screening oncologici.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara: GUUE 2018/S 154353608 dell’11/08/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 01/02/2019. V.2) Numero di offerte
ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A. Italia
– Viale Europa, 190, 00144 Roma. Valore finale totale dell’appalto: € 1.409.917,82 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari: Appalto aggiudicato con Determinazione
dirigenziale n. 888 del 01/02/2019. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 15/04/2019.
Il direttore S.C. acquisti servizi non sanitari
avv. Roberto di Gennaro
TX19BGA8463 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Esito di gara - CIG 776191460F
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Unione Montana del Baldo-Garda.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione ufficio informazioni turistiche (I.A.T.), comunicazione, digital marketing
e social media strategy - Comune di Lazise.”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Elko s.n.c. - Peschiera del Garda. Importo: € 180.000,00 oltre
all’I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionebaldo.vr.it.
Il responsabile C.U.C.
geom. Moreno Dal Borgo
TX19BGA8464 (A pagamento).
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COMUNE DI SERINO (AV)
Esito di gara - CIG 733838962C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Serino.
SEZIONE II: OGGETTO. Completamento della “Realizzazione incubatori per imprese ed artigiani - completamento e
potenziamento strade interne e di accesso all’Area P.I.P. in Località Pescarole”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ati Irpinia Pietre Srl-Termosud Impianti Srl. Contratto 01/2019 in
data 24.01.2019, reg.to Avellino n. 636/19. Importo contrattuale: €. 1.800.700,18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.serino.av.it. R.U.P. Geom. Alfonso Moscariello.
Ist: Emilio Romano.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Gerardo Bonito
TX19BGA8465 (A pagamento).

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Esito di gara - CUP D57H13001790003 - CIG 75959128DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ipab Suor Diodata Bertolo - Via San Gaetano n. 24 - 36066
Sandrigo (VI); RUP: Alfonsina Dott.ssa Pozzan - Tel.0444 756492 Posta elettronica: segreteria@diodatabertolo.it - PEC:
diodatabertolo@pec.it URL: www.diodatabertolo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione nuova
Casa di Riposo in Comune di Sandrigo (VI). Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore
volto all’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova Casa di Riposo. Valore complessivo € 7.793.084,41, dei quali:
€ 4.789.819,33 per la prima opera certa e € 3.003.265,08 per la seconda opera opzionale eventuale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento dirigenziale n. 41 del 21.02.2019. Numero di offerte pervenute:
8. Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. composta da Mascotto Mario S.r.l. P.IVA 00290610245 con sede in Sandrigo (VI),
via Piave 10 – Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unipersonale P.IVA 03081000246 con sede in Marostica (VI) via Marsan 69 – Techne
S.P.A. P.IVA 03066160163 con sede in Albino (BG) via Mazzini 34 - GI.L.C. Impianti S.r.l. P.IVA 11174510153 con sede in
Cernusco sul Naviglio (MI) via Fratelli di Dio 2/b. Importo di aggiudicazione: € 4.135.589,53, di cui € 100.000,00 per Oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva di legge.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alfonsina Pozzan
TX19BGA8467 (A pagamento).

COMUNE DI CENTOLA (SA)
Esito di gara - CUP B92I18000020003 - CIG 7649935E0E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Centola
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Recupero del castello del borgo medievale di San Severino per incremento
dei flussi turistici – 2° stralcio funzionale – Intervento di manutenzione e messa in sicurezza del percorso pedonale nonché’
dell’area antistante il castello
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. A.T.I. Archeo & RestaurI S.r.l. (Mandataria) - Brigante Engineering S.r.l. (Mandante). Importo contrattuale di aggiudicazione € 360.056,19 oltre IVA come per legge.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
arch. Alessandro Adriano Elettrini
TX19BGA8468 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Mogliano Veneto
Esito di gara - Prot. 5547 - CIG 7703306934
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons
17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, 049.9315638, e-mail: appalti@fcc.veneto.it https://fcc.tuttogare.it/, Centrale
di Committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Mogliano Veneto (TV), C.F./P.IVA 00565860269.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016. Appalto «misto» di lavori/servizi
integrati e manutentivi sulla viabilità del Comune di Mogliano Veneto (TV) - c.d. “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione n. 93 del 20.02.2019. c.d. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: RTI
tra Oribelli S.a.s. (cod.fisc. 02496890266) e GPS Segnaletica S.r.l. (cod.fisc. 03329160273) con il punteggio di 91,533 punti,
cui equivale un importo di aggiudicazione di € 1.016.931,84, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 140 del 30.11.2018. Si
rinvia alle pubblicazioni ex art. 29 comma 1 del d.lgs 50/2016 al link https://fcc.tuttogare.it/gare/id2123-dettaglio.
Il responsabile della C.U.C.
M. Berto
TX19BGA8470 (A pagamento).

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 77797282A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura di vestiario estivo ed invernale e dpi per
gli operatori ecologici della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Sir Safety System S.p.A. con sede Assisi (PG) per un importo complessivo di
€ 30.820,15 oltre Iva
R.U.P.
Simona Sessa
TX19BGA8473 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Monfalconese piazza della Repubblica n. 8 Monfalcone, tel. 0481494496, fax 0481494167; pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it, NUTS: ITH43, CPV: 45214100. Profilo
del committente: www.comune.monfalcone.go.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto Descrizione: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede
della scuola materna “Collodi”. CUP G47B15000180004. CIG: 7612258A04. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione di lavori presso Comune di Monfalcone (GO) Codice NUTS ITH43 Informazione sul valore iniziale dell’appalto IVA
esclusa: € 1.646.209,49 oneri della sicurezza inclusi.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Data Aggiudicazione: Det. n. 255 del 14/02/2019. Numero di offerte ricevute: N
5. Ditta aggiudicatrice: Consorzio Integra Soc. Coop. PI/CF 03530851207 con sede a Bologna in via M. E. Lepido n. 182/2
Codice NUTS ITH55 Tel. 0513161300 Fax: 0513161925 PEC: gare_integra@pec.it. Importo di aggiudicazione IVA esclusa:
€ 1.480.514,70 oneri per la sicurezza inclusi. Informazione sul subappalto: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Sezione VI: Altre informazioni Procedure di ricorso: TAR FVG, Piazza Unità d’Italia, 7 Trieste nei termini di legge.
Monfalcone, 16/04/2019
Il dirigente
dott.ssa Paola Tessaris
TX19BGA8482 (A pagamento).
— 138 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - i.puzoni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0268.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino,25 00159 Roma
All’attenzione di: Direzione Acquisti Sede di Cagliari – Tel. 070 6794767
posta elettronica rfi-ad-dac.ca@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: CIG: 755383884F
II.1.2) Codice CPV: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4)Breve descrizione: Esecuzione in appalto della Progettazione esecutiva e lavori riguardanti armamento ferroviario
e opere civili nella Linea Cagliari-Golfo Aranci finalizzati all’Upgrading prestazionale della stessa.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): €. 39.165.863,55
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: PRSQ Procedura Ristretta Sistema di Qualificazione svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: Per memoria
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S : 2019/S 073-173859 – Codice gara DAC.0268.2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto: Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016 si precisa che l’appalto
è costituito da un unico lotto in quanto l’affidamento ad un unico operatore economico risponde all’esigenza di assicurare la
necessaria omogeneità ed efficienza alle lavorazioni - CIG: 755383884F
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03-04-2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 11 , selezionati a seguito all’iscrizione al Sistema di Qualificazione di
RFI nella categoria SQ004 – LAR002
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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:
SALCEF S.p.A. a Socio Unico, via di Pietralata, 140 -00158- Roma
Tel: +39 06416281 – email: Salcefspa@pec.it
Indirizzo web: www.salcef.com
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 40.024.006,67
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Valore totale del contratto di appalto: € 39.165.863,55
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: 16.04.2019
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX19BGA8488 (A pagamento).

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Tea - Territorio Energia Ambiente S.p.A., Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare +39 (0)376412180/412178 E-mail: appalti.gare@teaspa.it fax +39 (0)376412198 Codice NUTS: ITC4B.
Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.teaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.teaspa.it/fornitori/bandidigara. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica operante nel settore delle Multiutilities. I.5) Principali settori di attività: Servizi Pubblici Locali.
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio assicurativo di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera
II.1.2) Codice CPV principale: 66516400 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto
il servizio assicurativo del Gruppo Tea riguardante la Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera CIG 76441296CD
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro
1.700.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto
il servizio assicurativo per la copertura del rischio di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Criterio di qualità: Valutazione tecnica: Ponderazione: punti 70 – Prezzo: Ponderazione: punti 30 II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: sì, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente per un massimo di
6 mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione 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. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 194-439193.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Il contratto è stato aggiudicato. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto :
16.01.2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto non è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. – Bologna
- Italia Codice NUTS:ITH55 Il contraente non è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa) Valore del contratto d’appalto/lotto: euro 1.095.975,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 15 aprile 2019.
L’amministratore delegato
Mario Barozzi
TX19BGA8491 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.novelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0085.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi:
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - via dello Scalo Prenestino 25 Roma – 00159 Italia
Persona di contatto: responsabile del procedimento Sergio Meloni Tel.: +39 0647308855
e-mail: m.novelli@rfi.it - fax: +39 0647308843
Codice NUTS: IT
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizio di manutenzione dei mezzi d’opera
numero di riferimento: DAC.0288.2018
II.1.2) Codice CPV principale: 50224000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione dei mezzi d’opera
II.1.5) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, 31 lotti
II.1.6) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 18 668 229.00 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 435/2018
Lotto n.: 12
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SVI S.p.A.
Lucignano Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 991 445.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 991 445.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 443/2018
Lotto n.: 24
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ELEN Ing. De Rossi S.r.l.
Albano Laziale Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 974 160.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 974 160.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 444/2018
Lotto n.: 25
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ELEN - ing. De Rossi – S.r.l.
Albano Laziale Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 711 400.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 711 400.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 454/2018
Lotto n.: 30
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Railoc S.r.l.
Udine Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 257 504.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 257 504.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 433/2018
Lotto n.: 11
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 634 140.00 EUR
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Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 634 140.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 438/2018
Lotto n.: 2
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SRT S.r.l.
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 715 990.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 715 990.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 445/2018
Lotto n.: 27
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ELEN Ing. De Rossi S.r.l.
Albano Laziale Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 637 015.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 637 015.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 452/2018
Lotto n.: 26
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sirme Ferroviaria S.r.l.
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 971 490.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 971 490.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 436/2018
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Lotto n.: 16
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
N.A.E.F. S.r.l.
Bergamo Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 895 565.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 895 565.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 437/2018
Lotto n.: 17
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Nuova Ralfo S.r.l.
Mapello Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 991 755.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 991 755.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 451/2018
Lotto n.: 18
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sirme Ferroviaria S.r.l.
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 855 120.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 855 120.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 434/2018
Lotto n.: 20
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/11/2018
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Monticelli Group S.r.l.
Napoli Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 060 205.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 060 205.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 453/2018
Lotto n.: 29
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Railoc S.r.l.
Udine Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 938 625.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 938 625.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 455/2018
Lotto n.: 21
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ORMI Sud S.r.l.
Belpasso Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 898 715.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 898 715.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 498/2018
Lotto n.: 7
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/01/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
OPUS S.r.l.
LIVORNO
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 749 900.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 749 900.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 499/2018
Lotto n.: 10
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
OPUS S.r.l.
Livorno Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 821 535.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 821 535.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 500/2018
Lotto n.: 13
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
OPUS S.r.l.
Livorno Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 795 460.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 795 460.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 501/2018
Lotto n.: 14
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/01/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
OPUS S.r.l.
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Livorno Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 946 825.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 946 825.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 442/2018
Lotto n.: 31
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Angelo Mazzi Costruzioni Generali e Ferroviarie S.r.l.
Castel d’Azzano Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 821 380.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 821 380.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 63/2019
Lotto n.: 1
Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Officine Jolly S.r.l. (mandataria)
Taranto Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Petrone Oleodinamica S.r.l.
Gravina in Puglia Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Rima Ferroviaria S.r.l.
Taranto Italia
Codice NUTS: IT
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: 651 815.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 651 815.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 456-2018
Lotto n.: 3
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V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Officine Jolly S.r.l. (mandataria)
Taranto Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Petrone Oleodinamica S.r.l.
Gravina di Puglia Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Rima Ferroviaria S.r.l.
Taranto Italia
Codice NUTS: IT
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: 430 365.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 430 365.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 457-2018
Lotto n.: 5
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Officine Jolly S.r.l. (mandataria)
Taranto Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Petrone Oleodinamica S.r.l.
Gravina di Puglia Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Rima Ferroviaria S.r.l.
Taranto Italia
Codice NUTS: IT
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: 371 590.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 371 590.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 80/2019
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Lotto n.: 8
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
RIMEF S.r.l.
Cavriago Italia
Codice NUTS: IT
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: 749 485.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 749 485.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 79/2019
Lotto n.: 19
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
O.PRE. Meccanica S.r.l.
Napoli Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 776 395.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 776 395.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 64/2019
Lotto n.: 23
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Officine Jolly S.r.l. (mandataria)
Taranto Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Petrone Oleodinamica S.r.l.
Gravina di Puglia Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Rima Ferroviaria S.r.l.
Taranto Italia
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Codice NUTS: IT
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: 858.800.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 858 800.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 196/2019
Lotto n.: 9
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.3) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/04/2019
V.2.4) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
A.F.R. Locomotori S.r.l.
San Marco Evangelista
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.5) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 174 895.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 174 895.00 EUR
Sezione V
Lotti nn.: 4, 6, 15, 22, 28.
Un appalto è stato aggiudicato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio Via Flaminia 189 Roma – 00196 Italia
tel.: +39 06328721 - fax: +39 0632872315 - indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/04/2019
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BGA8510 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Esito di gara - CIG 7734762F82
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di gestione della residenza servita e casa di quartiere ex Cur sita in
Foligno Via dei Monasteri 27.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016;
Valore stimato: € 3.799.515,60 Iva esclusa. Corrispettivo: costituito dalla riscossione diretta delle rette nei confronti
degli utenti. Prezzo unitario offerto: € 7,65;
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Aggiudicatario: R.T.I. DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. e P.Iva 02077510549) e NUOVA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE (C.F. e P.Iva 01637240548).
La documentazione è disponibile al seguente link: http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso .
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX19BGA8513 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.novelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0150.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi:
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - via dello Scalo Prenestino 25 Roma – 00159 Italia
Persona di contatto: responsabile del procedimento Sergio Meloni Tel.: +39 0647308855
e-mail: m.novelli@rfi.it - fax: +39 0647308843
Codice NUTS: IT
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizio per l’esecuzione di prestazioni per il controllo delle avversità o il contenimento della
vegetazione sulle o lungo le linee ferroviarie
Numero di riferimento: DAC.0150.2018
II.1.2) Codice CPV principale: 77312000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Numero lotti: 24
II.1.5) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1.560.000,00 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta
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: 2017/S 130-266621
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 82/19
Denominazione: lotto n. 1 DTP Firenze (CIG 7559434248)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Consorzio Stabile Fer Service Group
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 18 238 977.92 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 83/19
Denominazione: lotto n. 2 DTP Milano (CIG 7559448DD2)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI:2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Geosintesi S.p.a.
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 16 809 611.71 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 85/19
Denominazione: lotto n. 4 DTP Palermo (CIG 755946188E)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Consorzio Stabile Fer Service Group
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12 687 984.64 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 86/19
Denominazione: lotto n. 5 DTP Roma (CIG 7559469F26)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI:3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Isam S.r.l.
Montalto di Castro Italia
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Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12 503 273.60EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 87/19
Denominazione: lotto n. 6 DTP Bologna (CIG 755947541D)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Servizi Ferroviari Integrati S.r.l.
Ravenna Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12 557 682.72 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 88/19
Denominazione: lotto n. 7 DTP Napoli (CIG 7559478696)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Ferone Pietro & C. S.r.l.
Napoli Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 11 378 952.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 90/19
Denominazione: lotto n. 9 DTP Bari (CIG 7559486D2E)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 10 033 088.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 91/19
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Denominazione: lotto n. 10 DTP Ancona (CIG 75594932F8)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Ferone Pietro & C. S.r.l.
Napoli Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9 966 004.38 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 92/19
Denominazione: lotto n. 11 DTP Verona (CIG 7559497644)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Servizi Ferroviari Integrati S.r.l.
Ravenna Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8 426 031.36 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 93/19
Denominazione: lotto n. 12 DTP Venezia (CIG 7559501990)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Tecnofer S.p.a.
Mantova Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8 488 555.20 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 94/19
Denominazione: lotto n. 13 DTP Genova (CIG 7559504C09)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/02/2019
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Geosintesi S.p.a.
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 545 451.51 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 95/19
Denominazione: lotto n. 14 DTP Cagliari (CIG 7559505CDC)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Isam S.r.l.
Montalto di Castro Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 344 768.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 96/19
Denominazione: lotto n. 15 DTP Trieste (CIG 755950902D)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Tecnofer S.p.a.
Mantova Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 348 107.52 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 97/19
Denominazione: lotto n. 16 DTP NA - Ferrovia dell’Irpinia (CIG 7559513379)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Zappa Benedetto S.r.l. (mandataria)
Sulmona Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Morfù S.r.l.
Rossano Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Centro Meridionali Costruzioni S.r.l. Casoria Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 340 000.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 98/19
Denominazione: lotto n. 17 DTP AN - Ferrovia del Parco (CIG 75595165F2)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Zappa Benedetto S.r.l. (mandataria)
Sulmona Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Centro Meridionali Costruzioni S.r.l.
Casoria Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Morfù S.r.l.
Rossano Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 340 000.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 99/19
Denominazione: lotto n. 18 DTP TS - Ferrovia Pedemontana (CIG 755951986B)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Isam S.r.l.
Montalto di Castro Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 000 000.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 100/19
Denominazione: lotto n. 19 DTP NA - Ferrovia del Sannio (CIG 7559523BB7)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SE.GI. S.p.a. (mandataria)
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Tekno Green S.r.l. Torino Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.r.l.
Mirandola Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 000 000.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 101/19
Denominazione: lotto n. 20 DTP FI - Ferrovia della Val d’Orcia (CIG 7559525D5D)
V.2) 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: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SE.GI. S.p.a. (mandataria)
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Tekno Green S.r.l. Torino Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.r.l.
Mirandola Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 880 000.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 102/19
Denominazione: lotto n. 21 DTP TO - Ferrovia della Valsesia (CIG 75595290AE)
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
MACFER S.r.l. (mandataria)
Giuliano in Campania Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Vivai Barretta S.r.l.
Melito di Napoli Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 880 000.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 103/19
Denominazione: lotto n. 22 DTP TO - Ferrovia del Tanaro (CIG 75595333FA)
V.3) Aggiudicazione di appalto
V.3.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/03/2019
V.3.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Macfer S.r.l. (mandataria)
Giuliano in Campania Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.3.3) Nome e indirizzo del contraente
Vivai Barretta S.r.l.
Melito di Napoli Italia
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Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.3.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 680 000.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 104/19
Denominazione: lotto n. 23 DTP MI - Ferrovia del lago (CIG 75595355A0)
V.4) Aggiudicazione di appalto
V.4.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/02/2019
V.4.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Macfer S.r.l. (mandataria)
Giuliano in Campania Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.4.3) Nome e indirizzo del contraente
Vivai Barretta S.r.l.
Melito di Napoli Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.4.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 480 000.00 EUR
Sezione V
Contratto d’appalto n.: 105/19
Denominazione: lotto n. 24 DTP PA - Ferrovia dei Templi (CIG 75595409BF)
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: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
S.C.F. S.r.l.
Roma Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 340 000.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189
Roma 00196
Italia
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 0632872315
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2019
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BGA8523 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - RENDE - MONTALTO UFFUGO
Esito di gara – CIG 7584662515
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Rende - Montalto Uffugo per conto del
Comune di Rende, Piazza S. Carlo Borromeo - 87036 Rende (Cs).
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del servizio di ricovero custodia e mantenimento di cani randagi in un canile rifugio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 21/12/2018. AGGIUDICATARIO. Mister Dog s.r.l. P.I. 025960500795 per
€ 466.010,10 oltre IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.rende.cs.it.
Il responsabile della C.U.C. Rende - Montalto Uffugo
ing. Francesco Minutolo
TX19BGA8530 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA
MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA
per conto del Comune di Albisola Superiore
Esito di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Albisola Superiore, Piazza della Libertà 19 –
17011 Albisola Superiore (SV).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione della piscina scoperta, dei corpi accessori e delle
relative aree verdi site in localita’ Luceto – Comune di Albisola Superiore - CIG 7778690A0C
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE / ESITO GARA: gara deserta.
Il responsabile ufficio gare C.U.C.
dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il dirigente responsabile del servizio
dott. Giovanni Pucciano
TX19BGA8531 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo - CIG
75967360DE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Unione di Comuni Terre di Pianura – Settore Gare e Contratti, Via San Donato n. 197, Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.:03014291201 - http://www.terredipianura.it - Tel. 051
6004340 – Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in favore dell’Unione e dei Comuni aderenti. CPV: 79620000-6.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo: Aperta. Pubblicazione bando GUUE: n. 2018/S 155-357379 del 14/08/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data decisione di aggiudicazione: 23/01/2019. Offerte pervenute: 4; Offerte da
PMI: 1; Offerte dall’estero: 0; Offerte per via elettronica: 0. Aggiudicatario: Randstad Italia Spa Agenzia per il Lavoro, Via
R. Lepetit n. 8/10 Milano, Codice NUTS ITC45, PEC: randstad_ufficiogare@legalmail.it Tel. 026764261. Subappalto: no.
Valore del contratto: € 2.500.000.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Organo competente procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna (Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna). Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla Sezione I.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX19BGA8546 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA - CAGLIARI
Sede legale: via Contivecchi - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 92137340920
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ARPAS via Contivecchi 7 Cagliari 09122 Italia Indirizzo del profilo committente www.sardegaambiente.it/arpas.
SEZIONE II: Oggetto:“Fornitura e installazione di nuovi sensori per il monitoraggio in tempo reale delle variabili meteo
utilizzate dalla modellistica AIB (Anti-Incendio Boschivo)” valore totale dell’appalto (IVA ESCLUSA): 157.527,12 EUR
luogo principale di esecuzione: Sardegna
SEZIONE IV: Procedura - aperta
SEZIONE V: Aggiudicazione: Denominazione: “Fornitura e installazione di nuovi sensori per il monitoraggio in
tempo reale delle variabili meteo utilizzate dalla modellistica AIB (Anti-Incendio Boschivo)” . Numero di offerte pervenute:
5. 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. Nome e indirizzo del contraente: CAE SPA via Colunga
n. 20 San Lazzaro di Savena (BO). valore totale contratto d’appalto Euro 157.527,12 + IVA.
Il direttore servizio provveditorato
Livio Sanna
TX19BGA8547 (A pagamento).

A.S.L. CN2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALBA E BRA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE. ASL CN2 Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra - Via Vida
10 – 12051 ALBA (CN).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura di protesi urologiche impiantabili per le necessità delle aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo Asl CN2 Alba Bra Asl - CN1 Cuneo – AO S. Croce e Carle Cuneo: n. gara: 7200802. Suddiviso in 4 lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 3 D.lgs 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. offerte pervenute: 5; Ditte Aggiudicatarie: DBI S.R.L. Via della Colombaia 12 – 40017
S. Giovanni in Persiceto Lotto 1) Protesi peniena idraulica tricomponente. Importo di aggiudicazione € 632.769,72 IVA esclusa; Lotto
4) Sfintere artificiale per incontinenza urinaria maschile € 493.216,14 IVA esclusa; COLOPLAST S.P.A. – Via Trattati Comunitari,
9 Edificio F – 40127 BOLOGNA Lotto 2) Protesi Peniena idraulica monocomponente Importo di aggiudicazione € 44.700,00 IVA
esclusa; D.I.M.E.D. S.R.L. – Via Sommariva, 35 10022 CARMAGNOLA Lotto 3) Protesi del testicolo importo di aggiudicazione
€ 8.750,00 IVA esclusa; Durata: 24 mesi rinnovabili per altri 24; Determina di aggiudicazione: n. 312 del 18/03/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. È stato trasmesso alla G.U.U.E. il 16/04/2019, Il risultato integrale di gara
è consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo. http://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/ tel. 0173/316516 fax 0173316480 – pec: aslcn2@legalmail.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
TX19BGA8549 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCAFA - TURRIVALIGNANI
per conto del Comune di Scafa
Esito di gara - CIG 7637584DB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Scafa - Turrivalignani - Per
conto del comune di Scafa (PE) indirizzo: 65020, Piazza Matteotti n.5 - PEC: protocollo@pec.comune.scafa.pe.it - URL:
http://www.comune.scafa.pe.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della progettazione, costruzione dell’ampliamento del cimitero comunale e gestione di tutti i servizi connessi nell’area cimiteriale, in finanza di progetto (ex art.183
d.lgs.50/2016). Luogo esecuzione: territorio comunale di Scafa (PE). Importo complessivo dell’investimento: € 1.958.200 (IVA
esclusa); Importo netto a base di gara € 1.396.200 di cui € 60.048,29 per Oneri di sicurezza - Durata contratto: anni venticinque.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati negli
atti di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Appalto aggiudicato; N. Offerte pervenute: 01; Contraente: Sammartino Costruzioni
s.r.l. – indirizzo. Zona Ind.le Tratturello – 86033 Montefalcone del Sannio (CB)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso. TAR Abruzzo, Sez. Pescara - R.U.P. Geom. Armando
Sarra - Documenti: disponibili su www.comune.scafa.pe.it/ampliamento-cimitero.
Il R.U.P.
geom. Armando Sarra
TX19BGA8551 (A pagamento).

COMUNE DI PANNARANO
Esito di gara - CUP C21B17000310001 - CIG 737726794F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pannarano.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di “individuazione di un soggetto attuatore per la gestione del progetto SPRAR per
il triennio 2018-2020 DM 10/08/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: A.T.I. Centro Servizi NOI x VOI Coop.Soc. AR.L. - Giada Onlus
cooperativa sociale per azioni. Importo: € 1.653.984,36;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.pannarano.bn.it.
Il responsabile procedimento
geom. Bellamente Vincenzo
Il responsabile dell’area tecnica
avv. Fabio D’Alessio
TX19BGA8561 (A pagamento).
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SPORT E SALUTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7514770860
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A) - Foro Italico,
Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - Persona contatto: Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione
Acquisti - PEC: pi_acquisti@cert.coni.it - URL: www.coni.it. - https://fornitori.coni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle
aree a verde e dei campi da giuoco presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI). R.A. 029/18/PA. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Importo
stimato dell’appalto: € 1.784.021,90+IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 16 novembre 2018. Imprese partecipanti:
n. 3. Imprese ammesse 3. Impresa aggiudicataria: Gruppo Stazi Mariano Srl - Via Trincea delle Frasche, 104 00054 – Fiumicino (RM). Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.487.490,24+IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE: Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla
documentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio. Data di invio del bando alla G.U.U.E: 16/04/2019.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
TX19BGA8562 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 75140874C0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A). - Foro Italico,
Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - Persona contatto: Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione
Acquisti - PEC: pi_acquisti@cert.coni.it - URL: www.coni.it. - https://fornitori.coni.it.
SEZIONE II. OGGETTO. Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle
aree a verde, del campo lanci e del campo da gioco dello Stadio “Nicola Perrone” presso il Centro di Preparazione Olimpica
“Bruno Zauli” di Formia (LT). CIG 75140874C0. R.A. 028/18/PA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Importo stimato dell’appalto: € 1.130.653,50+IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione: 16 novembre 2018. Imprese partecipanti:
n. 4. Imprese ammesse 4. Impresa aggiudicataria: Gruppo Stazi Mariano Srl - Via Trincea delle Frasche, 104 00054 – Fiumicino (RM). Importo complessivo di aggiudicazione: € 990.463,11+IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio. Data di invio del bando alla G.U.U.E: 16/04/2019.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
TX19BGA8563 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Reggio Calabria
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura di Reggio Calabria.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di pulizia Reparti polizia di Stato (lotto 1) e caserme dell’Arma dei carabinieri (lotto2)
della Provincia di Reggio Calabria.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 22/03/19. Aggiudicatario lotto 1 e lotto 2: Consorzio Stabile Impero per
rispettivo importo di € 429.256,41 e € 436.062,99.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 16/04/2019
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Colosimo
TX19BGA8564 (A pagamento).

COMUNE DI SINISCOLA
Esito di gara - CIG 7749627A80
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Siniscola, Via Roma 125, 08029 Siniscola (NU); tel. 0784/870872;
pec: ufficiotecnico@pec.comune.siniscola.nu.it; indirizzo internet: www.comune.siniscola.nu.it.
SEZIONE II: OGGETTO. “Fornitura giochi e arredi per aree verdi”. Importo fornitura: € 60.655,73, oltre IVA. L’appalto
non è suddiviso in lotti. Codici CPV: CPV 37535200-9
Codice NUTS: ITG26. Data di conclusione del contratto: 30 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex
art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: n. 7. Offerte escluse: n. 5. Aggiudicazione: Legnolandia S.R.L.
Via Nazionale 280, 33024 Forni di Sopra (UD). Valore dell’offerta: Ribasso offerto: 22,10 %. Importo aggiudicazione:
€ 46.037,70, IVA esclusa. Subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. Sardegna.
Il R.U.P.
ing. Efisio Pau
TX19BGA8565 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G Cremona
Esito di gara - CIG 7779983512
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura U.T.G Cremona – Corso Vittorio Emanuele II, 17
Cremona 26100 Italia. Tel: +3903724881 E-mail: protocollo.prefcr@pec.interno.it. http://www.prefettura.it/cremona.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione:12/04/2019; importo unitario di aggiudicazione:
€ 17,98. Aggiudicatario: Primo classificato: Sentiero Coop. Sociale Onlus e Graduatoria www.prefettura.it/cremona
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 15/04/2019.
Il R.U.P.
Filomena Formisano
TX19BGA8568 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Chioggia (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Chioggia VE; www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35).
SEZIONE II OGGETTO: appalto dei servizi assicurativi del Comune di Chioggia per il periodo 01/04/2019 - 31/03/2024:
lotto 1 polizza All Risks CIG 7657710E30- CPV 66515100-4; lotto 2 polizza Infortuni CIG 7657721746 – CPV 66512100-3;
lotto 3 polizza RCT/RCO CIG 76577352D5 – CPV 66516400-4; lotto 4 polizza RC Patrimoniale CIG 765774396D – CPV
66515411-7; lotto 5 polizza Difesa Legale CIG 7657755356 – CPV 66513100-0; lotto 6 polizza RCAuto CIG 7657765B94
- CPV 66516100-1; lotto 7 polizza Auto Rischi Diversi CIG 7657774304 - CPV 66514110-0.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta, criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: per tutti i lotti: determinazione dirigenziale SUA n. 106 del 17/1/2019.
V.2.2 offerte pervenute: lotto 1: n. 1, lotto 2: 5; lotto 3: 1; lotto 4: n. 1; lotto 5: n. 1; lotto 6: n. 1; lotto 7: n. 1.
V.2.3 NOME E INDIRIZZO CONTRAENTE: lotto 1: XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano C.F. 12525420159 (codice NUTS ITC4C); lotti 2, 6 e 7: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna C.F.
00818570012 (codice NUTS ITH55); lotto 3: ALLIANZ S.p.A. di Trieste C.F. 05032630963 (codice NUTS ITH44); lotti
4 e 5: AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano C.F. 08037550962 (codice NUTS ITC4C).
V.2.4 VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: lotto 1: € 188.700,20; lotto 2: € 49.372,50; lotto 3: € 809.250,00;
lotto 4: € 109.250,00; lotto 5: € 94.990,00; lotto 6: € 71.045,00; lotto 7: € 54.650,40.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://www.
cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html; avviso di aggiudicazione inviato alla GUUE in data 12/4/2019.
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BGA8573 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Dolo (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Dolo VE; www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35).
SEZIONE II OGGETTO: appalto dei servizi assicurativi del Comune di Dolo per il periodo 30/04/2019 - 30/04/2022:
lotto 1 polizza RCT/RCO CIG 7703469FB5 – CPV 66516400-4; lotto 2 polizza All Risk CIG 770347657F – CPV 665151004; lotto 3 polizza Tutela Legale CIG 7703485CEA – CPV 66513100-0; lotto 4 polizza Rc Patrimoniale CIG 7703499879 –
CPV 66515411-7; lotto 5 polizza Infortuni Cumulativa CIG 77035198FA – CPV 66512100-3; lotto 6 polizza Rc Auto Libro
Matricola CIG 770352913D - CPV 66516100-1; lotto 7 polizza Auto Rischi Diversi (Incendio/Furto/Kasko Veicoli) CIG
7703540A4E - CPV 66514110-0.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta, criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: per tutti i lotti: determinazione dirigenziale SUA n. 427 del 11/2/2019.
V.2.2 offerte pervenute: lotto 1: n. 2, lotto 2: 1; lotto 3: 1; lotto 4: n. 1; lotto 5: n. 3; lotto 6: n. 2; lotto 7: n. 3.
V.2.3 NOME E INDIRIZZO CONTRAENTE: lotti 1 e 5: Axa Assicurazioni S.p.A. di Milano C.F. 00902170018 (codice
NUTS ITC4C); lotto 2: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna C.F. 00818570012 (codice NUTS ITH55); lotti 3 e 7: Aig
Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano C.F. 08037550962 (codice NUTS ITC4C); lotto 4: Amtrust
International Underwriters Dac di Dublino (Irlanda) Succursale in Italia di Milano C.F.09477630967 (codice NUTS ITC4C);
lotto 6: Nobis Assicurazioni S.p.A. di Borgaro Torinese (TO) C.F. 01757980923 (codice NUTS ITC11).
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V.2.4 VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: lotto 1: € 113.103,00; lotto 2: € 176.779,20; lotto 3: € 18.000,00;
lotto 4: € 22.275,00; lotto 5: € 13.050,00; lotto 6: € 21.552,00; lotto 7: € 2.724,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://www.
cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html; avviso di aggiudicazione inviato alla GUUE in data 12/4/2019.
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BGA8577 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Jesolo (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Jesolo VE; www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35).
SEZIONE II OGGETTO: appalto del servizio assicurativo RCT/O del Comune di Jesolo (VE), periodo 30/04/201930/04/2022 - CIG 767568821E - CPV 66516400-4.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta, criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale SUA n. 258 del 1/2/2019.
V.2.2 offerte pervenute: n. 2.
V.2.3 NOME E INDIRIZZO CONTRAENTE: Assicuratrice Milanese S.p.A. di San Cesario sul Panaro (MO) C.F.
08589510158 (codice NUTS ITH54).
V.2.4 VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: € 586.800,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://www.
cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html; avviso di aggiudicazione inviato alla GUUE in data 12/4/2019.
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BGA8579 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 7713583A0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (NUTS ITC11) - Area AQUI - Tel. 011/0906374 - Fax 011/0906640
- e-mail appalti@polito.it - PEC procurament@pec.polito.it - sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico – Istruzione. CPV: 42611000. Luogo di esecuzione: Torino
(NUTS ITC11) Politecnico di Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (NUTS ITC11).
SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema hot isostatic pressing (HP).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi art. 63, c. 2, lett. b) n. 2), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 20/12/2018. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicataria:
Quintus Technologies AB (NUTS SE331). Valore totale del contratto/del lotto: € 678.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Via
Confienza 10 - 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04/04/2019.
Torino, 12/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Laura Fulci
TX19BGA8581 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Esito di gara - CIG 76234448FF - CIG 7623454142 - CIG 7623464980
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Contarina S.p.a. - Via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dell’appalto di fornitura e manutenzione di mezzi d’opera e macchine operatrici
(bando su GUUE n. 2019/S 058-133761).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Affidatari: lotto n. 1 MAIE SpA per un importo di € 151.497,00; lotto n. 2 Zandona’
Luigi S.r.l. per un importo di € 41.500,00; lotto n. 3 Zandona’ Luigi S.r.l. per un importo di € 40.500,00.
Spresiano,11/04/2019
Il direttore generale
Michele Rasera
TX19BGA8585 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7776148853
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Contarina S.p.a. - Via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero di indumenti usati.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con delibera CdA del 22/02/2019 l’appalto è stato dichiarato deserto.
Spresiano,11/04/2019
Il direttore generale
Michele Rasera
TX19BGA8586 (A pagamento).

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi: Committente Comune di Mareno di Piave,
Piazza Municipio, 13, 31010 - Mareno di Piave (TV), tel. 0438 498811, email: info@comune.marenodipiave.tv.it, fax 0438 492190,
PEC: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it, sito intemet: http://www.marenodipiave.tv.it, NUTS: ITH34, Ufficio competente:
4° Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente; Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Santa Lucia
di Piave e Mareno di Piave, con sede in P.zza 28 ottobre 1918 n.1, a Santa Lucia di Piave (TV), NUTS: ITD34, tel. 0438 466111,
fax 0438 466190, e-mail: info@comunesantalucia.it, PEC: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it, sito intenet: https://www.comunesantalucia.it. Tipo amministrazione aggiudicatrice: autorità locale; Settore attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: CPV: 7131400-2; Tipo appalto: servizi; Descrizione servizio: “Affidamento in concessione servizio
gestione, manutenzione e riqualificazione energetica rete di pubblica illuminazione del Comune di Mareno di Piave (TV)”; Lotti: NO;
Criteri aggiudicazione: qualità: punti 80, prezzo punti 20; Opzioni: NO; Appalto connesso progetto e/o programma da fondi UE: NO;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo procedura: aperta; Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Il contratto è stato aggiudicato: SI; Data conclusione contratto:
02/04/2019; Numero offerte pervenute: 1; Numero offerte PMI: 1; Appalto aggiudicato a raggruppamento operatori economici:
NO; Nome e indirizzo del contraente: Eurogroup S.p.A. con sede in Via Treviso n. 66 a Silea (TV), C.F.: 00030280267, Codice
NUTS: ITH34, C.P.: 31057, URL www.eurogroup.com, Tel.: 04224647, Fax: 0422460040; Il contraente è una PMI: SI; Valore
totale inizialmente stimato: €. 143.680,38 annuali, di cui €. 141.480,38 a base di gara, €. 2.200,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso; Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Euro 142.972,98 annuali oneri neri per la sicurezza compresi;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannareggio, 2277, Venezia C.P. 30121 Italia email: presve@giustizia-amministrativa.ve.it, Tel.: 041 2403911, Fax: 041/2403940,
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto.
Il R.U.P.
Borean Egidio
TX19BGA8588 (A pagamento).
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AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.

con socio unico
Sede: via Aquileia, 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Punti di contatto: E-mail: mailbox@triesteairport.it
Registro delle imprese: CCIAA della Venezia Giulia 00520800319
R.E.A.: GO 58460
Codice Fiscale: 00520800319
Partita IVA: 00520800319
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a.
Codice fiscale ed iscrizione del Registro delle Imprese VENEZIA GIULIA n. 00520800319
Via Aquileia, 46 - RONCHI DEI LEGIONARI (CAP 34077)
E-mail: mailbox@triesteairport.it
Indirizzo del profilo di committente: https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/bandi-di-gara/procedura-aperta- per-lacessione-del-55-del-capitale-sociale-della-societa-aeroporto-friuli-venezia-giulia-spa/
Sezione II: Oggetto
Procedura aperta per la cessione del 55% del capitale sociale della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (ad oggi interamente detenuto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) Numero di riferimento: CIG 769688566E Codice CPV 63731000
Sezione IV: Procedura
Procedura aperta; Procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell’art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016,
dell’art. 5, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e da svolgersi tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
Pubblicazione precedente: GU S: 2018/S 231-528046
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 32 500 000.00 EUR;
Valore totale del contratto: 32 800 007.50 EUR
Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/04/2019
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato ad un unico operatore economico:
2i Aeroporti S.p.a. C.F. 11188801002
Via San Prospero n. 1 – Milano (CAP 20121)
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d’Italia 7 - Trieste (CAP 34121)
Tel.: +39 0406724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0406724720
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativi
regionali/trieste/index.html
Data di spedizione G.U.C.E.: 09/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
Marco Consalvo
TX19BGA8594 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza
Esito di gara - CIG 7692531D63
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - Ufficio Unico di Committenza – Piazza della Vittoria 8 – 41013 Castelfranco Emilia – Tel.059.959371
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento in appalto delle opere di completamento
del comparto denominato “Area di riserva TAV” ubicato in via Toscana. Importo complessivo dell’appalto: € 683.408,31 (di
cui € 16.167,52 oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Procedura Aperta. Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n. 323 del 16/04/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n. 9. Imprese escluse: n. 6. Imprese ammesse: n. 3. Impresa aggiudicataria: F.E.A. s.r.l., con sede in Via Manzolino
Est, 14 41013 Castelfranco Emilia (MO) P.I. e C.F. 02764870362, che ha offerto il ribasso del 12,49%. Importo complessivo
di aggiudicazione: € 600.069,94, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO).
Il responsabile del procedimento
Manuela Bonettini
TX19BGA8611 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE
Punti di contatto: Marina Masala - E-mail: masala@sardegnaricerche.it - Tel. 0039 07092431 - PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it - Sito: http://www.sardegnaricerche.it
Codice Fiscale: 92024600923
Partita IVA: 01930910920
Esito di gara cod.25_18
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9, Cagliari 09123, Italia; Punti
di contatto: Sardegna Ricerche. All’attenzione di: Marina Masala, masala@sardegnaricerche.it; Tel. 0039 07092431 PEC
protocollo@cert.sardegnaricerche.it, http://www.sardegnaricerche.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/
ufficio regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Assistenza alle piccole e medie imprese.
SEZIONE II: 1.1) Denominazione appalto: cod 25_18 Acquisizione di servizi di supporto ai Progetti Complessi Turismo
“Sardegna, un’isola sostenibile” eBioeconomia ”Sardegna verde” GPP, II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi. II. 1.4 ) L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di supporto, divulgazione e informazione, animazione e coaching rivolto a imprese, enti, istituzioni con riferimento ai Progetti complessi Turismo, Ambiente e Beniculturali
“Sardegna, un’isola sostenibile” e Bioeconomia “Sardegna Verde”; II.1.5) CPV 79410000; II.2.1. Valore finale totale degli
appalti: 378.800,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: 1.1.) Tipo di procedura: Aperta; IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1. punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica. Ponderazione 95- 2. prezzo. Ponderazione 5; IV.
3.1) Numero di riferimento: 25_18
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Lotto 1 V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 1 agosto 2018; V
2) Numero di offerte pervenute: 8; V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Società Cooperativa ISRI Istituto di studi
Sulle Relazioni Industriali, via Monte delle Gioie 1, 00199 Roma (mandataria) in RTI con Poliste srl, via Malpighi 4,
09126 Cagliari; V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 200.000 EUR, Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 189.580 EUR IVA esclusa; V.5) Subappalto possibile: no. Aggiudicazione dell’appalto. Lotto 2. V.1)Data della
decisione di aggiudicazione: 1 agosto 2018; V 2) Numero di offerte pervenute: 5; V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Società Cooperativa ISRI Istituto di studi Sulle Relazioni Industriali, via Monte delle Gioie 1, 00199 Roma (mandataria) in RTI con Poliste srl, via Malpighi 4, 09126 Cagliari, Italia; V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 200.000 EUR, Valore finale totale dell’appalto: Valore: 189.220 EUR IVA esclusa; V.5) Subappalto possibile: no.
SEZIONE VI: Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso al programma POR FESR Sardegna
2014-20 Azione. 1.2.2; Lotto 1 CIG 74105757F1, Lotto 2 CIG 7410654922; VI.3.1.) Organismo responsabile procedure di
ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia; VI. 4) Data di spedizione alla GUUE: 15/04/2019
Il direttore generale
dott. Giorgio Pisanu
TX19BGA8619 (A pagamento).
— 169 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

A2A CICLO IDRICO S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/
GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo
di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 048/2018 Servizio di analisi chimiche, chimico fisiche e microbiologiche relative ad acquedotti, impianti di depurazione e reti fognarie. II.1.2) Codice CPV principale: 85111820-4. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di analisi chimiche, chimico fisiche e microbiologiche relative ad acquedotti,
impianti di depurazione e reti fognarie. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 2.340.000,00 EUR. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì.
Descrizione delle opzioni: A2A Ciclo Idrico S.p.a. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare il contratto
alle medesime condizioni contrattuali per ulteriori due anni. Oltre tali termini, il committente A2A Ciclo Idrico S.p.A. si riserva la
facoltà di prorogare, a proprio insindacabile giudizio, la data di validità della convenzione di ulteriori 180 giorni e di incrementare
fino al 30% l’importo massimo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il fornitore possa sollevare
eccezioni e pretendere alcunché oltre ai corrispettivi di contratto per le prestazioni effettivamente rese.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 5300008773/105. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/04/2019. 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: Indam Laboratori Srl Soc. Unipersonale di Castel Mella BS. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.4)
Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.340.000,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla gazzetta
ufficiale dell’unione europea: 12/04/2019
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX19BGA8621 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale della Lombardia
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di rating per gli anni 2019-2020-2021 – GECA 16/2018 II.1.2) CPV: 66000000-0 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4)
Breve descrizione: servizio di rating per gli anni 2019-2020-2021 II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) valore totale
dell’appalto: euro 60.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica
70; offerta economica 30 II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni. E’ prevista la
possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi UE: NO
SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale
n. 143 del 07/12/2018
SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 15.04.2019 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Moody’s France S.A.S. di Parigi V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato euro 69.900,00 –
Valore finale 60.000,00 V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4) Data di
spedizione del presente avviso: 17/04/2019.
Il dirigente struttura programmazione acquisti e gestione appalti-presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX19BGA8629 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: I.1) Ente: Centrale Unica di Committenza Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia – P.za V. Veneto 1,
50019 Sesto F.no (FI) – https://start.toscana.it
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Affidamento di 7 lotti di coperture assicurative varie di durata triennale. II.2.5) Criterio
aggiudicazione: Offerta econom. più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta
SEZIONE V: Aggiudicazione: Lotto 1 CIG 7664671E96 V.2.1) data contratto: 1/4/19 V.2.2) offerte pervenute: 4 V.2.3)
Aggiudicatario: Nocentini Assicurazioni Srl V.2.4) Importo aggiudicazione: euro 524.520,00 + Iva. V) Lotto 2 CIG 7664680606
V.2.1) data contratto: 1/4/19 V.2.2) offerte pervenute: 1 V.2.3) Aggiudicatario: AIG Europe S.A. V.2.4) Importo aggiudicazione:
euro 44.667,00 + Iva. V) Lotto 3 CIG 7664684952 V.2.1) data contratto: 1/4/19 V.2.2) offerte pervenute: 2 V.2.3) Aggiudicatario:
Sandretti Srl V.2.4) Importo aggiudicazione: euro 15.921,00 + Iva. V) Lotto 4 CIG 76646930C2 V.2.1) data contratto 1/4/19
V.2.2) offerte pervenute: 3 V.2.3) Aggiudicatario: Generali Italia SpA V.2.4) Importo aggiudicazione: euro 146.760,00 + Iva.
V) Lotto 5 CIG 766469740E V.2.1) data contratto 1/4/19 V.2.2) offerte pervenute: 2 V.2.3) Aggiudicatario: Itas Mutua V.2.4)
Importo aggiudicazione: euro 94.500,90 + Iva. V) Lotto 6 CIG 7664706B79 V.2.1) data contratto 1/4/19 V.2.2) offerte pervenute:
3 V.2.3) Aggiudicatario: AIG Europe S.A. V.2.4) Importo aggiudicazione: euro 3.449,76 + Iva. V) Lotto 7 CIG 7664709DF2
V.2.1) data contratto 1/4/19 V.2.2) offerte pervenute: 2 V.2.3) Itas Mutua V.2.4) Importo aggiudicazione: euro 64.503,00 + Iva.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data spedizione GUUE: 9/4/19.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
TX19BGA8634 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Sede: via Guerriero Guerra, 21 - 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda USL Umbria 1, via G.Guerra 17/19 I-06127
PERUGIA; Indirizzo Internet e profilo del committente www.uslumbria1.gov.it . Punto di contatto U.O. Acquisti Beni e
Servizi via R.Gallenga 2 06127 Perugia. All’attenzione di: Caterina Gaudenzi Fiorucci, tel.039 0758509526, e-mail caterina.
gaudenzi@uslumbria1.it I.2) Tipo amministrazione: organismo di diritto pubblico, settore salute. I.4) Concessione di un
appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: Azienda USL Umbria 1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1): II.1) Descrizione II.1.1) Fornitura deflussori. 1.2) CPV 33190000; II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto:Procedura ristretta suddivisa in n.6 lotti per la fornitura di deflussori, da aggiudicare a singolo lotto
intero,all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Il valore annuo della fornitura
è di € 200.750,00 iva esclusa, con oneri per la sicurezza e l’eliminazione di rischi interferenzialipari ad € 0, per un valore quadriennale di € 800.300,00 iva esclusa ed un valore massimo stimato comprensivo di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e dell’opzione di proroga tecnica di ulteriori 6 mesi di € 1.104.125,00 iva esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore
totale degli appalti: € 618.210,00 iva esclusa. II.2.1) Lotto 1: Deflussori a gravità enterale II.2.3) Codice NUTS: ITI21 II.2.14) CIG:
7391496774. II.2.1) Lotto 2: Deflussori standard a gravità attacco LUER II.2.3) Codice NUTS: ITI21 II.2.14) CIG: 739150185D.
II.2.1) Lotto 3: Deflussori a gravità attacco LUER-LOCK II.2.3) Codice NUTS: ITI21 II.2.14) CIG: 7391515722. II.2.1) Lotto 4:
Deflussori a gravità di precisione antisvuotamento e antigocciolamento II.2.3) Codice NUTS: ITI21 II.2.14) CIG: 7391519A6E.
II.2.1) Lotto 5: Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali II.2.3) Codice NUTS: ITI21
II.2.14) CIG: 7391523DBA. II.2.1) Lotto 6: Deflussori urologici a due vie II.2.3) Codice NUTS: ITI21 II.2.14) CIG: 7391531457.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Ristretta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sui contratti pubblici: si.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti Avviso GUUE: 2018/S 059-129951.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V) Lotto n.1 Deflussori a gravità per nutrizione enterale V.2.1) Data di
aggiudicazione: 10/04/2019 V.2) offerte n.4 V.2.3) aggiudicataria Nestlè Italiana Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente
è una PMI: si V.2.4) valore appalto: valore totale del contratto di appalto: 130.000,00 euro iva esclusa. V) Lotto n.2 Deflussori a gravità
con attacco LUER V.2.1) Data di aggiudicazione: 10/04/2019 V.2) offerte n.7 V.2.3) aggiudicataria SP Med Srl Roma Italia Codice
NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: si V.2.4) valore appalto: valore totale del contratto di appalto: 176.000,00 euro iva esclusa. V)
Lotto n.3 Deflussori a gravità con attacco LUER-LOCK V.2.1) Data di aggiudicazione: 10/04/2019 V.2) offerte n.12 V.2.3) aggiudicataria Codisan Spa Belpasso (CT) Italia Codice NUTS: ITG17 Il contraente è una PMI: si V.2.4) valore appalto: valore totale del
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contratto di appalto: 19.400,00 euro iva esclusa. V) Lotto n.4 Deflussori a gravità di precisione antisvuotamento e antigocciolamento
V.2.1) Data di aggiudicazione: 10/04/2019 V.2) offerte n.7 V.2.3) aggiudicataria BBraun Milano Italia Spa Milano Italia Codice NUTS:
ITC4C Il contraente è una PMI: si V.2.4) valore appalto: valore totale del contratto di appalto: 140.000,00 euro iva esclusa. V) Lotto
n.5 Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali V.2.1) Data di aggiudicazione: 10/04/2019
V.2) offerte n.12 V.2.3) aggiudicataria Promed MB Snc Perugia Italia Codice NUTS: ITI21 Il contraente è una PMI: si V.2.4) valore
appalto: valore totale del contratto di appalto: 144.970,00 euro iva esclusa. V) Lotto n.6 Deflussori urologici a due vie V.2.1) Data di
aggiudicazione: 10/04/2019 V.2) offerte n.8 V.2.3) aggiudicataria Klinikom Srl Faenza (RA) Italia Codice NUTS: ITH57 Il contraente
è una PMI: si V.2.4) valore appalto: valore totale del contratto di appalto: 7.840,00 euro iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, v.
Baglioni 3 06100 Perugia VI.4) Data spedizione del presente avviso alla GUCEE : 12/04/2019.
Il dirigente
dott. ing. Fabio Pagliaccia
TX19BGA8635 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara n. S17030 - CIG 7227726C2B
SEZIONE I ENTE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 Bari (Italia) Tel. 080/5775004 Fax 080/2172960.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento delle attività di supporto alla gestione e riscossione volontaria e coattiva della
TARSU/TARES/TARI, dell’ICI/IMU, alla collaborazione del Comune all’attività di accertamento delle entrate erariali,
all’accertamento dei tributi nonché al monitoraggio ruoli.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando
di gara pubblicato su GURI n. 126 del 30.10.2017.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data: 12/04/2019. Offerte ricevute: quattro. Aggiudicatario: costituendo RTI tra
CRE.SE.T. S.p.A. - mandataria - con sede legale in Milano, C.F./P.IVA n. 00868170143 associata con GOLEM PLUS s.r.l.,
avente sede legale in Bari, C.F./P.IVA n. 07915030725 e ARCA SERVIZI s.r.l., avente sede legale in Cremona, C.F./P.IVA
n. 09106071005 - mandanti. Prezzo di aggiudicazione: € 5.163.277,00, oltre IVA come per legge.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Spedizione presente avviso all’UPUUE: 15.04.2019.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BGA8636 (A pagamento).

AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.

con socio unico
Sede: via Aquileia, 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Punti di contatto: E-mail: mailbox@triesteairport.it
Registro delle imprese: CCIAA della Venezia Giulia 00520800319
R.E.A.: GO - 58460
Codice Fiscale: 00520800319
Partita IVA: 00520800319
Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a.
Codice fiscale ed iscrizione del Registro delle Imprese VENEZIA GIULIA n. 00520800319 Via Aquileia, 46 - RONCHI
DEI LEGIONARI (CAP 34077) – Italia
pec: aeroportofvg@legalmail.it
Indirizzo del profilo di committente: https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/bandi-di-gara/intervento-14-del- pianoquadriennale-degli-intervento-2016-2019-riqualifica-funzionale-e-strutturale-delle-infrastrutture-di-volo/
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Sezione II: Oggetto
Intervento 14 del Piano Quadriennale degli Investimenti 2016 - 2019 “Riqualifica funzionale e strutturale delle infrastrutture di volo” - CIG 7655900889 - Codice CPV principale 45235210
Sezione IV: Procedura
Procedura aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Pubblicazione precedente: GU S: 2018/S 201-457483
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 8 778 139.08 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 7 464 149.31 EUR
Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/03/2019
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
Impresa BACCHI S.r.l. (capogruppo mandataria) - C.F. 04365350158
Via Trieste n. 6 San Donato Milanese (MI) (CAP 20080)
I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali S.r.l., (mandante) - C.F. 02115750305
Via Mau’ n. 21 Martignacco (UD) (CAP 33035)
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia 7 Trieste (CAP 34121)
Data di spedizione G.U.C.E.: 04/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
Marco Consalvo
TX19BGA8637 (A pagamento).

C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32
Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it (o www.arca.regione.lombardia.it se su Sintel) - www.provincia.brescia.it.
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’appalto di gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate, spazzamento meccanizzato e gestione piattaforma ecologica intercomunale per il periodo 01.01.2019-31.12.2023 per il comune di Gandino (BG) “ - CIG: 7686614A87 - CPV: 90511100-3
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel.
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 13/02/2019 - N. offerte ricevute: 5 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: S.E.A. S.r.l. per € 2.121.581,00 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 17/04/2019.
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX19BGA8642 (A pagamento).

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

Esito di gara per l’affidamento dei servizi domiciliari per minori e portatori di handicap
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. per Comune di Seravezza, via XXIV Maggio n. 22,
55047 Seravezza (LU) CF\/P.IVA 00382300465, Profilo committente: www.comune.seravezza.lucca.it; pec: protocollo.seravezza@postacert.toscana.it.
— 173 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi domiciliari per minori e portatori di handicap del Comune di Seravezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 114 del 01.10.2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 368 del 27.03.2019. Aggiudicatario: Co.M.P.A.S.S., con sede in
Massa, viale Stazione n. 16, CF/Piva 00450990452, per l’importo di euro 307.035,00 ed Iva di legge
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sito Stazione Appaltante, quotidiani, piattaforma START. Procedure di
ricorso: TAR Toscana.
Il R.U.P.
dott.ssa Pia Tonini
TX19BGA8652 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Comune di Sava
Esito di gara - CIG 75900302E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Dei Comuni Montedoro – Comune Sava
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dell’attività di riscossione ed accertamento dei tributi minori,
della riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre entrate di natura tributaria, extratributaria e patrimoniali dell’ente e
attività di supporto all’accertamento dei tributi locali del comune di Sava. Importo complessivo dell’appalto: € 676.000,00
SEZIONE III: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese
partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3 - Impresa aggiudicataria: SO.G.E.T. S.p.A., con sede legale
in Pescara (PE), Via Venezia, 49, che ha offerto il ribasso del 22,00%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 526.890,00
(al netto del ribasso offerto di € 148.610,00), cui vanno aggiunti € 500,00 per gli oneri della sicurezza oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.sava.ta.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Colucci
TX19BGA8661 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTEGGIANA
Avviso di gara deserta
Stazione appaltante: Comune di Motteggiana (MN)
Oggetto dell’appalto: concessione della gestione impianto denominato “Piscina di Torricella”
Importo complessivo a base di gara: € 325.000 oltre a Iva di legge
Procedura e criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016. Gara deserta
Il responsabile del procedimento
arch. Roberto Cova
TX19BGA8664 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trattamento di rifiuti ingombranti provenienti dai CDR Comunali (CER 200307) e dei rifiuti abbandonati sul territorio (CER 200301). Durata 12 mesi prorogabile per ulteriori 12 mesi.
CIG 777310050A
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA AGGIUDICAZIONE: 12.03.2019 AGGIUDICATARIO:
NORD CONTAINERS SRL – Borgaro T.se (TO) V.4) IMPORTO: € 597.618,00 INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: No
Subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 01/04/2019
Esito integrale: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX19BGA8666 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Sede: corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Esito di gara - FARMC.1754S – Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i
lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio dei corpi A, B e C del Dipartimento di Farmacia e
bonifica da MCA
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato il LOTTO n.1 - FARMC.1754S –
Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento degli
impianti di condizionamento a servizio dei corpi A, B e C del Dipartimento di Farmacia e bonifica da MCA a favore del concorrente ARETHUSA SRL, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica, per un tempo
offerto pari a 120 giorni (corrispondente ad un ribasso temporale offerto pari al 20 % sui 150 gg posti a base di gara) e per
un importo pari ad € 65.902,01 oltre cassa di Previdenza ed IVA (corrispondente ad un ribasso pari al 35,85 % sull’importo
posto a base d’asta per tale lotto) oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX19BGA8667 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di ristorazione per l’Amministrazione Centrale e per le Filiali dell’area
romana della Banca d’Italia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia Codice Nuts: ITI43 e-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indi-rizzi internet:
Indirizzo principale: www.bancaditalia.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di ristorazione per l’Amministrazione Centrale e per le Filiali
dell’area romana della Banca d’Italia CIG: 7212819E85 II.1.2) Codice CPV principale: 55510000-8 II.1.3) Tipo di appalto:
servizi II.1.4) Breve descrizione: affidamento dei servizi di ristorazione per l’Amministrazione Centrale e le Filiali dell’area
romana della Banca d’Italia II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): 34.000.000,00 euro II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): il valore complessivo stimato
dell’appalto, per il quadriennio contrattuale e per l’eventuale periodo di proroga, inclusi i costi per la sicurezza connessi con
i rischi da interferenza è pari a 36.105.000,00 euro, al netto dell’IVA (28.884.000,00 euro, per il solo quadriennio) II.2.5)
Criteri di ag-giudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si Descrizione delle opzioni: il contratto ha durata di quattro anni. La Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di dodici mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 2017/S 219-455225 e GU 2018/S 014-029300
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 12/3/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 14 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pellegrini Spa (mandataria)
Indirizzo postale: Via Lorenteggio, 255 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20152 Paese: Italia V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Italrest Srl Società Italiana di Ristorazione (mandante) Indirizzo postale: Viale Castello della
Magliana, 38 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00148 Paese: Italia V.2.4) Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto: 36.105.000,00 euro Valore totale del contratto d’appalto: 34.000.000,00 euro V.2.5) Informazioni sui
subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si Percentuale: 30 Breve descrizione della porzione del
contratto d’appalto da subappaltare: manutenzione degli impianti, servizi di pulizia e gestione bar.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il responsabile del procedimento
è la dott.ssa Maria A. Carrino, Dirigente del Servizio Immobili della Banca d’Italia VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto
dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA8669 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Interventi adeguativi degli apparati di selezione delle banconote Toshiba ai fini della
realizzazione del progetto “Tracciamento del trattamento del contante“ e di un sistema di monitoraggio da remoto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia – Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 00184 Roma.
Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente: https.//gareappalti.bancaditalia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: interventi adeguativi degli apparati di selezione
delle banconote Toshiba ai fini della realizzazione del progetto “Tracciamento del trattamento del contante“ e di un sistema
di monitoraggio da remoto. II.1.2) Codice CPV principale: 42990000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento degli interventi adeguativi
degli apparati di selezione delle banconote Toshiba ai fini della realizzazione del progetto “Tracciamento del trattamento del
contante“ (CIG 78271028E5) e di un sistema di monitoraggio da remoto (CIG 7827121893). II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: 2.718.900,00 euro IVA esclusa. II.2.3)
Luogo di esecu-zione: codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: trattasi dell’affidamento della fornitura degli interventi di adattamento dei sistemi e delle selezionatrici Toshiba FS810 e FS810M (progetto “Tracciamento del trattamento
del contante”) e di un sistema di monitoraggio da remoto (sistema RMS). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’UE: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara. Motivazione: tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; per la realizzazione degli interventi adeguativi e del
sistema RMS sussistono motivi di riservatezza nonché aspetti legati all’esclusività della proprietà del codice sorgente del
software di funzionamento delle selezionatrici; ne consegue che la società costruttrice Toshiba Europe Gmbh risulta essere
l’unica azienda in grado di realizzare tali affidamenti. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: interventi di adattamento degli apparati di selezione delle banconote Toshiba e sistema RMS. V.2.1)
Data di conclusione del contratto di appalto: 27.3.2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Toshiba
Europe Gmbh, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, DE, Germania. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: 2.718.900,00 euro IVA esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: 2.718.900,00 euro IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile del procedimento è la sig.ra Lina Cardini del Servizio Gestione circolazione monetaria della Banca d’Italia. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione
dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA8670 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto - 2019/S 065-152601 - Avviso di
aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4 - Roma 00185 - Italia - tel. +39 0642214528
- e-mail micaelamaría.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315 - Codice NUTS ITI43.
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.cdp.it
Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.cdp.it
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizi professionali IT per i sistemi di gestione dei finanziamenti.
II.1.2) Codice CPV principale 72000000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi professionali relativi alla gestione delle attività di application management, manutenzione evolutiva e realizzazioni di progetti, canoni di manutenzione annua il servizio di reperibilità con riferimento all’applicativo CF per la gestione dei prodotti di finanziamento.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): valore, I.V.A. esclusa: 916 673.00 EUR.
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: servizi professionali relativi alla gestione delle attività di application management,
manutenzione evolutiva e realizzazioni di progetti, canoni di manutenzione annua il servizio di reperibilità con riferimento
all’applicativo CF per la gestione dei prodotti di finanziamento.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni;
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Spiegazione: affidamento diretto a Sistemi Informativi S.r.l. ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto la suddetta società è proprietaria del prodotto CF su cui si basa il sistema GEF di CDP ed è
quindi l’unico operatore economico che dispone in via esclusiva del codice sorgente, a fronte delle licenze, d’uso acquisite
da CDP, nonché del know how necessario per intervenire negli sviluppi e nelle attività di supporto di manutenzione correttiva
ed evolutiva.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 049-113365.
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: servizi professionali IT per i sistemi di gestione dei finanziamenti.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28 marzo 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sistemi Informativi S.r.l., via Carlo Veneziani n. 58 - Roma 00148 Italia - Codice
NUTS ITI43.
Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto l’otto (IVA esclusa).
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 916 673.00 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Lazio Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 marzo 2019.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
Giovanna Corporandi
TU19BGA8275 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto - 2019/S 070-165743 - Avviso di
aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4 - Roma 00185 - Italia - tel. +39 0642214528
- e-mail micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315 - Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.cdp.it
Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.cdp.it
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizi professionali IT per il sistema di gestione documentale Sinthesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 72000000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di software assurance e servizi professionali per Io sviluppo progettuale, la manutenzione evolutiva ed il servizio di application maintenance per il sistema di gestione documentale Sinthesi.
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: 651 228.70 EUR.
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: servizi di software assurance e servizi professionali per lo sviluppo progettuale, la
manutenzione evolutiva ed il servizio di application maintenance per il sistema di gestione documentale Sinthesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni;
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Spiegazione: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, all’operatore economico SIAV S.p.A. che, in qualità di proprietario dell’intera suite dei prodotti Sinthesi, dispone in via esclusiva del
codice sorgente e, conseguentemente, è l’unico operatore in grado di poter fornire sviluppi a fronte di richieste di correzione
e/o personalizzazione e/o evoluzione.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
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Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 050-115936.
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: servizi professionali IT per il sistema di gestione documentale Sinthesi.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 3 aprile 2019,
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 1.
Numero di offerte ricevute da PMI: 1.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente SIAV S.p.A., via A. Rossi n. 5/N Rubano (PD) - 35030 - Italia - Codice NUTS: ITH3.
Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa).
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 651 228.70 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4 aprile 2019.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
Giovanna Corporandi
TU19BGA8279 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto - 2019/S 049-113380 - Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4 - Roma 00185 Italia tel. +39 0642214528
- e-mail micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315 - Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.cdp.it
Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.cdp.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizi professionali IT per i sistemi di gestione della Finanza e del sistema PEA.
II.1.2) Codice CPV principale: 72000000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi professionali relativi alla gestione delle attività di application management, manutenzione evolutiva gestione delle attività progettuali dei sistemi XCENTO (modulo per il calcolo del Taeg per la verifica del
tasso di usura dei contratti di finanziamento), ABACO (operazioni di mercato aperto - attivi bancari collateralizzati), MMSR
(gestione segnalazioni statistiche money market verso BCE - Banca d’Italia), CheBandi (Gestione fondi del FRI).
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa).
Valore, IVA esclusa: 567 100.00 EUR.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITI4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi professionali relativi alla gestione delle attività di application management,
manutenzione evolutiva gestione delle attività progettuali dei sistemi XCENTO (modulo per il calcolo del Taeg per la verifica del tasso di usura dei contratti di finanziamento), ABACO (operazioni di mercato aperto - attivi bancari collateralizzati),
MMSR (gestione segnalazioni statistiche money market verso BCE - Banca d’Italia), CheBandi (gestione fondi del FRI).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione:
i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni;
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Spiegazione: affidamento diretto a Pegaso 2000 S.r.l. ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del decreto legislativo
n. 50/2016, in quanto la suddetta società è proprietaria dei prodotti Chebandi (su cui si basa il sistema PEA di CDP) e dei
prodotti Abaco, MMSR e XCento (su cui si basa il sistema Finanza) ed è quindi l’unico operatore economico che dispone in
via esclusiva del codice sorgente, a fronte delle licenze d’uso acquisite da CDP, nonché del know how necessario per intervenire negli sviluppi e nelle attività di manutenzione correttiva ed evolutiva.
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto/della concessione.
V.2) Aggiudicazione dell’appalto/della concessione.
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20 febbraio 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario Pegaso 2000 S.r.l., via A. Gramsci n. 6 Corciano 06073
Italia - Codice NUTS ITI2.
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: si.
V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa). Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 567 100.00 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma Italia.
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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: 7 marzo 2019.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
Giovanna Corporandi
TU19BGA8281 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.
it; indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
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) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di quattro microscopi ottici digitali 3D, quattro cromatografi liquidi ad alta risoluzione
e quattro microscopi elettronici a scansione ad banco per le esigenze dei Reparti Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei
Carabinieri.
II.1.2) Codice CPV principale: 38.63.40.00-8.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: procedura ristretta accelerata per la fornitura di quattro microscopi ottici digitali 3D, quattro
cromatografi liquidi ad alta risoluzione e quattro microscopi elettronici a scansione ad banco per le esigenze dei Reparti
Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri. C.U.P.: D59H17000140007. Lotto 1: CIG: 754942703F; Lotto 2: CIG:
7549441BC9 e Lotto 3: CIG: 75494703BA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): valore € 1.585.875,20 I.V.A. esclusa - L’importo degli oneri della
sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: IT; luogo principale di esecuzione: Roma, Parma Cagliari e Messina.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di quattro microscopi ottici digitali 3D, quattro cromatografi liquidi ad alta
risoluzione e quattro microscopi elettronici a scansione ad banco per le esigenze dei Reparti Investigazioni Scientifiche
dell’Arma dei Carabinieri.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: /.
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: fondo sicurezza
interna.2014-2020 per l’Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015 - Obiettivo specifico 5 «Prevenzione e lotta alla criminalità» (Obiettivo Nazionale 1 «Prevenzione e lotta»). Titolo del progetto:
«Potenziamento dei Reparti Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri mediante dotazione di tecnologie evolute
per analisi chimiche finalizzate all’identificazione di droghe sintetiche e per l’analisi chimico-molecolari dei materiali».
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II.2.14) Informazioni complementari:
La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:
1. Leica Microsystems S.r.l., per il lotto 1;
2. SI.MI.TECNO Sistemi e Misure per Tecnologia S.r.l., per il lotto 1;
3. Thermo Fisher Scientific S.p.A., per il lotto 2.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata.
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: bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici» - n. 77 del 4 luglio 2018.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione:/
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n.: ////
Denominazione: procedura ristretta per la fornitura di quattro microscopi ottici digitali 3D, quattro cromatografi liquidi
ad, alta risoluzione e quattro microscopi elettronici a scansione ad banco per le esigenze dei Reparti Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: il lotto 3 è stato dichiarato deserto.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 4 aprile 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 3, dai seguenti operatori economici:
1. Leica Microsystems S.r.l., per il lotto 1;
2. SI.MI.TECNO Sistemi e Misure per Tecnologia S.r.l., per il lotto 1;
3. Thermo Fisher Scientific S.p.A., per il lotto 2.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Lotto 1 alla SI.MI.TECNO Sistemi e Misure per Tecnologia S.r.l., via Marcello Gallian n. 62 - 00133 Roma;
tel. 06/7234320; P.E.C.: simitecno@pec.it;
Lotto 2 alla Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana Km. 4 - 20090 Rodano (MI); tel. 02/95059530; P.E.C.:
ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com
I contraenti sono PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: € 159.908,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: € 159.748,09;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: € 845.934,40;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: € 837.475,06;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 3: € 1.625.993,74;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 3: deserto.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo Ufficio pro tempore dell’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti
Speciali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma Italia; tel.: +39 0680982367; e-mail: crm38895@pec.carabinieri.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 - Italia; tel.: +39 06328721; fax:
+39 0632872310.
Data di spedizione del presente avviso: 11 aprile 2019.
Il responsabile del procedimento
Col. amm. Giuseppe Pedullà
TU19BGA8425 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082; posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.
it; indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
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) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 11.400 attrezzi di soccorso multiuso, comprensivi di custodia in pelle, per il
potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento.
II.1.2) Codice CPV principale: 35.11.30.00-9.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di 11.400 attrezzi di soccorso multiuso di tipo a serramanico,
con sistema automatico e sicura manuale di blocco della lama in apertura e relative custodie in pelle. C.I.G.: 7650586749 C.U.P.: D59F18000690001.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 980.286,00 I.V.A. esclusa - L’importo degli oneri della sicurezza
per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: IT; luogo principale di esecuzione: presso la sede del Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Centro Unico Patrimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sito in viale Romania
n. 45 - 00197 Roma.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di 11.400 attrezzi di soccorso multiuso di tipo a serramanico, con sistema
automatico e sicura manuale di blocco della lama in apertura e relative custodie in pelle.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: /.
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: /.
II.2.14) Informazioni complementari:
La gara non è stata suddivisa in lotti per specifiche esigenze di uniformità delle dotazioni.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta accelerata.
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: bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici» n. 122 del 19 ottobre 2018.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: /
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n.: ////
Denominazione: procedura aperta per la fornitura di 11.400 attrezzi di soccorso multiuso di tipo a serramanico, con
sistema automatico e sicura manuale di blocco della lama in apertura e relative custodie in pelle.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 8 aprile 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 5, dai seguenti operatori economici:
Oreste Frati S.r.l.; Extrema Ratio S.a.s. di Chiostri Mauro & C.; Coltellerie Maserin S.n.c. di Maserin Gianfranco &
C.; Shenzen Langheng Electronic Co. Ltd e Protos S.r.l.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Extrema Ratio S.a.s. di Chiostri Mauro & C., via Traversa delle Ripalte n. 72/78 - 59100 Prato; tel. 0574/584639;
P.E.C.: extrema.ratio@pec.it
Il contraente è PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 980.286,00;
valore totale del contratto d’appalto: € 738.743,53.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo Ufficio pro tempore dell’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti
Speciali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma Italia; tel.:+39 0680982367; e-mail: crm38895@pec.carabinieri.it
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax: +39
0632872310.
Data di spedizione del presente avviso: 15 aprile 2019.
Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Anna Cavallini
TU19BGA8426 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082; posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.
it; indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
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) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento.
II.1.2) Codice CPV principale: 31.52.13.20-3.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia
in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento - C.I.G.:
7650527699 - C.U.P.: D59F18000700001.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): valore € 1.024.290,00 I.V.A. esclusa - L’importo degli oneri della
sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: IT; luogo principale di esecuzione: presso la sede del Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Centro Unico Patrimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sito in viale Romania
n. 45 - 00197 Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia in pelle, per il
potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: /
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: /
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II.2.14) Informazioni complementari:
La gara non è stata suddivisa in lotti per specifiche esigenze di uniformità delle dotazioni.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta accelerata.
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: bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª Serie Speciale «Contratti Pubblici» - n. 122 del 19 ottobre 2018.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: /
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n.: ////
Denominazione: procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia in pelle,
per il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 3 aprile 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 8, dai seguenti operatori economici:
Coltelleria Collini di Collini Ferdinando, Debora e Rudy S.n.c.; Shenzen Langheng Electronic Co. Ltd.; Protos S.r.l.;
Mirafan S.r.l.; Led Lenser Italia S.r.l.; Asia S.r.l.; Cantale S.r.l. e Sirena S.p.A.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Mirafan S.r.l., viale dell’Oceano Atlantico n. 182 - 00144 Roma; tel. 06/54278301; P.E.C.: mirafansrl@legalmail.it
Il contraente è PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.024.290,00;
valore totale del contratto d’appalto: € 648.682,86.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo Ufficio pro tempore dell’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti
Speciali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma Italia, tel.: +39 0680982367; e-mail: crm38895@pec.carabinieri.it
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 - Italia; tel.: +39 06328721; fax:
+39 0632872310.
Data di spedizione del presente avviso: 11 aprile 2019.
Il responsabile del procedimento
Col. amm. Giuseppe Pedullà
TU19BGA8451 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 750808079D - CUP F64B16000140001
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’economia, via Calabria n. 46 - 10187 Roma - Responsabile unico del
procedimento: arch. Ilaria Verdoliva, PEC RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it - telefax 16/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
Sezione II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione III) Oggetto dell’appalto.
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 60 e 145 del
decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori nell’area archeologica della Villa di Domiziano lavori di manutenzione anche delle aree a verde e degli alberi, recupero del patrimonio esistente - Sabaudia (LT), Fonte di finanziamento:
P.T. 2016-2018, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Determina a contrarre del 12 dicembre 2016 n. 37.
Progetto esecutivo validato dal RUP dell’ente aderente con provvedimento del 12 dicembre 2016.
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di lavori.
III.3) Luogo principale dei lavori: Sabaudia (LT). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice
NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI44.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo totale dell’appalto è pari a € 1.826.464,75 (Euro unmilioneottocentoventiseimilaquattrocentosessantaquattro/75) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 56.437,53 (Euro cinquantaseimilaquattrocentotrentasette/53)
Sezione IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2 del codice dei contratti.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 11 dicembre 2018.
V.2) Numero offerte ricevute: 22.
V.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Lucci Salvatore - Impresa di Costruzioni S.r.l., via Giovenale n. 108 - 80070 Bacoli (NA).
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: l’importo complessivo e dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari
ad € 1.295.456,58 al netto di IVA, di cui € 1.239.019,05 per l’esecuzione dei lavori (ribasso offerto pari a 30,00000%) ed
€ 56.437,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.5) Subappalto: si.
Sezione VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale competente per
territorio.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Ilaria Verdoliva
Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU19BGA8651 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori: “PON Città Metropolitane 2014-2020 –
Asse 2, Azione 2.2.4, Progetto BO2.2.4A Nodi di Interscambio Modale: Velostazione” del Piano Operativo
Città di Bologna, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020.

Il capo area segreteria generale,
partecipate e appalti di opere pubbliche
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX19BGA8418 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
U.I.P.A. - UFFICIO INTERCOMUNALE DEI PUBBLICI APPALTI DEI COMUNI DI MUGGIA,
GRADO E SAN DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA
Sede: piazza Marconi n. 1 - 34015 Muggia (TS), Italia
Punti di contatto: Telefono 040/3360104 - Fax: 040/330202 - Pec: comune.muggia@certgov.fvg.it
mail: contratti.muggia@comunedimuggia.ts.it - sito web: www.comune.muggia.ts.it
Codice Fiscale: 00111990321
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera d) e dell’art. 60 del Decreto
Legislativo 50/2016 per l’affidamento dei lavori di bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato Acquario – Secondo stralcio funzionale di completamento (P28) - CIG 7787924E2E - CUP H63B18000850007 Riapertura dei termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: U.I.P.A. - Ufficio intercomunale dei pubblici appalti dei Comuni di Muggia, Grado e San Dorligo della
Valle/Dolina, centro di costo Comune di Muggia. Modalità di accesso ai documenti di gara: la documentazione è scaricabile
dal sito web istituzionale del Comune di Muggia www.comune.muggia.ts.it, seguendo il percorso Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara aperti; la documentazione è altresì disponibile sul portale eAppaltiFVG
all’indirizzo web https://eappalti.regione.fvg.it, nell’apposita sezione Bandi e avvisi. Tipo di amministrazione: ente locale;
Principale attività esercitata: servizi generali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Codice CPV: 45112320-4 (Bonifica del terreno). Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi:
ITH44. Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato Acquario – secondo stralcio funzionale di completamento (P28). Importo a base di gara:
euro 4.594.611,17 IVA esclusa, di cui euro 88.573,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tempi di esecuzione:
365 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Per tutti i concorrenti garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016; Per l’aggiudicatario
garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 e coperture assicurative, come da previsione del Capitolato speciale d’appalto.
Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ulteriori cause previste dalla legislazione vigente
che determinano incapacità a contrattare con la P.A., dei requisiti di idoneità professionale riconducibili all’art. 83, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – iscrizione registro C.C.I.A.A. o registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, iscrizione Albo cooperative in caso di cooperative, iscrizione Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9, classe b)
o a) di cui all’art. 9, comma 4 del D.M. 120/2014, viene richiamato anche l’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 – nonché
dei requisiti di qualificazione – attestazione SOA per la categoria prevalente OG12 classifica IV, nonché per le categorie
scorporabili OS24 classifica III-bis, OG6 classifica II e OS30 classifica I – stabiliti dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. d) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio
di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione di max. 80 punti per l’offerta tecnica e max.
20 punti per l’offerta economica. La procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione di una
piattaforma telematica di negoziazione, come da previsioni del Disciplinare di gara. Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della
presentazione dell’offerta. I criteri di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione sono indicati nel Disciplinare di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 31 maggio 2019, ore 23.59 (a seguito di sospensione della procedura pubblicata
con avviso in G.U. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. n. 33 del 18.03.2019). Termine di presentazione offerte originario:27 marzo 2019 ore 12.00 (G.U. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 18 del 11.02.2019). Periodo di tempo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, con facoltà per la
stazione appaltante di chiedere un differimento per ulteriori 270 giorni. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs.
50/2016, è prevista l’esecuzione d’urgenza dei lavori affidati, come da previsione del Disciplinare di gara. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d’appalto pubblicati sul sito web istituzionale del Comune
committente nonché sul portale eAppaltiFVG. Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR F.V.G., Piazza Unità n. 7
– 34121 Trieste; Termini per la proposizione del ricorso: entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Il titolare di P.O. U.I.P.A.
dott. Massimo Ferretti
TX19BHA8423 (A pagamento).

COMUNE DI GRUGLIASCO
Sede: piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO), Italia
Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012
Avviso di annullamento bando di gara
Si comunica che la procedura di gara n.01/CG/2019/PS“ - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU/TASI//TARES/TARI, NONCHE’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI DEI TRIBUTI IMU/TASI//TARES/TARI – durata anni 5 - CIG PADRE
n 77217448B9 -CIG DERIVATO: 7722544CE6 pubblicato su GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.11 in data
25.01.2019, è stata annullata con D.D. N.271 DEL 11.04.2019 - Atti di gara pubblicati su:https://jcity.comune.grugliasco.
to.it/web/trasparenza /Bandi e Contratti/
Il responsabile della C.U.C.
ing. Grazia Topi
TX19BHA8424 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi - ARCA_2018_083
Si rende noto che con Determina del Direttore Generale nr. 296 del 04/04/2019 si è proceduto alla rettifica, e conseguente riapertura dei termini, della documentazione relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi, pubblicata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 238-543862 del 11/12/2018 e sulla G.U.R.I.
n. 146 del 14/12/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale in data 18/12/2018
e successivamente rettificata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 244-559344 del 19/12/2018 e sulla G.U.R.I. n. 150 del
24/12/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale in data 12/01/2019 ed infine
sulla G.U.U.E 2019/S 028-063312 del 08/02/2019 e sulla G.U.R.I. n. 18 del 11/2/19 nonché per estratto su due quotidiani
nazionali e due quotidiani in edizione regionale in data 27/02/2019.
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:
- Correzione di un errore materiale rinvenuto nelle risposte ai chiarimenti del 29 marzo 2019
- Riapertura dei termini di gara e conseguente modifica del Bando di Gara come segue:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché Data: 05/04/2019 Ora locale: 14:00. Leggi Data: 18/04/2019 Ora locale: 14:00
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
anziché fino al 30.03.2020. Leggi fino al 12.04.2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 08/04/2019 Ora locale: 10:00. Leggi Data: 19/04/2019 Ora
locale: 11:30
— 191 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

VI.3) Informazioni complementari: anziché 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 26/03/2019 Ora: 14:00. I chiarimenti
agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. Leggi 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il
termine del 08/04/2019 Ora: 14:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al
Disciplinare di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 04/04/2019
Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BHA8440 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Mixer Audio
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 (come indicato nell’avviso originale) II.1.1) fornitura di n. 14 Mixer Audio – C.I.G.
78226742CD; Numero di riferimento: 7362519. Precedenti pubblicazioni: GUUE 2019/S 54; GURI n. 33 del 18/3/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO DI RETTIFICA ALLA
GUUE 12/04/19.
SEZIONE VII: MODIFICHE IV.2.2) Nuovo Termine per il ricevimento delle offerte: 2/5/2019 (anziché 12/4/2019)
Ore: 16:00. IV.2.7) Nuova data di apertura delle offerte: 3/5/2019 (anziché 15/4/2019) Ore: 10:00. VI.3) Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 19/04/2019 (anziché 3/4/2019) Ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi
della RdO on line.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BHA8444 (A pagamento).

COMUNE DI UDINE
Sede: via Lionello n. 1 - 33100 Udine Italia
Punti di contatto: ing. Carlo Fioritto - Tel. 04321272985
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell’ATEM Udine 2 - Città di Udine e Centro
1) Denominazione ufficiale: Comune di Udine in qualità di stazione appaltante delegata dai Comuni dell’ATEM Udine
2; Indirizzo postale: via Lionello n. 1, 33100 Udine, ITALIA
2) Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Udine
2 – Città di Udine e Centro; CUP C87B15001230007; CIG 6456735A45;
3) Il RUP comunica la seguente modifica del bando pubblicato in GUCE in data 7 novembre 2015 e nella G.U.R.I. – 5°S.
S. - n. 135 del 16/11/2015, già modificato con pubblicazione nella GURI – 5° S.S. - n. 125 del 27/10/2017 e modificato nella
GURI – 5° S.S. n. 160 del 1/2/2019;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
(omissis) l’importo di € 65.189.510,19 e’ sostituito con l’importo di € 65.212.785;
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Termine per richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti: 18 luglio 2019 anziché il 19 aprile 2019, ore 12,15; non a pagamento;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08 agosto 2019 anziché il 10 maggio 2019 ore 12,15.
Fermo il resto.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Padrini
TX19BHA8453 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici
della Giunta regionale siti nel Comune di Venezia centro storico e terraferma
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 139201-2019-IT del 26/03/2019, e sulla GURI n. 38 del
29/03/2019, relativo alla gara d’appalto, a mezzo procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
degli edifici della Giunta regionale siti nel Comune di Venezia centro storico e terraferma”, con decreto n. 72 del 08/04/2019
ha rettificato gli atti di gara, per le motivazione espresse nello stesso Decreto, pubblicato integralmente sul profilo committente, tra i documenti di gara, al seguente indirizzo: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1.
La scadenza dell’offerta è stata spostata dal 20.05.2019 ore 12.00 al 24 maggio ore 12.00. Il presente avviso è stato
inviato alla GUUE in data 08.04.2019.
Il direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
avv. Giulia Tambato
TX19BHA8476 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
AdSP MTC
Sede legale: piazzale C. Pisacane - int. porto, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 95255720633
Avviso di rettifica bando di gara telematica a procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Sede di Napoli: Piazzale Pisacane 80133 – Napoli; Sede di
Salerno: via Roma, 29 – 84122 Salerno; tel.: +390892588111, fax: +39089251450; sito web: www.adsptirrenocentrale.it pec: protocollogenerale@cert.porto.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di vigilanza e di guardiania non armata nell’ambito portuale di Salerno, ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale.
NUTS: ITF35; Categoria servizio: 23; C.P.V.: 79710000;
SEZIONE III: AVVISO DI RETTIFICA
Si comunica che il C.I.G.: 77584424E0 della procedura di gara di cui all’oggetto, già pubblicata sulla G.U.R.I. in data
29.03.2019, V Serie Speciale n. 38, non essendo stato perfezionato dalla Stazione Appaltante entro il termine di legge, è stato
annullato. Il nuovo C.I.G. della procedura di cui sopra è il seguente: 78758561FA.
Il dirigente
dott. Dario Leardi
TX19BHA8499 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
Sede: viale L. Pinto, 1 - 71122 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439
Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

Avviso di proroga termini - CIG 7816543F53 - CUP G76G16001390001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia,
V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento: dott. Salvatore
D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439 - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, www.
empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature
elettromedicali (Unità pensili per U.T.I.N., Isolamento Broncheolitici e Piastra di Chirurgia Ambulatoriale ed Endoscopia Digestiva). Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m Euro
380.103,00 (euro trecentottantamilacentotre/00) oltre Iva. Bando pubblicato nella G.U.R.I. V Serie speciale n. 32 del 15.03.19.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Il termine per il ricevimento delle offerte fissato alle ore 12 del 15.04.2019 è differito
alle ore 12 del 14.05.2019; la data di apertura delle offerte fissata alle ore 10 del 16.04.2019 è differita alle ore 10 del
16.05.2019. Spedizione del presente avviso alla GUUE: 04.04.19.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX19BHA8501 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque S.r.l. - Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.1 - Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura e posa in opera di impianti di disidratazione per i depuratori di Assago, Basiglio
e San Giuliano Ovest – CIG 78538799F9
II.2) Quantitativo complessivo: € 410.000,00, oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In riferimento alla procedura aperta relativa al servizio di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato su GURI
n. 42, il termine ricezione offerte è prorogato dalle ore 14:00 del giorno 02.05.2019 al 09.05.2019 ore 14:00. La data aperture
offerte è prorogata dal 03.05.2019 ore 9:30 al 10.05.2019 ore 14:30.
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA8527 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Avviso di rettifica termini - CIG Lotto 1 7768835573 - CIG Lotto 2 77688680B0 - CIG Lotto 3 7768876748 - CIG
Lotto 4 776888705E - CIG Lotto 5 77688956F6 - CIG Lotto 6 7768900B15 - CIG Lotto 7 7768905F34 - CIG Lotto 8
77689135D1- CIG Lotto 9 776891791D SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di automezzi di soccorso e apparecchiature elettromedicali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e dell’IPAB Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria. CPV Lotti
1,2,3,8 34114121-3; CPV Lotti 4,9 34114120-6; CPV Lotti 5,6,7 33172000-6. Bando pubblicato sulla GURI n. 23 del 22/02/2019.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’Azienda Zero ha rettificato il Questionario Caratteristiche Indispensabili, il Questionario Caratteristiche Preferenziali, lo Schema di Offerta. Economica, il Capitolato Tecnico e lo Schema di Convenzione
con Deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 12/04/2019, consultabili su: http://www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati, e sulla piattaforma SinTel. Il termine di presentazione delle offerte è posticipato al giorno 30/04/2019 alle ore 15:00
anziché al giorno 08/04/2019 alle ore 15:00. Inviato alla GUUE il 04/04/2019.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX19BHA8528 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento del servizio di lavanolo - ARCA_2018_084
Si rende noto con Determina del Direttore Generale nr. 316 del 12/04/2019 che si è proceduto alla riapertura dei termini
di gara relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo, pubblicata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E
2018/S 218-499529 del 13/11/2018 e sulla G.U.R.I. n. 135 del 19/11/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e
due quotidiani in edizione regionale in data 27/11/2018 e successivamente rettificata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S
244-559355 del 19/12/2018 e sulla G.U.R.I. n. 150 del 24/12/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale in data 12/01/2019, sulla G.U.U.E 2019/S 022-048696 del 31/01/2019 e sulla G.U.R.I. n. 15 del
04/02/19 nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale in data 08/02/2019 e sulla
G.U.U.E 2019/S 068-160728 del 05/04/2019 e sulla G.U.R.I. n. 42 del 08/04/19.
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:
Riapertura dei termini di gara e conseguente modifica del Bando di Gara come segue:
- IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché Data: 17/04/2019 Ora locale: 14:00. Leggi Data: 13/05/2019 Ora locale: 14:00
- IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
anziché fino al 13.12.2019. Leggi fino al 08.01.2020
- IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 19/04/2019 Ora locale: 10:00. Leggi Data: 15/05/2019 Ora
locale: 10:00
VI.3) Informazioni complementari: anziché 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 09/04/2019 Ora: 14:00. I chiarimenti
agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. Leggi 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il
termine del 03/05/2019 Ora: 14:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al
Disciplinare di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 12/04/2019
Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BHA8537 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Persona di contatto: Arch. Paolo Melchior e-mail:
tecnico@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. 1.1) Denominazione: Procedura di gara mediante dialogo competitivo per l’affidamento di un contratto di PPP per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della Città di Torino. II.1.2) Codice CPV
principale 45215140. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4.) Breve descrizione: Contratto di partenariato pubblico privato ai sensi del
combinato disposto degli articoli 181, con riferimento al dialogo competitivo e 183, con riferimento alla finanza di progetto, della
componente edilizia e impiantistica del Lotto 1 del progetto relativo al Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della Città
di Torino. Sezione VI: Altre informazioni. VI.6 Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotice. Numero
di riferimento dell’avviso: 2019-023733. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 034-077741. Data di spedizione dell’avviso originale:14.02.2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2. anziché
26.04.2019 ora locale 17:30 leggi 24.05.2019 Ora locale 17:30. VII.2.) Altre informazioni: In relazione alla procedura di gara, da espletare in base al combinato disposto degli artt. 181 con riferimento all’utilizzo della procedura di dialogo competitivo e 183 con riferimento al ricorso alla finanza di progetto, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la realizzazione della componente edilizia e impiantistica
del Lotto 1 “Polo della Sanità e della Formazione Clinica e del Polo della Ricerca”, pubblicata sulla GU/S S34 del 18.02.2019 e sulla
G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 23 del 22.02.2019, si rende noto che con deliberazione n. 522/2019 del 15/04/2019. Il termine perentorio
per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura è stato prorogato sino alle ore 17:30 del 24.05.2019. Il termine per le
richieste di chiarimenti agli atti di gara è conseguentemente prorogato sino alle ore 17:30 del 07 maggio 2019. I chiarimenti verranno
forniti con le modalità di cui al disciplinare di gara, entro il giorno 16 maggio 2019 anziché 09.04.2019 ora locale 17:30.
Il termine per la richiesta di sopralluogo è prorogato sino alle ore 12:00 del giorno 24 aprile 2019. Si informano tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura che la Stazione Appaltante, in conformità all’orientamento espresso al riguardo dall’ANAC,
potrà accettare richieste di sopralluogo provenienti anche oltre il suddetto termine di scadenza compatibilmente con le proprie esigenze organizzative. Si raccomanda, in ogni caso, ai soggetti che avessero avuto conoscenza del bando in data successiva al termine
di scadenza delle richieste di sopralluogo di inoltrare al più presto la predetta richiesta onde evitare che non sia più possibile alla
Stazione Appaltante processare la stessa. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29 maggio alle ore 10:00.
Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. il 15/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Paolo Melchior
TX19BHA8612 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Affidamento, in 3 lotti, del servizio di gestione dei nidi d’infanzia, dei micro-nidi e dei centri prima infanzia
in strutture di proprietà del Comune di Milano: Appalto n. 62/2018 lotto 1 di 3 Municipi 1, 5, 6 CIG 7817206277; Appalto
n. 63/2018 lotto 2 di 3 Municipi 3, 4 CIG 7817222FA7; Appalto n. 64/2018 lotto 3 di 3 Municipi 2, 7, 8, 9 CIG 78172327EA.
Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. Pubblicato sulla GURI n. 31 del
13/03/2019 e pubblicata proroga sulla GURI n. 44 in data 12/04/2019.
Si comunica che con determinazione n° 51 del 16/04/2019 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 13,00 del 18/04/2019 alle ore 13,00 del 16/05/2019. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
16/05/2019 alle ore 14,30 anziché in data 19/04/2019 ore 10:00.
R.U.P.: Mario Giovanni Colubriale.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX19BHA8617 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Nocera Umbra
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 77940361FA - CUP H43J1200076000
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
(SUA) della Provincia di Perugia per conto del Comune di Nocera Umbra (PG) - Indirizzo internet della SUA: www.provincia.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Nocera Umbra - RUP Geom. Gianluca Fratini
- e-mail: g.fratini@comune.noceraumbra.pg.it. Tel. 0742/834038.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA SUA A143. II.1.3)
Procedura aperta ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto soglia eurounitaria,
espletata in modalità telematica IDO (immissione di offerta) ai sensi dell’art.40 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Portale Umbria Acquisti “Interventi di realizzazione e ripristino con miglioramento sismico
dell’autorimessa comunale del Comune di Nocera Umbra ricompresa all’interno del PIR di Case Basse - UMI 21”, pubblicato
in G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.38 del 29.3.2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Si rende noto che con provvedimento (D.D. n.66/2019) del Comune di Nocera Umbra
è stato rettificato il capitolato speciale d’appalto quanto alle categorie di lavorazione/qualificazione e conseguentemente
sono state disposte: la riapertura dei termini di scadenza di presentazione delle offerte come di seguito indicato e la rettifica
e ripubblicazione gli atti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4market) al
seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc raggiungibile anche dal profilo di committente: www.
provincia.perugia.it - Gara SUA A143. Si invitano tutti gli interessati alla gara a visionare tali atti. IV.3.4) Nuovo termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00:00 del 30/05/2019 (anziché 08/05/2019). IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte, salvo rinvio: ore 10:00 del 31/05/2019 (anziché 09/05/2019).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso: 12/04/2019.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX19BHA8633 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: TRENITALIA S.p.A. [….]
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di gas naturale, inclusi i servizi di connessione, presso gli impianti di Trenitalia S.p.A.
e dei relativi servizi commerciali
Il Bando di gara GUUE 2019/S 043-099164 del 26/02/2019, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 27 del 04/03/2019, si intende modificato, come da bando di rettifica alla GUUE spedito in data 15/04/2019, nei seguenti
punti:
SEZIONE II: OGGETTO:
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
anziché
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo X sì no
Descrizione dei rinnovi: rinnovabile per eventuali ulteriori 12 mesi
leggi
Durata in mesi: [24]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo X sì no
Descrizione dei rinnovi: rinnovabile per ulteriori 24 mesi (frazione minima: 12 mesi)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
anziché
Livelli minimi di capacità richiesti:
a) aver eseguito, in maniera continuativa per almeno due anni, nell’arco temporale 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018,
un contratto di fornitura di gas naturale multisito, con un cliente unico, nell’ambito del quale il numero complessivo di Punti
di Riconsegna (PdR) - considerato nell’intero arco temporale di esecuzione di cui sopra - gestiti tramite un sistema di fatturazione elettronica sia uguale o superiore a n. 50 (cinquanta), dislocati in almeno n. 15 (quindici) regioni italiane;
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b) aver eseguito, nell’arco temporale 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, contratti per un volume medio annuo uguale
o superiore a 700.000.000 Smc erogati;
c) essere in possesso della Certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme UNI
EN ISO 9001:2015 relativa ad attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara […].
[…]
Si precisa che:
in caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del
D.Lgs. 50/2016:
- la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere resa ed il relativo requisito posseduto almeno dall’impresa
mandataria (o capogruppo);
- la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere resa ed i relativi requisiti posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 60% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in
misura non inferiore al 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento;
- la dichiarazione di cui alla precedente lettera c) dovrà essere resa ed il relativo requisito posseduto da ciascuno dei
componenti il raggruppamento;
in caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettera b) e c), trova applicazione quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
[…].
leggi
Livelli minimi di capacità richiesti:
a) aver eseguito, per almeno due anni continuativi, inclusi nell’arco temporale 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, un
contratto di fornitura di gas naturale, con un cliente unico, con le seguenti caratteristiche:
- Numero di Punti di Riconsegna (PdR) uguale o superiore a 35 (trentacinque);
- Gestione rapporti con un numero minimo di Distributori pari a 15 (quindici) sul territorio nazionale;
b) aver eseguito, nell’arco temporale 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, contratti per un volume medio annuo uguale
o superiore a 200.000.000 Smc erogati.
[…]
Si precisa che:
in caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del
D.Lgs. 50/2016:
- la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere resa ed il relativo requisito posseduto almeno dall’impresa
mandataria (o capogruppo);
- la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere resa ed i relativi requisiti posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 60% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in
misura non inferiore al 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento;
in caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettera b) e c), trova applicazione quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
[…]
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:
al punto 17.
anziché
Data: (gg/mm/aaaa) 27/03/2019 Ora locale: (hh:mm) 13:00
leggi
Data: (gg/mm/aaaa) 06/05/2019 Ora locale: (hh:mm) 13:00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
anziché
Data: (gg/mm/aaaa) 09/04/2019 Ora locale: (hh:mm) 13:00
leggi
Data: (gg/mm/aaaa) 17/05/2019 Ora locale: (hh:mm) 13:00
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
anziché
Data: (gg/mm/aaaa) 11/04/2019 Ora locale: (hh:mm) 10:30
leggi
Data: (gg/mm/aaaa) 22/05/2019 Ora locale: (hh:mm) 10:30
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 15/04/2019
Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Il responsabile
dott.ssa Luciana Perfetti
TX19BHA8638 (A pagamento).

COMUNE DI MURAVERA (SU)
Avviso di rettifica e proroga dei termini - Riapertura dei termini bando di gara - CIG 7794807E36
In riferimento alla procedura aperta: “Servizi di igiene urbana e ambientale e servizi complementari nel Comune di
Muravera” - Importo: € 8.687.577,50 - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 23 del 22/02/2019 - si comunica che la
riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, prevista il 25/03/2019 è stabilita per il 10/05/2019 ore 12:00. Termine
scadenza richiesta chiarimenti, previsto il 18/03/2019, è stabilito per il 03/05/2019 ore 12:00.
Si invita a consultare le FAQ e le informazioni in merito alla procedura pubblicate sul sito dell’Ente.
Il R.U.P.
ing. Paolo Alterio
TX19BHA8674 (A pagamento).

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara “Servizio di raccolta, trasporto e contazione dei valori”, pubblicato sulla G.U.R.I.
V Serie Speciale n. 46 del 17/04/2019, si comunica che il CIG indicato 763203280 è da ritenersi errato - Leggasi: CIG
7786034683.
Invariato il resto.
L’amministratore delegato
dott. Giulio Barrel
TX19BHA8675 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
per conto del Comune di Vigevano
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7816377659
La Centrale di Committenza Garlasco, per conto del Comune di Vigevano, rende noto che il termine per la presentazione
delle offerte riferite alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria, originariamente previsto per il 10 aprile
2019 h. 12,00, è prorogato al 6 maggio 2019 h. 12,00. Apertura 06.05.2019 h.15.00 anziché 11.04.2019 ore 9:00.
Bando pubblicato sulla GURI n. 28 del 06.03.2019.
Il R.U.P. di gara
Giuseppina Bonardi
TX19BHA8676 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Avviso di rettifica - Comune di Lendinara - Concessione del servizio di riscossione delle imposte comunali (Pratica n. 000449).
Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie speciale 5ª) n. 37 del 27 marzo 2019 è così
modificato.
A) Il § D.1 è sostituito da «Concessione di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di
imposta sulla pubblicità e diritto su pubbliche affissioni (con servizio di pubblica affissione); gestione delle riscossioni del
servizio «lampade votive»; riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie comunali (CPV 79940000-5,
98371110-8). Nessun’attività a rischio d’infiltrazione mafiosa».
B) Al § I il termine «entro le ore 12,00 del 30° giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana» è sostituito da «entro le ore 12,00 del 14 maggio 2019».
Rovigo, 11 aprile 2019
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU19BHA8262 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Avviso di rettifica - Proroga dei termini
Con riferimento al Bando pubblicato - nella Gazzetta Ufficiale 5a Serie speciale - Contratti pubblici n. 39 del 1° aprile
2019 inerente alla procedura CIG 7834474C75 si comunica il seguente avviso di rettifica.
Alla Sezione IV - punto IV.3.4) - «Termine per il ricevimento delle offerte», dove, Anzichè «ore 13:00 del 2 maggio
2019», Leggi: «ore 13:00 del 6 maggio 2019». Fermo il resto.
Sogesid S.p.A. Il presidente e amministratore delegato
Enrico Biscaglia
TV19BHA8377 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
S.P.E.S. GIOIA S.P.A.

Avviso di asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare sito in Gioia del Colle (BA) in via Gabriele D’Annunzio
nn.76-78
Denominazione ente procedente: S.p.e.s. Gioia S.p.a. in liquidazione.
Oggetto: Asta pubblica per la vendita dell’immobile sito in Gioia del Colle (BA) in via Gabriele D’Annunzio 76-78,
censito nel N.C.E.U. del Comune di Gioia del Colle al. Fl.44, P.lla 1039 sub. 3, Cat. D/1, R. 12.034,00 Euro Importo base
d’asta E 820.250,00 (ottocentoventimiladuecentocinquanta/00 euro).
Criterio di aggiudicazione: Metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d’asta indicato nell’avviso.
Termine presentazione delle offerte: ore 12 del 21/05/19. L’asta si terrà il 28/05/19 alle ore 11 c/o S.p.e.s. Gioia SpA, via
Gabriele D’Annunzio, 76-78, 70023 Gioia del Colle.
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Informazioni: La copia integrale del bando con i relativi allegati (domanda di partecipazione e modulistica, descrizione
dell’immobile, perizia impianto fotovoltaico) si può visionare e scaricare sul sito internet della S.p.e.s. Gioia S.p.a. in liquidazione (http://www.spesgioia.it). Le informazioni sull’immobile posto in vendita possono altresì essere richieste al responsabile dell’area tecnica della società, ing. Vito Pesola (tel. 3280880220; mail: responsabiletecnico@spesspa.com).
Il liquidatore
dott. Fabio Diomede
TX19BIA8606 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale denominato “Palazzo Carciotti”
In esecuzione della deliberazione giuntale n. 18 dd.24.01.2019 (Piano Alienazioni e valorizzazioni 2019-2021), della
deliberazione consiliare n. 16 dd.03.04.2019 avente per oggetto ”Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021
e Bilancio di Previsione 2019-2021 – Approvazione” e della delibera giuntale n.173 dd. 08 aprile 2019, esecutive ai sensi
di legge si rende noto che presso la sala n° 11 - del Palazzo Comunale di Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – piano ammezzato
– dinanzi al Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati e con l’assistenza del Segretario
Generale del Comune, o chi per essi, si procederà mediante asta pubblica all’alienazione dell’immobile di proprietà comunale
denominato “PALAZZO CARCIOTTI” ubicato a Trieste , via Genova 4-6, via Cassa di Risparmio 12, via Bellini 1, Riva
3 Novembre 13, insistente sulla p.c.n. 1706 del C.C. di Trieste.
Descrizione dell’immobile
L’edificio, progettato e costruito a partire dal 1798 dagli architetti Matteo Pertsch e Giovanni Righetti, si trova in una posizione
strategica nel centro storico di Trieste e all’interno del Borgo Teresiano, quartiere in stile neo classico che si sviluppa attorno al
Canal Grande (ora Canale di Ponterosso) con importanti architetture quali la Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, Palazzo Gopcevich, Palazzo della Borsa e Teatro Verdi. La facciata principale dell’edificio è attestata sul fronte mare cittadino, attraversato dal
sistema viario delle Rive e da Corso Cavour, lungo il quale hanno sede alcune agenzie e uffici statali (Banca d’Italia , Agenzia delle
Entrate), istituti di credito e assicurativi (Gruppo Generali) e importanti gruppi internazionali (Fincantieri). A poca distanza si trova
Piazza Unità d’Italia , sulla quale prospettano i Palazzi del Comune di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la
Prefettura. La zona è collegata sia con il contesto del centro storico cittadino che con quello della prima fascia periferica da numerose linee di trasporto pubblico. Nelle vicinanze si trovano inoltre la stazione ferroviaria e quella delle autocorriere. E’ presente una
postazione fissa dei taxi. PALAZZO CARCIOTTI presenta dimensioni imponenti: lungo 100 metri e largo 40, sviluppa tre piani
fuori terra, ad eccezione della parte fronte mare dove, in corrispondenza della cupola, si sviluppa ancora un piano.
Dati catastali e tavolari
L’immobile , intestato al Comune di Trieste, è così censito presso il Comune censuario di Trieste:
Dati tavolari, P.T. 808 del C.C. di Trieste, C.T. 1° p.c.n. 1706 ente urbano proprietà pres.20/07/1932 n. 2359 – n. 2808/1932
Comune di Trieste Aggravi: nessuno Estratto tavolare (allegato n.1). L’attestazione di prestazione energetica è contenuta nella
scheda allegata al presente bando (allegato n.2). L’edificio è ora parzialmente occupato e sarà completamente libero entro il
termine di sei mesi dall’avvenuta aggiudicazione. Per una puntuale descrizione dell’immobile si fa rinvio al rilievo planimetrico e al Rapporto di Valutazione (allegati n. 3 e 4 ). Inquadramento urbanistico. Il Piano Regolatore Generale del Comune
di Trieste ha inserito l’immobile in zona A0 – Centro Storico. Nel certificato di destinazione urbanistica allegato al presente
bando (allegato n.5) sono rese note ulteriori specifiche sull’inquadramento urbanistico. Interesse culturale. Decreto legislativo
n.42 del 22 gennaio 2004. Con D.M. dd. 22.9.1953 l’immobile risulta assoggettato alle disposizioni in materia di tutela ai
sensi degli articoli 10 e 12 del d.lgs.42/2004 e s.m.i. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Friuli Venezia Giulia in data 1 marzo 2018
ha autorizzato ai sensi dell’art.55 e seguenti del d.lgs.42/2004 l’alienazione dell’immobile sopra descritto con le seguenti
condizioni: – l’impianto planivolumetrico dell’edificio dovrà essere conservato: in particolare dovranno essere rispettati tutti
gli elementi dell’impianto originario, sia per quanto concerne i prospetti esterni che per la distribuzione interna, nonché per
gli elementi di pregio architettonico/pittorico /scultoreo; eventuali modifiche dovranno essere di minimo impatto e comunque
coerenti con le caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile; – gli eventuali interventi sugli interni, che comunque
saranno oggetto di autorizzazione della Soprintendenza ex art.21 del d.lgs.42/2004, dovranno essere mirati al recupero delle
caratteristiche originarie dell’edificio, in particolare per quanto concerne la parte fronte mare, in cui sarà ammissibile unicamente un restauro conservativo. Per quanto riguarda, invece, la parte dell’edificio verso via Cassa di Risparmio, potranno
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essere prese in considerazione soluzioni differenti , che dovranno essere comunque volte al recupero e alla valorizzazione
delle caratteristiche architettoniche dell’edificio; – dovrà essere garantita la pubblica fruizione almeno della parte fronte mare
dell’immobile ( atrio d’ingresso, scalone, sale di rappresentanza..).
Sopralluoghi
Gli interessati potranno visionare l’immobile previa prenotazione via e-mail al seguente indirizzo:
palazzocarciotti@comune.trieste.it
Prezzo a base d’asta
Il prezzo a base d’asta è fissato in euro 14.900.000,00 (quattordicimilionienovecentomilaeuro ) mentre la cauzione è fissata
nell’importo pari ad euro 1.490.000,00 (unmilionequattrocentonovantamilaeuro) corrispondente al 10% del prezzo a base d’asta.
La cessione dell’immobile è esclusa dal campo dell’applicazione dell’I.V.A. ed è soggetta alle imposte di registro, ipotecaria e
catastale come da normativa specifica. Tutte le spese e tasse inerenti all’aggiudicazione nonché alla successiva stipula dell’atto
di cessione, annesse e dipendenti, maggiorate del costo della pubblicità di gara, sostenute dal Comune di Trieste per l’esecuzione
delle operazioni di vendita, saranno a totale carico dell’aggiudicatario/acquirente. L’asta si terrà il giorno 31 maggio a partire
dalle ore 10.30 (diecietrenta) presso la stanza n. 11 al piano ammezzato del palazzo municipale di piazza dell’Unità d’Italia n. 4.
CONDIZIONI DI VENDITA L’immobile viene venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come posseduto dal Comune di Trieste anche in riferimento alla legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, con esonero di
ogni garanzia a norma dell’art. 1487 del Codice Civile. Con la compravendita si trasferiscono le relative accessioni e pertinenze,
servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, diritti , ragioni, azioni , vincoli delle leggi vigenti, come visto e piaciuto
all’aggiudicatario il quale , con la semplice presentazione della domanda , ne accetta integralmente lo stato. Saranno a carico
della parte acquirente i costi per la rimozione degli impianti inattivi relativi alla sottostazione elettrica presente nell’immobile
acquistato e il completamento delle procedure per la messa in sicurezza definitiva o bonifica dell’area inquinata interna all’immobile per la quale il Comune ha provveduto ad assicurare la messa in sicurezza operativa. Si rende noto che il Comune di
Trieste non sarà tenuto alla garanzia di conformità degli impianti posti a servizio dell’immobile venduto ai requisiti richiesti dalle
normative vigenti al momento della loro installazione o rifacimento. Pertanto in occasione del rogito non si allegherà allo stesso
alcuna dichiarazione di conformità o rispondenza degli impianti di cui all’art.7 del D.M. 37/2008. Ne consegue che ogni spesa
necessaria per l’adeguamento e messa a norma degli impianti sarà a completo carico dell’acquirente.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’asta per la vendita della realità sopra descritta verrà esperita ad unico e definitivo incanto a norma del combinato disposto
degli art. 73, lettera “c”, e 76, primo e secondo comma del R.D. 23/5/1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete in aumento, da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta riportato nel presente avviso. Non sono ammesse offerte alla pari o in ribasso. All’aggiudicazione si procederà anche nel caso di partecipazione all’incanto di un solo concorrente. L’aggiudicazione avverrà al concorrente
che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa; in caso di offerte pari si procederà all’esperimento di ulteriore miglioramento ai sensi
dell’art. 77 del R.D. 25.5.1924 n. 827, con offerta migliorativa in busta chiusa anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.
E’ pertanto onere di ciascun concorrente che voglia partecipare alla procedura prevista dall’art.77 (licitazione in caso di parità di
offerte) essere presente all’apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso di procuratore speciale, la procura dovrà contenere
espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta segreta . In assenza dell’offerente o di un suo legale
rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di cui all’art. 77 , ferma restando l’offerta segreta
già presentata. Ove nessuno dei pari offerenti sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà mediante
estrazione a sorte dell’aggiudicatario fra coloro che avranno presentato offerte di pari importo. Dell’esito della gara verrà redatto
verbale contenente la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, essendo l’aggiudicazione subordinata alla verifica
in merito al contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento e fino
alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo di raccomandata A/R e, conseguentemente, sarà restituito il
deposito cauzionale, escluso ogni altro indennizzo. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELLE OFFERTE
Per parteci pare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire a pena di esclusione al “COMUNE di TRIESTE – Servizio
Appalti e Contratti – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4” – 34121 TRIESTE, esclusivamente tramite il Protocollo Generale, con qualsiasi
mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana. Il plico contenente l’offerta , chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e fatto
pervenire con le modalità e secondo i termini più oltre specificati dovrà, a pena di nullità , recare sull’esterno, oltre alle generalità
e l’indirizzo del mittente la dicitura: “ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE “PALAZZO CARCIOTTI” OFFERTA PER IL
GIORNO 31 maggio”. Tale plico dovrà contenere al suo interno , a pena di esclusione, due buste chiuse, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura rispettivamente A ”DOCUMENTI” , B “OFFERTA”. In particolare nella busta A “ DOCUMENTI” andrà
inserita , a pena di esclusione, la documentazione di cui al punto 2) e al punto 3) , nella busta B “OFFERTA “ dovrà essere inserita
l’offerta , sottoscritta dalla persona legittimata a compiere tale atto. Le offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni
sopra specificate saranno ritenute nulle. I plichi dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Trieste entro le ore 12.30 (dodici
e trenta) del giorno 30 maggio intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per
invio ad ufficio diverso da quello sopra indicato. Non sono ammesse offerte per telegramma, né per via telematica, né condizionate
o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta
pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente, salvo il caso di
miglioramento nell’eventualità di parità di offerte. Per le offerte recapitate a mezzo di raccomandata A/R farà fede il timbro della
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data di ricevuta e l’orario posto dall’ufficio ricevente. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione della raccomandata. I plichi
pervenuti nei termini verranno aperti pubblicamente nel giorno e all’ora prefissata. I partecipanti dovranno produrre, a pena di
esclusione, la documentazione di seguito riportata: 1. offerta d’asta (allegato 6, contenuto nella busta B): l’offerta, redatta in lingua
italiana, bollata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, potrà essere prodotta utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione; 2. idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 7, contenuto nella busta A) presentata dal soggetto
offerente, accompagnata da copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento attestante: a) di non essere interdetto,
inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n.267/1942, modificato dall’art.33 comma 1, lett.h), d.l.83/2012; b)
che la Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n.267/1942, modificato dall’art.33 comma 1, lett.h),
d.l.83/2012, o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione
dell’attività, e non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs.231/2001; c)
che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a) e b);
d) che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; e) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; f) di non essere a conoscenza di
essere sottosto a procedimenti penali; g) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art.67 del D.lgs. n.159 del 06.09.2011 o alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo
decreto (ove l’offerente sia una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori); h) di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito; i) di non trovarsi in situazione di controllo
e/o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del C.C. con altri partecipanti alla gara; l) l’inesistenza dei divieti speciali di comperare
di cui all’art. 1471 del Codice Civile; m) di aver visionato tutti i documenti inerenti il presente avviso d’asta, di accettarli e di ritenerli
interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta;
n) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto non potrà
essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dal Comune di Trieste ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile. Se il concorrente partecipa per conto di altra persona fisica: oltre ai documenti di cui sopra dovrà produrre anche apposita
procura speciale. Non è ammessa procura generale. Se partecipa per conto di persona giuridica: oltre i documenti comprovanti la
rappresentanza legale, anche quelli comprovanti la manifestazione di volontà del rappresentato di acquistare l’immobile oggetto
della gara (provvedimento deliberativo del competente organo). Per le società commerciali: dovrà essere prodotta dichiarazione
sostitutiva, da rendere ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000, comprovante che la Società si trova nel pieno possesso
dei propri diritti. Qualora a concorrere sia un soggetto per conto di “persona da nominare” si applica la disciplina prevista dall’art. 81
del R.D. n. 827 dd. 23/05/1924. 3. Ciascun concorrente, per essere ammesso all’asta, dovrà presentare la documentazione in originale attestante l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari a euro 1.490.000,00 (unmilionequattrocentonovantamilaeuro) . Questa potrà essere costituita nei seguenti modi: - versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale
– Unicredit S.p.A., con la causale “Cauzione provvisoria per partecipazione all’asta pubblica di data 31 maggio – Alienazione
“PALAZZO CARCIOTTI” - fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito a ciò abilitate , ovvero polizza fidejussoria rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10/06/1982 n. 348, con scadenza non inferiore a 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Le fideiussioni dovranno essere accompagnate da autenticazione notarile
della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere
il documento rilasciato. Tale fidejussione/polizza fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro quindici giorni. L’originale della quietanza del deposito,
della fidejussione o della polizza fidejussoria dovrà essere inserita nella busta A “DOCUMENTI”. In caso di aggiudicazione, il
versamento effettuato verrà detratto dal prezzo totale, in caso contrario sarà restituito entro 30 giorni dalla seduta di gara senza
interessi. Nel caso di cauzione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, questa sarà restituita svincolata, per
l’aggiudicatario, al momento del pagamento dell’intero prezzo ovvero entro 30 giorni dalla seduta di gara per i concorrenti non
aggiudicatari. Al momento dell’aggiudicazione, la cauzione prestata dall’aggiudicatario acquisirà titolo di caparra confirmatoria.
Qualora non si addivenga alla stipula del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, la caparra verrà trattenuta dal Comune
di Trieste; in caso di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria si procederà alla relativa escussione, in entrambi i casi salvo ulteriore risarcimento dei danni subiti dal Comune di Trieste.
DISPOSIZIONI FINALI
Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita. La compravendita sarà stipulata a
Trieste a cura del notaio nominato dalla parte acquirente. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato in unica soluzione prima della stipula del contratto nel quale verrà data quietanza del versamento. Trattandosi di immobile vincolato
ai sensi dell’art.10 del d.lgs.42/2004 e s.m.i. l’alienazione è soggetta all’esercizio del diritto di prelazione, da esercitarsi
a cura del notaio della parte acquirente successivamente alla stipula dell’atto di compravendita , ai sensi e per gli effetti
dell’art.59 e seguenti del d.lgs.42/2004. L’immissione in possesso della parte acquirente dell’immobile avverrà solo
a seguito dell’avvenuta constatazione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato ed altri Enti
aventi diritto, e decorso il termine di 6 mesi dall’avvenuta aggiudicazione previsto per la liberazione dell’immobile.
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Tutte le spese notarili, imposte e tasse inerenti al trasferimento ( bolli, imposta di registro, ipotecaria e catastale, ecc.)
sono a carico della parte acquirente. Il prezzo di vendita è fatto al netto di ogni onere fiscale, notarile, catastale e tavolare. Per ogni controversia fra le parti sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Foro competente sarà quello
di Trieste. Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al
presente avviso dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23/5/1924 n. 827, successive modifiche e integrazioni e alle norme
del Codice Civile in materia di contratti. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) i dati forniti dai soggetti partecipanti sono
trattati dal Comune di Trieste esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipula del contratto di compravendita , in conformità con la disciplina sopra richiamata. Il titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Trieste, nella persona del dott. Enrico Conte direttore Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza
di Progetto e Partenariati. Le spese di pubblicazione dell’asta e le conseguenti spese contrattuali sono poste a carico
dell’acquirente e verranno corrisposte prima della stipula del relativo contratto. Il contratto con l’aggiudicatario verrà
stipulato in base allo schema contrattuale approvato con delibera consiliare n. 27 dd. 29/04/1996 in quanto applicabile.
INFORMAZIONI
Ai sensi dell’articolo 1471 del Codice Civile è vietata la partecipazione all’asta pubblica sia direttamente che per
interposta persona da parte dei pubblici amministratori comunali. Presso il Servizio gestione patrimonio immobiliare (Passo
Costanzi n.1 terzo piano stanza 28 ) nei giorni e negli orari di seguito indicati è possibile ritirare copia del bando di vendita
: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il lunedì e il mercoledì anche dalle 14 alle 16. Il presente bando, inclusi gli allegati è
pubblicato sul ” Sito web del Comune di Trieste” nella pagina “bandi e concorsi” (http://bandieconcorsi.comune.trieste.it)
alla voce “avvisi d’asta” , all’Albo Pretorio del Comune di Trieste, e per estratto sulla GURI, sulla GUCE, sui quotidiani “Il
Piccolo” , “La Repubblica”. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente
avviso che non ha natura di annuncio commerciale. Responsabile del procedimento di gara è il dott. Enrico Conte direttore
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati del Comune di Trieste - Piazza Unità d’Italia 4 1, piano
2, stanza 91, telefono 040/6754347. Per eventuali informazioni di carattere tecnico/amministrativo , ci si potrà rivolgere al
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati - Servizio gestione patrimonio immobiliare - del Comune di
Trieste, Passo Costanzi n° 1, piano 3°, stanze n° 28 e 30, ai seguenti numeri telefonici:
per le informazioni di carattere tecnico amministrativo: 040/6754329 dott.ssa Rossana ZAGARIA, stanza n. 28, piano
III, Passo Costanzi 1; 040/6754185 per. ind. edile Daniele PREMROV, stanza n. 36, piano III, Passo Costanzi 1; 040/6754845
geom.Gianfranco Pacco, stanza n. 37, piano III, Passo Costanzi 1.
Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX19BIA8618 (A pagamento).

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
per conto del Comune di Faenza
Asta pubblica per la vendita di un immobile di proprietá del Comune di Faenza posto in Faenza, in angolo tra via Manfredi n. 28 e via Comandini n. 2
Asta pubblica indetta dall’Unione della Romagna Faentina (URF) in nome e per conto del Comune di Faenza.
Presso la Residenza Municipale del Comune di Faenza, Piazza del Popolo n. 31, il giorno 16.05.2019 alle ore 14,00
si terrà un pubblico esperimento d’asta, per la vendita di un immobile di proprietà del Comune di Faenza sito in Faenza, in
angolo tra Via Manfredi n. 28 e Via Comandini n. 2 con il sistema delle offerte segrete (art. 73 lettera c del R.D. n. 827/1924)
e con esperimento di rincaro sul prezzo. Trattasi di fabbricato censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 150 mappale 38 con i
subalterni 46 ,47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 74 graffato con
il sub 35 del mappale 341. Non forma oggetto di alienazione la porzione immobiliare censita al Catasto Fabbricati al Foglio
150 con il mappale 38 subalterni 45 e 72 che rimane di proprietà comunale. Prezzo base d’asta € 750.000,00. Compravendita
fuori campo Iva. Per ogni altro aspetto attinente l’immobile in vendita e la relativa procedura di vendita e di aggiudicazione,
si rinvia al testo integrale dell’avviso di asta disponibile sul sito internet del Comune di Faenza.
Termine di presentazione delle offerte: 15/5/2019 ore 13,00
Il dirigente settore finanziario dell’Unione della Romagna Faentina
dott.ssa Cristina Randi
TX19BIA8632 (A pagamento).
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LIGURIA PATRIMONIO S.R.L.
Asta pubblica
Liguria Patrimonio S.r.l., società a capitale interamente pubblico controllata, tramite il socio unico FI.L.S.E. S.p.A., da
Regione Liguria, rende noto che il giorno 21 maggio 2019 alle ore 12.00 presso la sede operativa di FI.L.S.E. S.p.A. all’indirizzo di Piazza De Ferrari, 1 - 6° piano 16121 Genova,
avrà luogo un pubblico incanto ad offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per la vendita del complesso
immobiliare costituito da un edificio sito a La Spezia in via Piave n.51-53 di superficie complessiva pari a mq. 630 circa,
censito nel Catasto Fabbricati del Comune di La Spezia foglio 37, mappale 111, Via Piave, piano T-1°, cat. A/10, classe 2,
vani 23,5 superficie catastale mq. 592, R.C. Euro 10.801,70, e limitrofa porzione di terreno, censita al Catasto Terreni di
detto Comune foglio 37 mappale 211, incolto sterile di are 1.60. Il prezzo a base di gara è di euro Euro 750.000,00 (euro
settecentocinquantamila,00) oltre imposte.
Le offerte conformi al disciplinare di gara dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20 maggio 2019 all’indirizzo di Piazza De Ferrari, 1 - 6° piano, 16121 Genova. Il testo integrale del disciplinare è pubblicato e reperibile ai seguenti
indirizzi internet: (URL) www.liguriapatrimonio.filse.it.
Per ulteriori notizie e documentazione circa il disciplinare di gara e le condizioni di vendita, i soggetti interessati
potranno rivolgersi ai seguenti punti di contatto Telefono: 010.8403303 Attenzione di: Cristina Vaccari Posta elettronica:
liguriapatrimonio@filse.it Posta elettronica certificata liguriapatrimonio@legalmail.it Fax: +39 010.5531285.
Liguria Patrimonio S.r.l. - L’amministratore unico
Cristiano Lavaggi
TX19BIA8677 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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