5ª SERIE SPECIALE
Anno 160° - Numero 54

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 maggio 2019

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Genio Militare Marina
Bando di gara (TX19BFC9650) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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 F33D18000110001 CIG 778356116BF (TX19BFC9806) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE CIG 782776298B (TX19BFC9766) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

4

7

PROVINCIA DI LECCO
Variante in corso d’opera - CIG 76362386F1
(TX19BFE9796) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO per conto del Comune
di Civate
Bando 38/2019 - CIG 7867593F1E (TX19BFE9754) Pag.

6

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 124/2019 - CIG
789085290F (TX19BFE9762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI
BRINDISI per conto del Comune di Mesagne (BR)
Bando di gara - CIG 77877924C88 (TX19BFE9742) Pag.

5

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI
CROTONE per conto del Comune di Cirò
Bando di gara (TX19BFE9772) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

4

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

Province
C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA per conto del Comune di Seregno
Bando di gara (TX19BFE9724) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

PROVINCIA DI FOGGIA Stazione Unica Appaltante
Bando di gara n. 34S/2018 (TX19BFE9810) . . . . . . Pag.

5

C.U.C. BAGNO A RIPOLI - FIESOLE - IMPRUNETA - RIGNANO SULL’ARNO Ente committente:
Comune di Rignano sull’Arno
Bando di gara (TX19BFF9682) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C.U.C. TRA I COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO,
SAN GIORGIO A CREMANO E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
Bando di gara n.7378269 - CIG 7841988537 – CPV
45233141-9 – ISTAT 063059 (TX19BFF9809) . . . . . . . Pag.
CENTRALE COMMITTENZA COMUNI MELZO
- PIOLTELLO - PERO per conto del Comune di
Pioltello
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
(TX19BFF9803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOVATE MILANESE, BOLLATE E
BARANZATE
Bando di gara (TX19BFF9746) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORÀ,
SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI
PINEROLO, TORRE PELLICE E VILLAR PELLICE
Bando di gara - CIG 789480465B (TX19BFF9634) Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MORTARA E ALBONESE
Bando di gara (TX19BFF9726) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

28

8

21

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO S. SEVERINO, CASTEL S. GIORGIO Stazione appaltante: Comune di Mercato S. Severino
Bando di gara - Procedura aperta con OEPV in
modalità telematica per l’affidamento dell’appalto
in “Global Service” per la durata di anni tre - CIG
7899504CE9 (TX19BFF9787) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

CITTÀ DI BOLLATE
Bando di gara - CIG 7884676079 (TX19BFF9779)

25

Pag.

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bandi di gara – Servizi - Servizio di Direttore dei
Lavori, Direttore Operativo Impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la costruzione dell’ampliamento della sede
succursale del Liceo “Rodolico” in Via del Podestà 98
a Firenze S166 (TX19BFF9637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA Stazione
Unica Appaltante
Bando di gara ID 4400 (TX19BFF9699) . . . . . . . . . Pag.

16

Bando di gara - ID 4398 (TX19BFF9697) . . . . . . . Pag.

14

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 786680118E (TX19BFF9736)
17

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI, CASTELLABATE
E ROCCAPIEMONTE (SA) Capofila: Comune di
Cava de’ Tirreni (SA)
Bando di gara - CIG 78858422AF (TX19BFF9807) Pag.

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA S.U.A. Ufficio Procedure di Gara
Bando di gara ID 4399 (TX19BFF9698) . . . . . . . . . Pag.

27

CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE
Bando di gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali (TX19BFF9705) . . . . . Pag.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL
COMUNE DI BRA
Bando di gara – CIG 7886921D17 (TX19BFF9720) Pag.

5a Serie speciale - n. 54

9

Pag.

22

COMUNE DI BUSTO GAROLFO Area Attività Educative e per il Tempo Libero
Bando di gara per la concessione del servizio corsi di nuoto e riabilitazione in acqua presso l’impianto
natatorio di via Correggio - Periodo dal 1/07/2019 al
30/06/2025 (TX19BFF9649) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

COMUNE DI CAMPANA (CS)
Bando di gara - CIG 7867888293 (TX19BFF9727)

Pag.

21

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara (TX19BFF9731) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

COMUNE DI CAVERNAGO Provincia di Bergamo
Bando di gara CIG 78927707D8 (TX19BFF9767)

Pag.

25

COMUNE DI CENTO
Bando di gara (TX19BFF9701) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

COMUNE DI CESSANITI (VV)
Bando di gara n. 40/2019 - Procedura aperta Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei r.s.u.
con il sistema “porta a porta” spazzamento stradale, raccolta rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e
altri servizi accessori del Comune di Cessaniti (VV)
(TX19BFF9646) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

COMUNE DI FAICCHIO
Bando di gara - CIG 7897089400 (TX19BFF9755)

Pag.

24

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 789941102E (TX19BFF9716)

Pag.

19

COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
del Comune
Bando di gara - Concorso di progettazione per il
masterplan di rigenerazione del “quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano
(TX19BFF9662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 7875692AA1 (TX19BFF9758) Pag.

24

COMUNE DI MILANO Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 107
del 12/04/2019 (TX19BFF9792) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

— II —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NAPOLI Area Centro Unico acquisti e
Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Bando di gara - Servizio per il completamento del
processo di redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) e l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) - CIG 7744844F70
- CUP B62H18000280006 (TX19BFF9826). . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106,
comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 - CIG 72602904D7
(TX19BFF9781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ROMA CAPITALE
Bando di gara n. 7420711 - CIG 7891112F9C
(TX19BFF9725) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

26

23

Bando di gara - CUP E47B15000340004 - CIG
7896880786 (TX19BFF9744) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

COMUNE DI PRATELLA (CE)
Bando di gara - CIG 7851486337 (TX19BFF9709)

8

18

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 5
del D.Lgs. 50/2016 (TX19BFF9714) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

COMUNE DI VERCELLI
Bando di gara - CIG 7867978CD5 (TX19BFF9794)

Pag.

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO (VA)
Bando di gara - CIG 78958949D9 (TX19BFF9759) Pag.
CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA per conto del Comune di Traona
Bando di gara per l’affidamento dei lavori denominati “Museo dei Vecchi Mestieri ed albergo diffuso
- 1° stralcio, opere edili” in Comune di Traona (SO)
(TX19BFF9652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Bando di gara - CIG 7897375005 (TX19BFF9811) Pag.
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA VALLE DEL BIFERNO
Bando di gara - CIG 7898833332 (TX19BFF9814) Pag.

Bando di gara - Appalto quadriennale del servizio di trasporto scolastico dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana - CIG 7897271A2F - CPV 60130000-8
(TX19BFF9770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
20

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Bando di gara - CIG ZB528424E1 (TX19BFF9734)

Pag.

22

Bando di gara - CUP J56C18000300008 - CIG
789480572E (TX19BFF9708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI (AT)

Pag.

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di collaudo tecnico amministrativo
e collaudo tecnico funzionale degli impianti in corso
d’opera previsti dal contratto di concessione di affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione
pubblica (TX19BFF9656) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Bando di gara - CIG 7894269CDA (TX19BFF9722) Pag.

COMUNE DI PAUPISI (BN)
Bando di gara - CUP E17H18000600009 - CIG
78940296CE (TX19BFF9743) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI PORTOGRUARO
Estratto bando di gara - Servizio di pulizia degli
edifici pubblici di proprietà o in uso del Comune di
Portogruaro - CIG 7888653265 (TX19BFF9628) . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 54

11

27

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
- A.I.PO
Bando di gara (CO-E-157) - Servizio di progettazione esecutiva, coordinatore alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e gruppo di direzione lavori relativi ai lavori di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei Comuni di Vertemate con
Minoprio, Cantù e Carimate (CO) (TX19BFG9665) . . Pag.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE OCCIDENTALE Direzione tecnica e ambiente - Ufficio gare e lavori pubblici
Bando di gara d’appalto (TX19BFG9812) . . . . . . . Pag.

24

29

37

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Bando di gara per l’affidamento di lavori AG_014B_
Santo Stefano Quisquina (TX19BFG9670) . . . . . . . . . . Pag.

29

33

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE ORIENTALE
Estratto bando di gara - CIG 7881901E74 - CUP
J41G10000000005 (TU19BFG9747) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

30

32

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Italia-Roma: Servizi di esecuzione di indagini
2019/S 079-190191 Bando di gara - Servizi - Legal
Basis: Direttiva 2014/24/UE (TU19BFG9542). . . . . . . Pag.

— III —

34

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Enti di previdenza e prevenzione
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG 78972221C2 (TX19BFH9643) Pag.

38

Enti del settore sanitario
A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara (TX19BFK9752). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

AZIENDA O.U.C. POLICLINICO - BARI
Bando di gara - Procedura aperta telematica - Gara
n. 7410066 (TX19BFK9658). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara (TX19BFK9769). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI
Bando di gara - Fornitura di aghi cannula per infusione occorrenti per le esigenze assistenziali del DAI
materno infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (TX19BFK9667) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

44

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Bando di gara - CIG 788280152B (TX19BFK9827) Pag.

50

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7891782885 (TX19BFK9657) Pag.
AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara (TX19BFK9728). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

39

42

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Bando di gara (TX19BFK9784). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA
Bando di gara - CIG 7896355648 (TX19BFK9773) Pag.

46

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara – CIG 7897040B8E (TX19BFK9679)

Pag.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
- ROMA
Bando di gara - CIG 7893435C9D - CUP
H85F18003330003 (TX19BFK9741) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara - Procedura aperta (TX19BFK9780) Pag.

46

SOCIETÀ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
della gestione del servizio di assistenza specialistica
scolastica nei Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno
- Periodo 01.09.2019-31.08.2022 – CIG 7895701A94
(TX19BFK9639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare
educativa nei Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno
- Periodo 01.09.2019-31.08.2021 - CIG 7895691256
(TX19BFK9638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

Università e altri enti di istruzione

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO “ DI BENEVENTO
Bando di gara (TX19BFK9749). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CITTÀ DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta (TX19BFK9676) Pag.

5a Serie speciale - n. 54

42

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara - CIG 7890646F0E - CUP
J82E10000350005 (TX19BFL9760) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Arredi ed attrezzature varie 2019/S
078-185754 Bando di gara - Forniture - Direttiva
2014/24/UE (TU19BFL9604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

Altre figure soggettive pubbliche e private
A.M.I.U. S.P.A. - TARANTO
Bando di gara n. 7411345 suddiviso in 5 lotti
(TX19BFM9729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara (TX19BFM9733) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

AEB SPA - SEREGNO
Sistema di qualificazione (TX19BFM9813) . . . . . . . Pag.

71

AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino
territoriale “Pianura e Montagna Modenese” del
territorio provinciale di Modena – CIG 786937098D
(TX19BFM9740) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI
Bando di gara - Procedura aperta (TX19BFM9830) Pag.

73

— IV —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali (TX19BFM9774) . Pag.
ATR SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSALITÀ
LIMITATA
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
(TU19BFM9513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO
- ALER-BG-LC-SO
Bando di gara - Procedura aperta (TX19BFM9633) Pag.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI TRIESTE
Bando di gara - Lavori (TX19BFM9672) . . . . . . . . Pag.
C.B.B.O. S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta (TX19BFM9671)

Pag.

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settore speciali (TX19BFM9798) . Pag.
CONFSERVIZI LAZIO per conto del Comune di Ladispoli
Bando di gara (TX19BFM9804) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CSI - PIEMONTE
Indagine esplorativa (TX19BFM9687) . . . . . . . . . . Pag.

69

74

54

59

59

70

71

60

FONARCOM
Estratto avviso 03/2019 “Forma e Ricolloca”
per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al Fondo stesso
(TX19BFM9819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Bando di gara - CIG 7865521144 (TX19BFM9721) Pag.

60

GEAT S.R.L.
Bando di gara (TX19BFM9730) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

JESISERVIZI S.R.L.
Bando di gara (TX19BFM9745) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE (TX19BFM9664) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Manifestazione di interesse - Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs.
n. 50/2016 al fine di acquisire da parte di Operatori
Economici manifestazioni di interesse a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi specialistici Dalet” (TX19BFM9666) . . . . . . . . . . Pag.

58

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Materiali per lavori di cablaggio
(TX19BFM9782) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Variante in corso d’opera del contratto durante il
periodo di validità (TX19BFM9630) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

S.A.T.A.P. S.P.A.
Bando di gara – Lavori (TX19BFM9763) . . . . . . . . Pag.

67

START S.P.A.
Bando di gara – CIG 78945558DF (TX19BFM9739) Pag.

63

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali – CIG 7894849B7C
(TX19BFM9757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

Bando di gara (TX19BFM9822) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

72

AVVISI ESITI DI GARA

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara (TX19BFM9735) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO
STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI”
Bando di gara - CIG: 789586E32 (TX19BFM9737) Pag.

62

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Bando di gara - Fornitura, montaggio e messa in
servizio di un idroestrattore centrifugo per la disidratazione spinta dei fanghi biologici presso il depuratore
di Vigevano - Anno 2019 (TX19BFM9636) . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 54

A.S.L. CN2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
ALBA E BRA
Esito di gara (TX19BGA9777) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50 del 2016, suddivisa in 6 lotti, per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati (TX19BGA9738) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI
BERGAMO
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per le ATS di Bergamo (capofila), della Città Metropolitana di Milano e della Montagna (mandanti),
per un perido di 60 mesi, con possibilità di rinnovo
per 24 mesi e di proroga per 6 mesi (TX19BGA9829) Pag. 118
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Esito di gara (TX19BGA9801) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112

55

Esito di gara (TX19BGA9802) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113

— V —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
(TX19BGA9660) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Esito di gara - Fornitura di angiografi e poligrafi ARCA_2017_068 (TX19BGA9689) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
82

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali (TX19BGA9790) . . Pag. 108
ANAS S.P.A. Direzione Generale
Esito di gara DGACQ 28-18 (TX19BGA9702) . . . . Pag.

93

ASL TARANTO
Esito di gara - CIG 7094873A68 (TX19BGA9661)

83

Pag.

5a Serie speciale - n. 54

89

Esito di gara - ARCA_2016_05 (TX19BGA9800) . . Pag. 112
AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito di gara n. 7156853 - CIG 75760355DB
(TX19BGA9818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione bando di gara
(TU19BGA9534) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119

ASUR MARCHE
Esito di gara (TX19BGA9783) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
Esito di gara (TX19BGA9788) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107

ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità del Comune di
Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 63/2019
(TX19BGA9799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111

AZIENDA USL DI FERRARA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX19BGA9732) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 64 / 2019
(TX19BGA9815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Avviso
relativo
ad
appalto
aggiudicato
(TX19BGA9761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di Deflussori e Set con la messa a disposizione di Sistemi infusionali - Gara n. 7218918
(TX19BGA9823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Estratto esito di gara esperita (TX19BGA9785) . . . Pag. 107
AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
S.P.A.
Esito di gara - Fornitura di PET-CT ARCA_2017_142 (TX19BGA9692) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

90

Esito di gara - Fornitura di gamma camere ARCA_2017_137 (TX19BGA9695) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

92

Esito di gara - Fornitura di antisettici e disinfettanti
- ARCA_2018_05 (TX19BGA9691) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

90

Esito di gara - Affidamento del servizio di agenzia
viaggi per trasferte di lavoro 4^ ed - ARCA_2017_146
(TX19BGA9693) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

Esito di gara - Fornitura di tomografi a RMN ARCA_2017_141 (TX19BGA9690) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

89

Esito di gara - Fornitura di acceleratori lineari ARCA_2017_140 (TX19BGA9694) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

Esito di gara - Fornitura di ausili monouso ad
assorbenza per incontinenza - ARCA_2017_027
(TX19BGA9688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

88

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura
aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto - Ticket elettronici - CIG
7732791500 (TX19BGA9681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

C.U.C SELE PICENTINI Per conto del Comune di
San Marzano
Esito di gara deserta (TX19BGA9651) . . . . . . . . . . Pag.

78

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA) per conto del Comune di Cassano Magnago
Esito di gara (TX19BGA9718) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

99

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA per conto del Comune di Besana Brianza
Esito di gara (TX19BGA9723) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100
CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA
DEI COMUNI CETRARO – FUSCALDO –
ACQUAPPESA – GUARDIA P.SE
Esito di gara – CIG 7627653A5F - CUP
I38H13000000002 (TX19BGA9715) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

98

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Esito di gara - CIG 76923117D8 (TX19BGA9750) Pag. 102
CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA
DELL’AREA NOLANA c/o Agenzia locale per lo
sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a. per conto del Comune di Nola (NA)
Esito di gara deserta (TX19BGA9675) . . . . . . . . . . Pag.

86

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE Ente capofila: Comune
di Legnano
Avviso di aggiudicazione appalto (TX19BGA9673) Pag.

84

— VI —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 27/2018
(TX19BGA9710) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione appalto - Gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga della
Città Metropolitana di Firenze (TX19BGA9663). . . . . Pag.

96

83

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Esito di gara (TX19BGA9764) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
CNPADC - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
Avviso di aggiudicazione appalto - Risultati della procedura di appalto - Direttiva 2014/24/UE
(TX19BGA9793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
COMUNE DI ASTI
Esito di gara (TX19BGA9756) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103
COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara - CIG 76818818BC (TX19BGA9789) Pag. 121
COMUNE DI CAMERANO Provincia di Ancona Affari Finanziari, Tributi e Personale
Esito di gara - Procedura aperta - Servizio di tesoreria 2019/2023 (TU19BGA9629) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA Settore
Finanze e Personale
Esito di gara - Gestione delle violazioni al CdS per
veicoli di immatricolazione straniera (TX19BGA9641) Pag.

77

COMUNE DI CASTELLANETA
Esito di gara - CUP B89E19000080004 - CIG
785247535D (TX19BGA9820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
COMUNE DI CINGOLI
Esito di gara - CIG 7737929503 (TX19BGA9824)

Pag. 118

COMUNE DI FIRENZE Direzione Attività economiche
e Turismo
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di accoglienza e informazione turistica (TX19BGA9696) . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 54

COMUNE DI NUORO
Esito di gara - CIG 71266086F6 - CUP
H66J15001960002 (TX19BGA9748) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
COMUNE DI OLBIA
Esito di gara per l’affidamento dei lavori relativi
alla realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle Vie del Cinto, Del Rovo, Dei Platani, Mar
Ligure e Mar di Bering nel P.R.U. di Pittulongu
(TX19BGA9653) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

COMUNE DI OLBIA
Esito di gara per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. Pittulongu - 11° intervento (TX19BGA9654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

COMUNE DI POMEZIA Città metropolitana di
Roma Capitale
Esito di gara - CIG 7739333B9F (TX19BGA9786) Pag. 107
Esito di gara - CIG 77398294F1 (TX19BGA9684)

Pag.

87

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Esito di gara - Procedura aperta (TX19BGA9674)

Pag.

85

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Settore
assetto e tutela del territorio
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori
(TX19BGA9828) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118
COMUNE DI SCIGLIANO
Esito di gara - CIG 7722237F8D (TX19BGA9719)

Pag.

99

COMUNE DI VAZZANO (VV)
Esito di gara - CUP G36D15015560002 - CIG
77024441DE (TX19BGA9751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Esito di gara - Fornitura di gasolio per autotrazione
e agricolo - CIG 7723417D52 (TX19BGA9711) . . . . . Pag.

97

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS
Esito di gara (TX19BGA9707) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

96

Esito di gara (TX19BGA9706) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

95

92

COMUNE DI FOGLIANISE (BN)
Esito di gara - CUP J31E15000200006 - CIG
7630538727 (TX19BGA9659) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
Esito di gara - Accordi quadro per la manutenzione
di impianti termici (TX19BGA9680) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

COMUNE DI MILANO Area gare beni e servizi
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX19BGA9797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (TU19BGA9648) . . . . . . . Pag. 120
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: sistema di videosorveglianza 2019/S 088210805 Direttiva 2014/24/UE (TX19BGA9655) . . . . . Pag.

— VII —

79

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER
AZIONI
Esito di gara n. C0325S17 - Servizi di pulizie industriali, civili, facchinaggio e disinfestazione presso le
centrali Sogin S.p.A. di Latina, Garigliano, impianti di
Casaccia e Trisaia (TX19BGA9683) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Esito di gara - Affidamento del “Servizio di prelievo
presso i centri di raccolta ubicati nel Comune di Messina, trasporto, stoccaggio, recupero e/o smaltimento
di rifiuti costituiti da materiale ingombrante (CER
200307) e legnoso (CER 200138 - CER 150103) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Messina - Durata 24 mesi” - CIG 7566122165
(TX19BGA9686) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

88

MONTEROSA 2000 S.P.A.
Estratto esito di gara - CIG 7783192D36 - CUP
F39G18000170002 (TX19BGA9717) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI
PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 7436464C37 (TX19BGA9775) Pag. 105

99

STAZIONE
UNICA
APPALTANTE
CITTÀ
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Esito di gara - CIG 7061820E34 - CUP
B57H14001810003 (TX19BGA9753) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Esito di gara - Prot. 1427 2018.IV/002.119
(TX19BGA9817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di gara esperita (TX19BGA9644) . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA
BRESCIA
Esito di gara (TX19BGA9713) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Esito di gara (TX19BGA9712) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

77

98

98

PROVINCIA DI FOGGIA Stazione unica appaltante
Esito di gara (TX19BGA9805) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
PROVINCIA DI SONDRIO
Esito di gara - Interventi di adeguamento della
strada provinciale n. 28 “delle Motte di Oga” sistemazione viabilità provinciale tratto Bormio Livigno
3° intervento da località Corva alla Valle delle Prese
(TX19BGA9640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato (TX19BGA9669) . . . Pag.
S.P.A. AUTOVIE VENETE
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori di risanamento acustico mediante la realizzazione di barriere
fonoassorbenti nel Comune di Campoformido - CIG
7253667B5C (TX19BGA9631) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

UNIONE COLLI MANTOVANI Comuni di Volta
Mantovana e Monzambano
Esito di gara CUP E18B18000430001 - CIG
76961507E3 (TX19BGA9808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Esito di gara deserta (TX19BGA9645) . . . . . . . . . . Pag.

77

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Ufficio gare e contratti
Esito di gara - Servizio di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori di adeguamento
sismico scuola secondaria in Comune di Maniago
(TX19BGA9768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di gestione
del museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie e dell’ufficio turistico presso il museo nel Comune di Maniago
(TX19BGA9765) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

76

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara (TX19BGA9791) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - STAZIONE
UNICA APPALTANTE per conto del Distretto Socio Assistenziale n. 3 Comune di Spilinga (VV)
Esito di gara n. 51/2018 - Procedura aperta - Servizi di somministrazione lavoro temporaneo per il Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 3
Ambito Territoriale Spilinga (VV) - CIG 7649078AD7
(TX19BGA9704) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 76977586DA
(TX19BGA9703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

94

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA
95

84

75

ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso proroga termini bando di gara
(TX19BHA9795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124
ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità del Comune di
Roma
Avviso di rettifica n. 1 - Bando di gara n. 41/2019
(TX19BHA9816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125

— VIII —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Fornitura di ausili per disabili - ARCA_2019_017 (TX19BHA9685) . Pag. 123
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA
N. 2 DI TERNI
Avviso di revoca bando di gara (TX19BHA9635) . . Pag. 122
C.U.C. MATINO PARABITA
Avviso di rettifica e riapertura termini bando di
gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori
di recupero, riqualificazione, miglioramento e messa in
sicurezza dell’Istituto “R. Gentile” di Matino - Numero
gara 7392785 (TX19BHA9647) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
CAPO D’ANZIO S.P.A.
Avviso di proroga termini - Bando di gara - CIG
777779142D (TX19BHA9821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126

Avviso proroga termini del bando di gara a procedura aperta sotto la soglia di rilevanza comunitaria
per l’affidamento in concessione del servizio di ristorante del Museo MAXXI di Roma - CIG 7858536D0C
(TV19BHA9778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127
GES.A.P. S.P.A.
Avviso di proroga termini - Indagine di mercato CIG 7848493D4D (TX19BHA9771) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124
I.N.A.I.L. Direzione Centrale Patrimonio
Avviso di rettifica e differimento termini
(TX19BHA9677) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Avviso di rettifica bando di gara (TX19BHA9668) Pag. 122

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA (CS)
Avviso di rettifica - CIG 7846954749
(TX19BHA9825) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
FONDAZIONE MAXXI
Avviso proroga termini del bando di gara a procedura aperta sotto la soglia di rilevanza comunitaria
per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria del Museo MAXXI di Roma - CIG 7858455A35
(TV19BHA9776) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126

5a Serie speciale - n. 54

I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI - IPAB TREVISO
Asta pubblica per alienazione di beni immobili (TX19BIA9632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127

— IX —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 54

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Genio Militare Marina
Sede amministrativa: via dell’Acqua Traversa n. 151, 00135 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 800244410587
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Direzione del Genio Militare per la Marina – Via dell’Acqua Traversa, 151 – 00135 – Roma – IT
e-mail: marigenimil.roma@marina.difesa.it – PEC: marigenimil.roma@postacert.difesa.it –
URL: www.marina.difesa.it - Telefono: 0636807154/66
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto IV.3.3
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
I.6) Principali settori di attività: Difesa
SEZIONE II: LUOGO, OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
II.1.1) Luogo di esecuzione: Comprensorio Operativo Santa Rosa - Roma
II.1.2) Descrizione: Lavori di adeguamento a norma centrali idriche e depuratore – (Cod. Id. 6427) –
Capitolo 7120/20/SMM – EE.FF. 2019 – 2020.
II.1.3) Importo complessivo dell’appalto: € 1.499.645,57 + IVA 10% – di cui € 1.402.620,69 per i lavori
soggetti a ribasso, di cui € 22.366,32 per oneri per la conduzione e manutenzione soggetti a ribasso, di cui €
74.658,56 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.4) Importo a base di gara: € 1.499.645,57
II.1.5) Categorie di cui si compone l’appalto:

Categorie Importo Euro (*)
OS22

€ 1.235.401,54

OG1

€ 264.244,03

Totale

€ 1.499.645,57

Classifica
III-bis
I

Prevalente/Altra
categoria

Qualificazione
obbligatoria

Prevalente

SI

Subappalti
SI - Limiti di legge

SI – Limiti di legge
Altra categoria
SI
Importo massimo subappaltabile
Nei limiti di legge per tutte le categorie

(*) Comprensivi di Oneri per la Sicurezza.
II.1.6) Denominazione conferita all’appalto:
Codice Esigenza: 077709 – 238814 - C.I.G: 78785701A4 – C.U.P.: D85C19000030001
II.1.7) Codice CPV: 45232151-5 (Lavori di costruzione di rinnovamento di condotte idriche)
II.1.8) Codice NUTS: IT43
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Termine di esecuzione:
Giorni 365 naturali e consecutivi, per l’esecuzione dei lavori a decorrere dalla data di consegna dei lavori
con le modalità indicate nello schema di contratto.
Giorni 365 naturali e consecutivi, per la gestione e la conduzione dell’impianto di depurazione, a decorrere
dalla data di ultimazione dei lavori.
il Comando Logistico della Marina Militare di Napoli (Maricomlog Napoli), ha approvato la proposta di
determina a contrarre, predisposta da questa Stazione Appaltante, in data 09.04.2019, con la quale la
Marigenimil di Roma è deputata allo svolgimento delle attività relative all’appalto medesimo, mediante
procedura aperta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
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III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Modalità e riduzioni sono indicate nel disciplinare di gara.
- da presentare dal concorrente in sede di gara
a) cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo a base di gara.
b) contributo a favore dell’Anac ai sensi della Legge n. 266/05, commisurato all’importo posto a base di
gara e da versare con le modalità indicate dalla citata Autorità con Delibera del 20 dicembre 2017, n.
1300 e correlate istruzioni, pari a € 140,00
- da presentare dal soggetto aggiudicatario
c) cauzione definitiva (art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
d) polizza per danni alle opere derivanti dall’esecuzione che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori (art.103, comma 7, D.Lgs.
50/2016): somma da assicurare pari a euro 1.500.000,00.
Le garanzie di cui alle lettere a),c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati nel
disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 19.01.2018 n. 31 pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. 10.04.2018, n. 83 salvo quanto specificamente previsto relativamente alla
cauzione provvisoria dall’art. 93 co. 4 D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
Il finanziamento è previsto sul Cap. 7120/20/SMM del bilancio del Ministero Difesa EE.FF. 2019-2020 ed il
pagamento delle opere eseguite avverrà come indicato nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 con le
caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere sono
indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Appalto riservato: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, con l’applicazione del
ribasso percentuale e sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: C.E. 077709-238814
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Documenti di gara e complementari – Condizioni per ottenerli
Il bando di gara, il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando in ordine 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, la Determina a
contrarre, il capitolato speciale d’appalto, il progetto esecutivo, il piano di sicurezza, gli elaborati grafici,
nonché lo schema di contratto necessari per formulare l’offerta, sono resi disponibili sul sito del committente
www.marina.difesa.it.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo
marigenimil.roma@postacert.difesa.it almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di
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presentazione delle offerte. I quesiti, se di interesse generale, saranno pubblicati sul sito della stazione
appaltante indicato sopra. Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della
presentazione dell’offerta.
IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 29.05.2019
Il tempo di presentazione delle offerte di 35 giorni è stato ridotto a giorni 20, ai sensi dell’art. 36,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando di gara in
dipendenza della non complessità dell’appalto in parola.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.6) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti,
incaricati dai medesimi, muniti di specifica delega.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 240 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte: come indicato nel disciplinare di gara.
1^ seduta - Apertura plichi: 30.05.2019 ore 09.30
Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul profilo committente.
Luogo: presso l’indirizzo di cui al punto I.1, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Gli aggiornamenti delle sedute pubbliche e qualunque altra comunicazione inerente la gara saranno rese note
ai concorrenti con avviso sul sito del committente www.marina.difesa.it
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Sopralluogo
E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara
al sito dove le opere dovranno essere realizzate previo accordo con la Stazione Appaltante.
V.2) Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott. Antonino Cipriano.
V.3) Informazioni complementari
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base degli elementi di valutazione e relativi
fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del
D.Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione corrisponderà un’anticipazione
pari al 20% dell’importo netto contrattuale con le modalità indicate nello schema di contratto.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente
sul sito del committente www.marina.difesa.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex
di gara.
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le
comunicazioni e l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse
quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il bando di gara e l’avviso sui risultati sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e sui quotidiani: LA
REPUBBLICA e LA STAMPA”.
Il bando di gara, il disciplinare, lo schema di contratto saranno pubblicati in forma integrale sul sito del
Ministero della Difesa - (www.marina.difesa.it), sul sito Ministero Infrastrutture e Trasporti
(www.serviziocontrattipubblici.it).
Il bando di gara sarà pubblicato conformemente all’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
L’esito della procedura di affidamento sarà reso noto ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti e per effetto del Decreto MIT 2/12/2016, le spese per
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla Guri e sui giornali saranno rimborsate alla Stazione appaltante
dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente nei termini dell’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla
pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del
medesimo).

il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott. Antonino Cipriano
TX19BFC9650 (A pagamento).
— 3 —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

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 F33D18000110001 - CIG 778356116BF
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.0815692340 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 pubblica urbana località Gaudello e realizzazione della viabilità alternativa o sostitutiva dell’esistente di collegamento tra via Montesanto e via Spiniello - Comune di Acerra (NA);
CPV 45233000-9; Importo complessivo €. 2.551.450,05 di cui €.2.476.049,95 per lavori a misura ed €. 75.400,11 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso - Cod. NUTS: ITF 33. Durata gg 600.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
ammessi operatori economici elencati al c. 2, art. 45 D.lgs. 50/2016 cat. OG 3 cl. III ; OG 6 cl. III; OG 10 cl.II.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 co. 3 lett b) e co. 6
del D.Lgs. 50/2016. Offerte: mediante piattaforma telematica entro il 17/06/2019 Ora: 12:00 all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Vincolo offerta mesi: 6. Apertura offerte: 24/06/2019 Ora:
10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure ricorso: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80133. Termini:
art. 120 del cpa.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC9806 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200
Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 782776298B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP.e per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via Marchese
Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dalla Direzione Generale Territoriale del Sud Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli - Ufficio responsabile Sub Sua Napoli 1 I.3) Documentazione:
accesso gratuito, illimitato e diretto: disponibile on line al link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara telematica per l’affidamento del servizio di vigilanza armata
presso gli Uffici della Motorizzazione Civile di Napoli per un totale di 5700 ore e per la durata presunta di 18 (diciotto) mesi
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. II.1.2) CPV principale 79713000-5 II.1.5) Valore totale stimato IVA
esclusa: € 127.429,20 oltre €. 1.000,00 per oneri di sicurezza II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di
esecuzione: Napoli II.2.7) Durata del servizio mesi: 18 - Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi a partecipare alla gara d’appalto gli operatori economici elencati al comma 2, dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica. ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo 50/2016. Trattandosi di
un servizio ad alta intensità di manodopera il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 9 bis
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e 95 del medesimo d.lgs. modificato dal D.L. n. 38/2019 - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte da far pervenire
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del 17.06.2019 Ora locale: 12:00 Lingua italiano - Vincolo offerta
mesi 6 - Apertura delle offerte 20.06.2019 ora locale 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania
Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 120 del CPA.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC9766 (A pagamento).

PROVINCE

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Seregno
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.
provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune di
Seregno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa a favore del Comune di Seregno suddivisi in: lotto 1 – “Polizza
All Risks Property” – CIG 78312865A5; lotto 2 – “Polizza RCT/O” – CIG 78313022DA; lotto 3 – “Polizza RC Patrimoniale
+ copertura per i progettisti interni” – CIG 783130989F; lotto 4 – “Polizza Infortuni” – CIG 783132884D; lotto 5 – “Polizza
Kasko” – CIG 7831339163; lotto 6 – “Polizza RC Auto a Libro Matricola + CVT” – CIG 7831344582. Tipo di appalto:
Appalto di servizi. Entità dell’appalto: Base gara soggetta a ribasso complessivi € 640.800,00.= suddivisi in: € 180.000,00.=
(lotto 1), € 300.000,00.= (lotto 2), € 21.000,00.= (lotto 3), € 27.000,00.= (lotto 4), € 4.800,00.= (lotto 5), € 108.000,00.= (lotto
6). Durata dell’appalto: 36 mesi con facoltà di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it. Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 06/06/2019 ore 10:00. Data della gara: 10/06/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione all’Ufficio Spedizioni GUUE: 06/05/2019.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BFE9724 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Mesagne (BR)
Bando di gara - CIG 77877924C88
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 – Brindisi
72100, sua@pec.provincia.brindisi.it, www.sua.provincia.brindisi.it. per conto del Comune di Mesagne (BR)
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea per l’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Mesagne (BR)
per la durata di mesi 48. Valore massimo stimato, Euro 1.656.469,512 + IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO. Vedasi
su www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.Termine di ricevimento offerte:
14/06/2019 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura: 20/06/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Lecce. Invio avviso alla G.U.U.E.: 06/05/2019.
Il dirigente S.U.A.
ing. Vito Ingletti
TX19BFE9742 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Civate
Bando 38/2019 - CIG 7867593F1E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 Lecco
- Tel: 0341295303 - www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it per conto del Comune di
Civate.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione per gestione, accertamento, riscossione imposta pubblicità, diritti pubbliche
affissioni, tassa occupazione spazi pubblici–periodo 2019/2023. Importo € 50.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
10/06/2019 Ora: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE9754 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 124/2019 - CIG 789085290F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 23900 Lecco ITALIA
Tel. 0341295303 Fax 0341295333 - PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: SUA.Lecco. Comune di Mandello del Lario. Servizio refezione scolastica Comuni di
Mandello del Lario e Abbadia Lariana per il periodo settembre 2019 - giugno 2022. Importo: € 475.324,20.
PROCEDURA: Aperta. CRITERIO: OEPV. Termine ricevimento offerte: 31/05/2019 Ore 11,00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su piattaforma SINTEL-Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE9762 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Cirò
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone - via M.
Nicoletta, 28 - 88900 Crotone. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cirò (KR).
SEZIONE II: OGGETTO. Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione
pubblica comunale. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse 4 – Efficienza energetica e mobilità sostenibile - Linea di
intervento 2. Importo: € 208.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte:31/05/19 ore 12.00. Apertura: 03/06/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il R.U.P.
arch. Luigi Critelli
TX19BFE9772 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Variante in corso d’opera - CIG 76362386F1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco ITALIA - Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego – Tel. 0341295485 PEC provincia.lecco@lc.legalmail.
camcom.it - CPV 79611000-0. Codice NUTS: ITC43
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio relativo alle azioni di supporto all’accompagnamento al lavoro di persone disabili
e/o in condizione di svantaggio sociale in carico al servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli della Provincia di Lecco
– periodo 01.01.2019/31.12.2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazione bando GURI: 08.10.2018 n. 117.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Variazione capitolato speciale d’appalto dal 01.04.2019 al 31.12.2019. Importo
aggiudicato: €. 274.400,00 (oltre I.V.A.) - Importo variazione di appalto: € 50.944,26 (oltre IVA); La richiesta di variazione
è determinata dal sopraggiungere di nuove disposizioni normative emanate da Regione Lombardia che con la DGR N. 843
DEL 19.11.2018 ha previsto l’istituzione della figura del “Promotore Legge 68”. Data variazione appalto: Determinazione n°
243 del 20.03.2019 – CONFERMA AGGIUDICATARIO: Società UMANA SPA – Via Colombara, 113 – 30176 Marghera
(VE) – C.F. 05391311007 P.IVA 03171510278
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Lombardia. Via Corridoni,
39 – 20122 Milano.
Il dirigente
dott. Roberto Panzeri
TX19BFE9796 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara n. 34S/2018
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Provincia di Foggia, S.U.A. - Settore Appalti e Contratti, Piazza XX settembre
20 – 71121 Foggia – Tel. 0881.791111; Ente committente: Comune di Lucera.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: affidamento di incarichi di patrocini legali esterni in via continuativa relativi al contenzioso
civile e di lavoro (Lotto 1) ed amministrativo (Lotto 2) e per ambedue i lotti delle connesse attività di consulenza legale e
di assistenza legale stragiudiziale del Comune di Lucera. II.1.5) Valore massimo contratto: € 3.000.000,00 oltre IVA e CPA
di cui € 1.450.000,00 (importo contratto) + € 1.450.000,00 (eventuale rinnovo per 5 anni) + € 100.000,00 (eventuale nuovi
servizi analoghi, affidati nei successivi 3 anni dalla sottoscrizione del contratto, per 24 mesi). Importo a base gara - anni 5
(IVA e CPA esclusi): Lotto 1 CIG 7889578DB7: € 960.000,00; Lotto 2 CIG 78895885FA: € 490.000,00. Costi della sicurezza
non soggetti a ribasso: euro ZERO. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta telematica. IV.2.2) Scadenza offerte: 10.06.2019 ore 12.30; IV.2.7) Apertura
offerte: 11.06.2019 ore 10.30.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
provincia.foggia.it. VI.5) Invio alla GUUE 03.05.2019.
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX19BFE9810 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PORTOGRUARO
Sede: piazza della Repubblica n. 1 - Portogruaro
Punti di contatto: E-mail: areatecnica@comune.portogruaro.ve.it
Codice Fiscale: 00271750275
Partita IVA: 00271750275
Estratto bando di gara - Servizio di pulizia degli edifici pubblici di proprietà o in uso del Comune di Portogruaro CIG 7888653265
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Portogruaro – Stazione Unica Appaltante Piazza
della Repubblica 1 - Portogruaro codice NUTS: ITH 35 Codice postale: 30026 Paese: ITALIA- internet: www.comune.
portogruaro.it.
SEZIONE II OGGETTO Appalto riservato ai sensi dell’art. 112 comma 1 del D.lgs 50/2016 - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici pubblici di proprieta’ o in uso del comune di Portogruaro importo
dell’appalto 436137,81 euro ( IVA esclusa). Durata 3 anni .
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico : si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA : aperta ; criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione offerte : 18.06.2019 ore 12.00. Modalità di apertura delle offerte ore 10.00 del 19.06.2019.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI : gli atti di gara sono disponibili sul sito dell’Ente www.comune.portogruaro.
ve.it al link https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti/ .Data di invio alla GUCE 06.05.2019.
Il dirigente dell’area tecnica
arch. Damiano Scapin
TX19BFF9628 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI,
ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORÀ,
SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, TORRE PELLICE E VILLAR PELLICE
Bando di gara - CIG 789480465B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San
Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo
di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice. Indirizzo: Via Roma n. 31 - Luserna San Giovanni (To). Tel. 0121-954330. Pec:
protocollo@pec.comune.luserna.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare sita in Via Vittorio
Emanuele II, nel Comune di Bricherasio. Importo complessivo dell’appalto: € 999.271,22 al netto dell’I.V.A. e compresi gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza della gara: 4/06/2019
ore 23:59. Termine ricezione telematica offerte: 6/06/2019 ore 10:00. Apertura offerte: 6/06/2019 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Davide Benedetto
TX19BFF9634 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Bandi di gara – Servizi - Servizio di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo Impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per la costruzione dell’ampliamento della sede succursale del Liceo “Rodolico”
in Via del Podestà 98 a Firenze S166
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Città Metropolitana di Firenze Tel. 055.2760.314 http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo Impianti, Ispettore di Cantiere e CSE per la costruzione dell’ampliamento della sede succursale del Liceo “Rodolico” in Via del Podestà 98, Firenze CIG 7867105C69 CUP: B17B16000180003
CPV: 71356000-8. Importo a base d’appalto: € 114.157,37. Importo stimato per i lavori € 1.503.284,91 suddivisi in
ID.Opere: E.08 € 751.510,00 (prestazione principale) S.03 € 469.060,18 IA.01 € 47.808,21 IA.02 € 133.885,05, IA.03
€ 101.021,47. Ammessi a partecipare: soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, lett. a), b), c), d), e), f), in possesso
dei requisiti del DM 263/2016 e soggetti di cui all’art. 12 L. 81/2017 nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione provvisoria pari al 2 %; requisiti speciali: si veda disciplinare di gara, parte integrante, su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri del disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 05.06.2019 - Ore 16:00.00 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n. 551 del 26.03.2019. La procedura di gara è disciplinata anche dal disciplinare di gara sul sito
https://start.toscana.it/, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
RUP: Arch. Riccardo Maurri. Le eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno pubblicate
solo sul sito https://start.toscana.it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal termine di cui all’art. 76 c. 5 D.Lgs. 50/2016.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX19BFF9637 (A pagamento).

COMUNE DI CESSANITI (VV)
Sede: piazza Marconi, 1 - 89816 Cessaniti (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963 501022 - Pec: ufficiotecnico.cessaniti.vv@asmepec.it
Codice Fiscale: 00326670791
Partita IVA: 00326670791
Bando di gara n. 40/2019 - Procedura aperta - Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei r.s.u. con il sistema “porta
a porta” spazzamento stradale, raccolta rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori del Comune di
Cessaniti (VV)
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese –
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cessaniti (VV).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei r.s.u. con il sistema “porta
a porta” spazzamento stradale, raccolta rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori del Comune di Cessaniti
(VV) – CIG 77973386DE - Importo in appalto €. 299.722,87 di cui € 290.731,18 per il servizio a base d’asta ed € 8.991,69
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 36
mesi – CPV principale: 90511000-2.
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SEZIONE III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti
di ordine economico-tecnico–professionale.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in
modalità telematica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 13/06/2019 alle
ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 17/06/2019 alle ore 09:30 presso sede
Provincia Vibo Valentia - S.U.A.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponibili sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it - trasmissione trasmissione GUCE: 06/05/2019 (2019-063340) - RUP:
Arch. Francesco Larosa.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Larosa
TX19BFF9646 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Area Attività Educative e per il Tempo Libero
Sede legale: piazza Diaz n. 1, 20020 Busto Garolfo (MI), Italia
Punti di contatto: Ufficio Sport - Tel. 0331562030-31 - Email: cultura@comune.bustogarolfo.mi.it
Codice Fiscale: 00873100150
Partita IVA: 00873100150
Bando di gara per la concessione del servizio corsi di nuoto e riabilitazione in acqua presso l’impianto natatorio
di via Correggio - Periodo dal 1/07/2019 al 30/06/2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Busto Garolfo, piazza Diaz n. 1, 20020 Busto Garolfo (Milano)
Punti di contatto tel.: Centralino 0331562011, Ufficio Sport 0331562030-31, Fax 0331568703,
e-mail protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it, PEC: bustogarolfo@sicurezzapostale.it
Sito internet: www.comune.bustogarolfo.mi.it per l’accesso gratuito, diretto e completo della documentazione di gara,
documentazione reperibile anche sulla piattaforma Sintel sul sito di Arca Regione Lombardia;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Concessione del servizio di corsi di nuoto e riabilitazione in acqua;
CIG 7895164F6D;
Luogo di esecuzione: Comune di Busto Garolfo Codice NUTS ITC45;
Luogo di consegna o prestazione dei servizi: impianto natatorio via Correggio n.
Divisione in lotti: NO
Quantitativo o entità: valore complessivo di € 960.000,00 (esclusa IVA);
Durata: dal 1/7/2019 al 30/6/2025
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, nella misura del
2% del valore della concessione posto a base di gara e precisamente pari a € 19.200,00 , fatto salvo le riduzioni previste dal
citato art. 93 comma 7. Cauzione definitiva come indicato nel Capitolato;
Possono partecipare alla procedura le Società o Associazioni sportive Dilettantistiche (S.S.D.R.L. o A.S.D) affiliate a
Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di promozione sportiva, le Organizzazioni sportive associate e
le Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, in possesso dei requisiti di seguito indicati. Tutti i requisiti di
ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all’interno del modello DGUE allegato
al Disciplinare di gara in formato editabile. Iscrizione alla C.C.I.A.A in cui il concorrente ha sede, o al Registro CONI o, se
imprese non italiane residenti in uno Stato U.E, in analogo registro dello Stato di appartenenza per le attività inerenti l’oggetto
della concessione;
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Capacità tecnica: vedasi Disciplinare di gara;
Capacità economico-finanziaria: vedasi Disciplinare di gara;
— 10 —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, esperita mediante l’ausilio della piattaforma Sintel di Regione
Lombardia;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 10.06.2019
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di
ricezione delle offerte;
Data della gara: prima seduta pubblica presso l’ufficio della Responsabile dell’Area Attività Educative (stabile Servizi
Sociali) del Comune di Busto Garolfo, alle ore 9,30 del 12.06.2019 per l’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
E’ obbligatorio conoscere il contenuto di tutti gli atti di gara.
Il responsabile Area Attività Educative e per il Tempo Libero
avv. Rosella Rogora
TX19BFF9649 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
per conto del Comune di Traona
Sede: via Lungo Mallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio (SO), Italia
Codice Fiscale: 80000410144

Bando di gara per l’affidamento dei lavori denominati “Museo dei Vecchi Mestieri ed albergo diffuso 1° stralcio, opere edili” in Comune di Traona (SO)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell’Adda per conto
del Comune di Traona, via Paravicini, 23019 Traona (SO). Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: www.
comune.traona.so.it, www.bimadda.it
SEZIONE II: Oggetto: affidamento dei lavori denominati Museo dei Vecchi Mestieri ed albergo diffuso - 1° stralcio,
opere edili. Tipo di appalto: lavori. Luogo di esecuzione: Ex edificio del Comune – Piazzale Caduti - 23019 Traona (SO).
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: l’importo dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza,
pari a euro 9.681,34 che, come disposto dall’art.23, comma 16, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., sono scorporati dal
costo dell’importo assoggettato al ribasso, è pari a Euro 238.503,27. L’opera non è suddivisa in lotti.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel, secondo contenuti e indicazioni del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, art.60 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo con esclusione delle offerte anomale (art.97, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 27/05/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: si rimanda al disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Cesare Pedranzini
TX19BFF9652 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico
funzionale degli impianti in corso d’opera previsti dal contratto di concessione di affidamento del servizio pubblico
locale di illuminazione pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100
VARESE Italia – Codice NUTS: ITC41 Persona di contatto: Dott. Ing. Francesco Bernasconi, Tel.: +39 332255266 Fax: +39
332255313; E-mail: francesco.bernasconi@comune.varese.it; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it; Indirizzo del profilo
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di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar I.2) Appalto congiunto: no; I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http:// www.arca.regione.lombardia.
it.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera relativo alla realizzazione dei lavori previsti dal contratto di concessione del servizio di
illuminazione pubblica; CIG: 788614196B II.1.2) Codice CPV principale: 71315400-3; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi di
ingegneria e architettura; II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di collaudo tecnico amministrativo
e collaudo tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera dei lavori previsti dal contratto di concessione del servizio di
illuminazione pubblica (vedi disciplinare di gara); II.1.5) Valore totale stimato: Euro 78.636,65 (oltre Cassa ed IVA); II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no;II.2) Descrizione:II.2.1) Denominazione: vedi punto
II.1.1);II.2.2) Codici CPV supplementari: no;II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Varese; Codice NUTS: ITC41;II.2.4)
Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4);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 (vedi disciplinare di gara);II.2.6) Valore stimato: Euro 78.636,65 (oltre
Cassa ed IVA); II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in
giorni: 300 (trecento); Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate
varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no;II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: 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: requisiti generali art. 80 d. lgs. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale, articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, d. lgs. 50/2016, indicati nel disciplinare di gara; 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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: No.III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: sì, operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Condizioni di esecuzione indicate nel disciplinare di incarico/schema di
contratto. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare
i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contatto d’appalto: sì, come indicato nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 4 giugno 2019,
Ora locale: 12:30; IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 5 giugno 2019, Ora locale: 14:30 Luogo: Sala riunioni ufficio
contratti Varese via Luigi Sacco, 5. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: chiunque abbia
interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre
le ore 12:00 del 24.05.2019 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, tramite la
funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 17:00 del 27.05.2019, e pubblicate, entro lo stesso
termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e su profilo di committente.b) Il contratto non contiene
la clausola compromissoria.c) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso venga presentata una sola offerta valida.d)
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Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
e) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si
basa.f) La Stazione appaltante si riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, una
volta divenuta efficace l’aggiudicazione.g) L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà dell’art. 95 comma 12 del
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.h) Corresponsione del contributo a favore dell’A.N.AC: no i) Il subappalto non è ammesso ai sensi
dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2018.l) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.m) I
dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle
ditte, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto,
secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003,
per le parti ancora in vigore. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena
tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.n) La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna del
servizio in pendenza di stipulazione del contratto, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione.o) Offerte anomale: ai sensi
dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016;p) Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il disciplinare di incarico - per
quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA
CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di
ricorso: a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b)
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese Italia VI.5) Data del presente avviso:
6.5.2019. Data di pubblicazione sul profilo di committente: 9.5.2019
Il dirigente capo area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
Il dirigente capo area I
dott. Francesco Fachini
TX19BFF9656 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Concorso di progettazione per il masterplan di rigenerazione del “quadrante Polcevera”
e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - PEC garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Arch. Anna Iole CORSI email:
direzioneurbanlab@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO concorso di progettazione di cui agli art. 152 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all’acquisizione del masterplan di rigenerazione del “quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano CIG
7888060907 / CPV 71410000-5.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO concorso riservato ai soggetti di cui all’art.46, comma 1 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta in due gradi in forma anonima,
con i criteri di cui al disciplinare di concorso, approvato con D.D. n. 2019/193.0.0/5, eseguita in modalità telematica sulla
piattaforma messa a disposizione dal CNAPPC: https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte.
Termine ricezione progetti 1° grado ore 12:00 del 10/06/2019 in italiano; accederanno al 2° grado i 6 concorrenti, che
hanno ottenuto il punteggio più alto.
Premi in esito al 2° grado: 1° classificato €50.000,00, 2° classificato €30.000,00, rimborsi spese dal 3° al 6° classificato
€25.000,00 ciascuno, oltre oneri fiscali e previdenziali: avranno diritto al premio e rimborso spese solo i concorrenti che
conseguiranno un punteggio di almeno 60 punti.
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SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento
al disciplinare di concorso visionabile e scaricabile dal sito http://www.comune.genova.it, che unitamente a tutti i documenti
propedeutici si troverà altresì sul sito https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA via
Fogliensi nn. 2-4, CAP 16145 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente avviso è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 06/05/2019.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BFF9662 (A pagamento).

C.U.C. BAGNO A RIPOLI - FIESOLE - IMPRUNETA - RIGNANO SULL’ARNO
Ente committente: Comune di Rignano sull’Arno
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ente committente: Comune di Rignano sull’Arno, per il tramite della CUC BAGNO A RIPOLI - FIESOLE – IMPRUNETA - RIGNANO SULL’ARNO, PEC: comune.bagno-a-ripoli@
postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza lavori di realizzazione della variante di Troghi e opere di completamento della mobilità ubicata tra il km 11+500
ca e 12+700 ca, nell’ambito dei lavori di ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A1, Comune di Rignano sull’
Arno, CIG 78627789A9 - CUP G21B18000450007. Importo a base di gara: € 381.323, 72 al netto di oneri previdenziali
e assistenziali e IVA. Opzioni: 1) Ripetizione servizi analoghi: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione per le opere accessorie, per una durata pari a 90 gg e per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 17.762,28 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 2) Affidamento incarico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere principali. Valore complessivo stimato
dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché della previsione delle prestazioni opzionali è
pari ad € 735.399,48 al netto oneri accessori. Durata del servizio: n. 180 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta svolta in modalità telematica su www.start.toscana.it/; Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 19/06/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 20/06/2019
ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.start.toscana.it e profilo committente: https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Il presidente della C.U.C.
dott.ssa Luisella Gori
TX19BFF9682 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara - ID 4398
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. – I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana
di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Gare, piazzale G.
Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
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Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Bando integrale, capitolato speciale d’oneri,
schema di contratto, progetto offerta, norme di partecipazione, documentazione tecnica e modello di partecipazione alla procedura ristretta sono scaricabili gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. – II.1.1) Denominazione dell’appalto: ID.4398 incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di adeguamento sismico presso
l’Istituto I.I.S.S. Caboto, Sede di Via Ghio, 2 – Chiavari (GE) – CEA 85 - CC SER.19.00004. CIG 7881312867 CUP
D28E18000430004.
II.1.2) CPV 71221000-3. Luogo principale di esecuzione: Comune di Chiavari (GE), NUTS ITC33. II.1.5) Valore
totale importo € 196.216,61#, oneri sicurezza € 0,00#, importo complessivo € 196.216,61# oneri fiscali e previdenziali
esclusi. II.1.6) Lotti: No II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a) i servizi relativi alla progettazione
dovranno essere svolti e consegnati nel rispetto del cronoprogramma attività previsto all’art. 14.1 delle Condizioni Generali (60 gg per il progetto definitivo e 60 gg per il progetto esecutivo); b) la durata dell’incarico di direzione lavori e di
coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva coinciderà con i termini di esecuzione dell’appalto di lavori.. II.2.10)
Varianti: No
SEZIONE IV: PROCEDURA. – IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. Numero massimo di operatori da invitare: cinque.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27 maggio 2019, Ore 12:00. IV.2.7) Modalità di selezione delle candidature: in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. – VI.3) Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Rossella Bardinu,
tel. 010.5499.372. Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Gianni Marchini.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX19BFF9697 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
S.U.A. - Ufficio Procedure di Gara
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 - Fax: +39 0105499443 E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it - Sito web:
http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID 4399
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana
di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Gare, piazzale G.
Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Bando integrale, capitolato speciale d’oneri,
schema di contratto, progetto offerta, norme di partecipazione, documentazione tecnica e modello di partecipazione alla procedura ristretta sono scaricabili gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: ID 4399 Incarico di Progettazione
definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza relativi all’intervento di adeguamento sismico e
antincendio presso l’Istituto Marsano - Via Scuola dell’Agricoltura, 9 - Genova CEA 60- C.C. SER.19.00001 CIG 7885477579
CUP D42H18000310001.
II.1.2) CPV 71221000-3. Luogo principale di esecuzione: Comune di Genova, NUTS ITC33. II.1.5) Valore totale
importo € 153.978,42#, oneri sicurezza € 0,00#, importo complessivo € 153.978,42# oneri fiscali e previdenziali esclusi.
II.1.6) Lotti: No II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a) i servizi relativi alla progettazione dovranno essere
svolti e consegnati nel rispetto del cronoprogramma attività previsto all’art. 14.1 delle Condizioni Generali (60 gg per il
progetto definitivo e 60 gg per il progetto esecutivo); b) la durata dell’incarico di direzione lavori e di coordinamento per la
sicurezza in fase esecutiva coinciderà con i termini di esecuzione dell’appalto di lavori.. II.2.10) Varianti: No
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. Numero massimo di operatori da invitare: cinque.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27 maggio 2019, Ore 12:00. IV.2.7) Modalità di selezione delle candidature: in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Rossella Bardinu,
tel. 010.5499.372. Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Gianni Marchini.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX19BFF9698 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID 4400
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di
Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Gare, piazzale G.
Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Bando integrale, capitolato speciale d’oneri,
schema di contratto, progetto offerta, norme di partecipazione, documentazione tecnica e modello di partecipazione alla procedura ristretta sono scaricabili gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) Denominazione dell’appalto: ID.4400 incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di adeguamento sismico e antincendio presso l’Istituto In memoria dei Morti per la Patria e Liceo Marconi / Delpino – Succursale Via Castagnola 11 – Chiavari
(GE) – CEA 79 - CC SER.19.00003. CIG 788665626B CUP D28E18000420001.
II.1.2) CPV 71221000-3. Luogo principale di esecuzione: Comune di Chiavari (GE), NUTS ITC33. II.1.5) Valore
totale importo € 208.023,41#, oneri sicurezza € 0,00#, importo complessivo € 208.023,41# oneri fiscali e previdenziali
esclusi. II.1.6) Lotti: No II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a) i servizi relativi alla progettazione
dovranno essere svolti e consegnati nel rispetto del cronoprogramma attività previsto all’art. 14.1 delle Condizioni Generali (60 gg per il progetto definitivo e 60 gg per il progetto esecutivo); b) la durata dell’incarico di direzione lavori e di
coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva coinciderà con i termini di esecuzione dell’appalto di lavori.. II.2.10)
Varianti: No
SEZIONE IV PROCEDURA – IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. Numero massimo di operatori da invitare: cinque.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27 maggio 2019, Ore 12:00. IV.2.7) Modalità di selezione delle candidature: in seduta riservata.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Rossella Bardinu,
tel. 010.5499.372. Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Gianni Marchini.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX19BFF9699 (A pagamento).
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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 Terre del Reno (Fe) - RUP: Sig.ra Daniela Campanini.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizi a contenuto educativo e integrativi asilo nido Il Tiglio
- CPV 80410000-1 – CIG 7896934417 - Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Terre del Reno (Fe) –
Importo complessivo di opzioni: € 1.227.137,67 Iva esclusa - Importo a base di gara: € 818.091,78 Iva esclusa Oneri sicurezza: €. 0,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Telematica sopra soglia comunitaria economicamente più vantaggiosa - Scadenza
ricezione offerte: il 13/06/2019 ore 12.00 – Chiarimenti e sopralluogo: fino al 30/05/2019 ore 12.00 - Apertura offerte: il
13/06/2019 ore 15.00 presso piattaforma telematica SATER Regione Emilia Romagna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/ . Invio alla GUUE: 08/05/2019
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BFF9701 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE
Bando di gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di
Monfalcone piazza della Repubblica n. 8 Monfalcone, tel. 0481494496, fax 0481494167; pec: comune.monfalcone@
certgov.fvg.it, NUTS: ITD43, CPV: 33680000. Profilo del committente: www.comune.monfalcone.go.it. Disciplinare di
gara, modulistica e documentazione progettuale sono disponibili sul Portale delle Stazioni appaltanti della Regione Friuli
Venezia Giulia raggiungibile al seguente url: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area
“RDO online” relativa alla presente procedura. I concorrenti per accedere all’interno dell’area “RDO online” dovranno
registrarsi, qualora già non registrati, al predetto portale accedendo dalla “Home page” alla sezione “Registrazione al
portale per operatori economici“ dal menù “Servizi per OE”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto indicati nel disciplinare di gara. Le offerte vanno inviate con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di farmaci e parafarmaci
per le farmacie comunali CIG: 7845719C20. Tipo di appalto: Fornitura beni. Luogo di esecuzione: Comune di Monfalcone
NUTS: ITD43. L’appalto è disciplinato dal codice dei contratti pubblici: si. Lotti: no. Ammissibilità varianti: no. Entità
appalto IVA esclusa: € 5.400.000,00 di cui oneri per la sicurezza € 0. E’ammesso l’avvalimento. Opzioni: no. L’appalto è
oggetto di rinnovo: si. Termine di esecuzione forniture previsto: 4 anni più eventuali sei mesi decorrenti dalla data del verbale
proposta di aggiudicazione.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile sulla piattaforma: https://eappalti.regione.fvg.it.
SEZIONE IV - PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. d) e art. 60 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.; Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso secondo le formule riportate nel disciplinare di gara.
Termini per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 27/05/2019 ore 12.00, pena la non ammissione
alla gara. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
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vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: la seduta pubblica sarà svolta in modalità
telematica. Persone ammesse: legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura
speciale.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Rinnovabile. Sopralluogo non previsto. Informazioni complementari: Procedure di ricorso: T.A.R. F.V.G., Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste nei termini di legge. Il Responsabile unico del procedimento
è il dr. Marco Mantini.
Il dirigente
dott.ssa Paola Tessaris
TX19BFF9705 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI (AT)
Bando di gara - CUP J56C18000300008 - CIG 789480572E
È indetta procedura aperta per i “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico fabbricato comunale
destinato a scuola secondaria di primo grado nel Comune di San Damiano d’Asti, Via Cisterna 13 - scuole medie Alfieri”.
Importo: € 1.455.232.70 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 14/06/2019 ore 12:00.
Documentazione su www.terrevinitartufi.at.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
arch. Alessandro Adriano Elettrini
TX19BFF9708 (A pagamento).

COMUNE DI PRATELLA (CE)
Bando di gara - CIG 7851486337
E’ indetta procedura per l’affidamento di supporto all’ufficio tributi per la gestione internalizzata della riscossione ordinaria e volontaria e dell’attività di accertamento per il recupero dell’evasione/elusione, nonché affidamento in concessione
della riscossione coattiva delle entrate comunali IUC e servizio idrico. Importo: € 180.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 10/06/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.pratella.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Alessio Montaquila
TX19BFF9709 (A pagamento).

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 5 del D.Lgs. 50/2016
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Comune di Rosignano Marittimo - via dei Lavoratori 21 - codice NUTS: ITI16 - posta elettronica: f.bandini@
comune.rosignano.livorno.it telefono 0586/724370 fax 0586/724306 indirizzo internet: www.comune.rosignano.livorno.it.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto di lavori - Valorizzazione dell’area centrale di Rosignano Solvay attraverso la realizzazione di Piazza della
Repubblica (operazione “Social Agorà”) e la rifunzionalizzazione del percorso pedonale-verde di Via della Repubblica con
attrezzature per lo sport e le attività all’aria aperta (operazione “Plein Air A”). CUP F37H16001780006 2) Codice CPV:
45211360-0. 3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Rosignano Marittimo ITI16.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO
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4) Valore totale iniziale dell’appalto: € 1.745.916,36 (comprensivi di € 86.291,69 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso), oltre IVA 10%. Valore totale finale dell’appalto: € 2.071.034,61 (comprensivi di € 117.560.57 per oneri sicurezza)
oltre IVA 10%. 5) Modifica importo contrattuale: € 325.118,25 oltre IVA 10%. Giorni di proroga concessi: 120 naturali e
consecutivi. 6) Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili e modifiche non
sostanziali entro il limite del 10% previsto nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) ed e), del d.lgs.
n. 50/2016.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE
7) Appalto aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1062 del 22.12.2017 8) Aggiudicatario: Consorzio Innova
soc. coop., con sede in via Giovanni Papini n. 18, Bologna (NUTS ITH55), c.f./p.iva 03539261200 - tel. 051/4388814 posta
elettronica ufficiogare@consorzioinnova.it indirizzo PEC: consorzio.innova@legalmail.it. I nuovi lavori saranno eseguiti
dallo stesso aggiudicatario ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
9) Misure di finanziamento da fondi UE: decreto n. 4620 del 10/04/2017 della Regione Toscana sul POR FESR 20142020 _ Asse 6 Urbano, con riferimento esclusivamente alle due operazioni prioritarie distinte (SOCIAL AGORA’ e PLEIN
AIR “A”) di cui alle Azioni POR FESR 9.6.6 a1 e 9.6.6 a2. 10) Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. della
Toscana via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze. Tel 055/267301. Per i termini si veda il D.lgs. n. 104/2010. 11) Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. n. 99 del 28/08/2017 - 5a serie speciale. 12) Data di invio del presente avviso: 7/5/2019.
Il dirigente
ing. Andrea Immorali
TX19BFF9714 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 789941102E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Lavori Pubblici - Corso Garibaldi n. 58 - Tel 0881/792370 - pec: lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it. – sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di rifunzionalizzazione strutture esistenti e/o aree pubbliche a sostegno dell’economia urbana rifunzionalizzazione mercato di zona CEP. Importo complessivo dei lavori: € 501.266,88 al netto
dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 4/06/2019 ore 12:00. Apertura: 7/06/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
avv. Domenico Dragonetti
TX19BFF9716 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA
Sede: piazza Caduti per la Libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Italia
Codice Fiscale: 82000150043
Partita IVA: 00493130041
Bando di gara – CIG 7886921D17
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA.
Persona di contatto: dott. Claudio Chianese. Tel.: +39 0172438125 Fax: +39 017244333 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it
comunebra@postecert.it Indirizzi Internet: http://www.comune.bra.cn.it - L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.comune.bra.cn.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp – Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o
locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto: costruzione nuova scuola elementare in frazione Bricco del Comune di Cherasco con contestuale
trasferimento di immobile comunale a titolo di parziale corrispettivo CUP: B97B16000350004. Valore stimato appalto, IVA
esclusa: 954.854,39 Euro. Codice CPV: 45214210-5. Tipo di appalto: Lavori. Suddivisione in lotti: no. Criteri di aggiu— 19 —
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dicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Durata in
giorni: 365. Il contratto è oggetto di ripetizione di lavori analoghi ex art. 63 c.5 del D.lgs 50/2016 per un valore massimo di
€ 45.000,00. Informazioni complementari: indicate nei documenti di gara. Parte del corrispettivo dell’appalto è costituito da
alienazione di immobile ex art. 191 del D.lgs 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: qualificazione (SOA) per lavori in
categoria OG1 class. II (prevalente), OS32 class. I, OG11 class.
Sezione IV: Procedura: aperta, termine per il ricevimento delle offerte data: 10/06/2019 ore 12:00. Modalità di apertura
delle offerte data: 11/06/2019 ore 9:30.
Sezione VI: Altre informazioni: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati Uniti,
45 – 10129 Torino - Italia - Procedure di ricorso: Art. 120 del D.Lgs. 1.7.2010 n. 104.
Il dirigente C.U.C.
dott. Claudio Chianese
TX19BFF9720 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 7894269CDA
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Informazioni su www.labassaromagna.it
SEZIONE II. Oggetto: conclusione di un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 c. 3 del d.lgs.
n. 50/2016 per l’esecuzione dell’attività di supporto al servizio interno di Help-Desk di I e II livello - periodo 2019/2021 nel
territorio dell’Unione. Importo totale € 85.000,00+IVA.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso. Scadenza offerte: ore 13,00 del 30/05/2019. Apertura:
ore 9,00 del 31/05/2019
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BFF9722 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Bando di gara n. 7420711 - CIG 7891112F9C
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Roma Capitale - Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti - Viale Alessandro Manzoni, 16. Roma. Telefono: 0677205314. PEC: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it.
SEZIONE II. Oggetto: affidamento, tramite Accordo Quadro, dei servizi di aspirazione, trasporto e conferimento in
discarica delle acque reflue urbane non trattate prodotte negli insediamenti Rom presenti nel territorio di Roma Capitale,
per un periodo di 24 mesi. Importo complessivo presunto: € 4.350.000,00 (I.V.A. al 10% esclusa), con oneri di sicurezza da
rischio inferenziale pari a zero.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV. Procedura: aperta telematica. Criterio d’aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: entro le ore 12:00
del 14/06/2019. Apertura offerte: ore 12:00 del 18/06/2019
SEZIONE VI. Altre informazioni su www.comune.roma.it
Il direttore ad interim
Michela Micheli
TX19BFF9725 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MORTARA E ALBONESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Mortara e
Albonese. Sede: piazza Martiri della Libertà n. 21 - Mortara (PV). Punti di Contatto: Servizi scolastici - Tel.0384/256411 E-mail: istruzione@comune.mortara.pv.it - Pec comune.mortara@pec.regione.lombardia.it - Url: www.comune.mortara.pv.it
Partita IVA 00324770189
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica ed
altri servizi ristorativi - periodo dall’01/09/2019 al 31/08/2024. Luogo di esecuzione: Mortara (PV). Vocabolario comune per
gli appalti: 55523100-3. Durata dell’appalto: cinque anni dal 01/09/2019 al 31/08/2024 e proroga tecnica di sei mesi. Entita’
dell’appalto: Importo a base d’asta € 2.342.429,25 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza € 9.699,50. Il valore stimato
dell’appalto, compreso di eventuale proroga tecnica di sei mesi € 2.586-371,68 CIG 7891979B16
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva prestata nelle
modalità previste dal Capitolato d’appalto. Modalità Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla gara: dettagliatamente descritti nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in base agli elementi elencati nel disciplinare integrale. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10.00 del 4 giugno 2019. Data e luogo apertura offerte: ore 15.30 del 4 giugno 2019 presso
la sede comunale Piazza Martiri della Libertà, 21. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Atti di gara su www.comune.mortara.pv.it
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. Bando pubblicato su GUUE. La gara è interamente gestita
tramite il sistema telematico di negoziazione piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
Il responsabile di P.O.
Maria Luisa Malinverni
TX19BFF9726 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPANA (CS)
Bando di gara - CIG 7867888293
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Campana
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio comunità alloggio per anziani
“Cav D.C. Rizzo” per il periodo di anni tre. Importo: € 870.840,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 17/06/2019 ore 12:00. Apertura: 19/06/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.comune.campana.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile dell’area amministrativa
Luigi Bonanno
TX19BFF9727 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CATANZARO – Settore Gestione Territorio
- Via Jannoni – 88100 (CZ).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di custodia conduzione e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi. Importo a basa d’appalto Eur 1.002.040,00 oltre IVA come per legge. CIG 7818188CD3
CPV:41110000-3 Acqua Potabile. Luogo di esecuzione: Catanzaro. Cod. NUTS: ITF63.
SEZIONE III. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 10/06/19 ore 12:00. Apertura offerte: 12/06/19 ore 09:30
SEZIONE VI. ALTRE INFOMAZIONI: R.U.P. Ing. Giacinto Tolomeo Tel. 0961881392 email: giacinto.tolomeo@
comune.catanzaro.it; https://gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e www.serviziocontrattipubblici.it. Il
presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 06/05/19.
Il dirigente
ing.Guido Bisceglia
TX19BFF9731 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Bando di gara - CIG ZB528424E1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Lombarda della Valletta – Sede: via
Sacro Cuore, 24 - La Valletta Brianza, tel: 039 5311174, fax: 039 5310005, pec: unione.valletta@regione.lombardia.it, sito:
www.unionevalletta.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria dell’unione dei Comuni Lombarda della Valletta, comune
di Valletta e Brianza, Comune Santa Maria Hoè - 01/07/19 - 31/12/2024. Importo a base d’appalto euro: 55.500.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 08/06/19 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFOMAZIONI: Il R.U.P. è Scaccabarozzi Elena. Ricorsi: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile del servizio
Scaccabarozzi Elena
TX19BFF9734 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 786680118E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brindisi P.zza Matteotti, 1-72100 Codice
NUTS: ITF44. Persona di contatto: Servizio Contratti Tel. 0831-229128 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it. URL
https://www.comunedibrindisi.it. I.3) Comunicazione: documenti disponibili su: https://comunedibrindisi.tuttogare.it. Le
offerte vanno inviate In versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
Regionale o Locale. I.5) Principali settori di attivita’: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato c.e.r. 19.07.03 dai lotti della
discarica di prima categoria sita in Contrada Autigno, con contestuale esecuzione delle attività di supporto alla estrazione.
II.1.2) Codice CPV 90700000-4 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 1.5) Valore totale stimato iva esclusa: €. 202.500,00 II.1.6)
Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Brindisi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor
Prezzo. II.2.7) Durata del Contratto di Appalto: 5 mesi consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna
del servizio, successivo alla sottoscrizione del contratto e da espletarsi dal lunedì al venerdì. II.2.10) Varianti: No. II.2.11)
Opzioni: no.
SEZIONE III. INFROMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.1.8) AAP: Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.05.19
ora 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
03.06.19 ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento
è il geom. Massimo Di Maio VI.4) Ricorso: Comune di Brindisi.
Il dirigente servizio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX19BFF9736 (A pagamento).
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COMUNE DI PAUPISI (BN)
Bando di gara - CUP E17H18000600009 - CIG 78940296CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paupisi.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento incarichi di direzione lavori e C.S.E. dei lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della S.P. 108 come asse di collegamento PAUPISI centro abitato
– AREA P.I.P Paupisi - San Pietro - AREA P.I.P Vitulano - Santo Stefano (Zona A.S.I.) e SOLOPACA centro abitato con lo
svincolo di PAUPISI della S.S. 372; - Importo € 75.816,69 iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA art. 60 e 157 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. Termine ricezione offerte:ore 12:00 del giorno 03.06.2019. ertura: ore 15:00 del
giorno 10.06.2019.
Il R.U.P.
ing. Luigi Fusco
TX19BFF9743 (A pagamento).

COMUNE DI PAUPISI (BN)
Bando di gara - CUP E47B15000340004 - CIG 7896880786
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paupisi - L.go G. De Marco, snc - 82030, Paupisi (BN) e-mail
utc@pec.comune.paupisi.bn.it - Tel. 0824872481 per il tramite della Centrale Unica di Committenza del Comune di Torrecuso, Piazza A. Fusco, 1 - 82030 - Torrecuso.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di direzione lavori, contabilità e CSE inerente i lavori di “Risanamento idrogeologico
e messa in sicurezza dal rischio frane del centro urbano di Paupisi (BN) - DPCM 28.05.2015”. Importo € 648.025,34 oltre iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA art. 60 - 157 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. Ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 10.06.2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è l’ing. Luigi FUSCO (tel. 0824 872481, fax 0824 872119,
e-mail: utc@pec.comune.paupisi.bn.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
Il R.U.P.
ing. Luigi Fusco
TX19BFF9744 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOVATE MILANESE,
BOLLATE E BARANZATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione appaltante: Centrale unica di committenza dei comuni
di Novate Milanese Bollate e Baranzate. Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Comune di Novate Milanese,Via
Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese; Telefono: +39 0235473357; pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della gestione e dei servizi integrativi e di supporto ai
nido comunali periodo 01/09/2019 – 31/08/2024 - CIG 78928791CD. Importo complessivo: € 3.712.750,00 (di cui € 00,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). Durata: cinque anni educativi, dal 01/09/2019 al 31/08/2024.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 15.06.19 ore 12.00; Apertura offerte: 17.06.19 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su: www.comune.novate-milanese.
mi.it; www.sintel.regione.lombardia.it.
Il R.U.P.
dott. Stefano Robbi
TX19BFF9746 (A pagamento).
— 23 —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

COMUNE DI FAICCHIO
Bando di gara - CIG 7897089400
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Faicchio (BN).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/19 - 31/12/21. Importo: € 45.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 28/05/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.faicchio,gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Ciaburri Maria Giuseppa
TX19BFF9755 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 7875692AA1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lecce - v. F. Rubichi,16 – 73100.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada,
accertate a carico dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede in Italia e dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero, ai Regolamenti Comunali e delle altre norme di competenza della Polizia Locale, nonché, la fornitura di prodotti tipografici connessi alle attività di Polizia Locale. Importo:
€ 5.412.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 12/06/19 ore 12.00. Apertura: 13/06/19 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it e http://lecce.tuttogare.it/. Invio
alla G.U.U.E.: 07/05/2019
Il dirigente
col. Donato Zacheo
TX19BFF9758 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO (VA)
Bando di gara - CIG 78958949D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana del Piambello - via Matteotti n.18 21051 Arcisate (VA). Tel. 0332.476780; funzione.sociale@cmpiambello.it - PEC: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento relativo al servizio sociale professionale territoriale dal 01/07/2019 al 30/06/2022
con opzione di rinnovo e proroga per ulteriori mesi sei. Importo a base d’asta € 305.751,87 più I.V.A. Servizio contabilizzato
a corpo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: 17 giugno 2019 ore 13.00. Data apertura offerte: 17 giugno 2019 ore 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara disponibili all’albo pretorio on-line della stazione
appaltante all’indirizzo www.cmpiambello.it.
Il responsabile di servizio
dott.ssa Maria Antonietta Luciani
TX19BFF9759 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVERNAGO
Provincia di Bergamo
Bando di gara
CIG 78927707D8
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e del servizio di preparazione e distribuzione pasti a domicilio per anziani e disabili (periodo dal 01.09.2019 al
31.08.2022) rinnovabile di altri tre anni.
Importo: € 236.964,00.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 21/06/2019.
Apertura:25/06/2019 ore 10:00.
Documentazione su:www.comune.cavernago.bg.it
Il responsabile del procedimento
Mazzola Enrico
TX19BFF9767 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

Bando di gara - Appalto quadriennale del servizio di trasporto scolastico dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana CIG 7897271A2F - CPV 60130000-8
Importo a base di gara: Euro € 3.501.231,00.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 17/06/2019
Inviato alla GUUE in data 09/05/2019
Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BFF9770 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
Bando di gara - CIG 7884676079
SEZIONE I: Comune di Bollate (MI) P.zza A. Moro 1 - 20021 Sito: www.comune.bollate.mi.it
SEZIONE II: Affidamento multilotto dei servizi di copertura assicurativa per la durata di 4 - Importo lordo quadriennale
dei lotti: Lotto 1 All Risks Property € 184.000,00; Lotto 2 RCT/O € 220.000,00; Lotto 3 RC Patrimoniale € 40.000,00; Lotto
4 Tutela Legale € 64.000,00; Lotto 5 Infortuni € 28.000,00; Lotto 6 RCA/ARD Libro Matricola € 40.000,00: Lotto 7 Kasko
€ 12.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte su Piattaforma
Sintel: ore 12:00 del 10.06.2019. Apertura offerte: ore 9:30 del 11.06.2019 presso Sala Alfa sede comunale.
SEZIONE VI: Invio G.U.U.E.: 03.05.2019
La responsabile servizio stazione appaltante beni e servizi - R.U.P.
dott.ssa Laura Uslenghi
TX19BFF9779 (A pagamento).
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COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 - CIG 72602904D7
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) –
Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELLA PROCEDURA: Variante in corso d’opera della fornitura in opera di nuovi elementi di arredo
urbano in Piazza Berlinguer, per adeguamento opere strutturali in conformità alle nuove N.T.C.;
IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: € 102.937,46 (IVA esclusa);
IMPORTO VARIANTE: la maggiore spesa per l’esecuzione delle lavorazioni di variante è di complessivi € 9.735,41
(IVA esclusa);
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale del contratto.
Fattispecie di variante di cui all’art.106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016;
IMPRESA APPALTATRICE: Camero Ferramenta e Siderurgici Srl con sede in Via Olmo n. 16 – 37040 Boschi S. Anna
(VR);
PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE VARIANTE: determinazione n. 254/PT del 18/03/2019;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano.
PROTOCOLLO N. 2019/0029244 DEL 06/05/2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Matteo Moroni
TX19BFF9781 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI,
MERCATO S. SEVERINO, CASTEL S. GIORGIO
Stazione appaltante: Comune di Mercato S. Severino
Sede: piazza Ettore Imperio, 6 - Mercato S.Severino
Punti di contatto: Servizio gare - Tel. 089 826809
Codice Fiscale: 80020380657
Partita IVA: 00622520658
Bando di gara - Procedura aperta con OEPV in modalità telematica per l’affidamento dell’appalto in “Global Service”
per la durata di anni tre - CIG 7899504CE9
Lotto unico.Contratto misto di lavori e servizi. Importo a base di gara Euro 1.156.200/00 per il triennio (annuale Euro
385.400/00) , oltre oneri di sicurezza di Euro13.800/00 non soggetti a ribasso. Cauzioni e garanzie richieste: come da articoli
93 e 84 del D.Lvo 50/2016. Condizioni e requisiti di partecipazione: come indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato
prestazionale. Pesi attribuiti all’offerta: max punti 80/100 all’offerta tecnica e max punti 20/100 all’offerta economica. Vincolo offerta per giorni 180.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 31.05.2019.
Finanziamento: Fondi di bilancio comunale.
Il bando, il disciplinare e altri atti di gara sono disponibili sul sito web:www.comune.mercatosanseverino.sa.it - sez.
Bandi ed esiti di gara.
Sarà data comunicazione almeno due giorni prima della data della prima seduta pubblica telematica.
L’istruttore direttivo
Emilia Salvati
Il responsabile di area
ing. Fimiani
TX19BFF9787 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 107 del 12/04/2019
Oggetto Appalto 14/2019 CIG 7880406CBE Affidamento del Servizio di Copertura Assicurativa del Comune di Milano
per la Responsabilità Civile dei Dipendenti incaricati della progettazione lavori. Procedura aperta sulla piattaforma della
Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
Importo a base d’appalto € 95.000,00 imposte assicurative comprese, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta/offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 27/05/2019
ore 11:00. Seduta pubblica apertura plichi: 27/05/2019 ore 14:30 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione:
vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/
servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 07/05/2019.
Il R.U.P.
Nicoletta Angiolillo
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF9792 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
Bando di gara - CIG 7867978CD5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vercelli, P.zza Municipio, 5 tel 0161596433
e-mail protocollo@cert.comune.vercelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione servizi cimiteriali 2019-2021. Importo complessivo Euro 393.300,00
Durata appalto: 730 gg. Più eventuale proroga di 365 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.vercelli.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 11.06.2019 h. 23:00. Vincolo offerta 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 07.05.2019.
Il responsabile
ing. Marco Tanese
TX19BFF9794 (A pagamento).

CENTRALE COMMITTENZA COMUNI MELZO - PIOLTELLO - PERO
per conto del Comune di Pioltello
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Committenza Comuni Melzo - Pioltello - Pero. P.zza
Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 - PEC comunemelzo@pec.it. Per conto del comune di Pioltello
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta preselezione per affidamento incarichi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
lavori di demolizione e ricostruzione scuola primaria “Gianni Rodari”, Pioltello. CIG 789224676D. Importo complessivo:
€ 432.692,30, oltre IVA.
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine perentorio ricezione candidature: 03/06/2019 h. 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: avviso disponibile su piattaforma telematica www.arca.regione.lombardia.it
e sui portali web comunali www.comune.melzo.mi.it e www.comune.pioltello.mi.it. Avviso inviato alla GUUE: 03/05/2019.
La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX19BFF9803 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI,
CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE (SA)
Capofila: Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Codice AUSA 0000372311
Bando di gara - CIG 78858422AF
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Cava de’ Tirreni Capofila, con
sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312- fax 0894689124 - pec amministrazione@pec.comune.
cavadetirreni.sa.it. ENTE ADERENTE INTERESSATO ALL’APPALTO: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) – IV Settore
Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio - P.zza E. Abbro 1, 84013 - tel. 089/682142- Url: www.comune.cavadetirreni.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento energetico all’ Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (già Istituto PISAPIA) sito alla piazza Arturo Adinolfi Fraz. PASSIANO
-EDIFICIO SCOLASTICO “CUP J73C17000120006 IMPORTO DELL’APPALTO: € 1.009.801,24, oltre IVA, di cui
€ 932.581,79 soggetti a ribasso, ed € 67.219,45 per oneri per la sicurezza ed € 10.000,00 per oneri per lo smaltimento dei
rifiuti, entrambi non soggetti a ribasso. IMPORTO DELL’APPALTO STIMATO AI SENSI DELL’ART. 35 c. 4 DEL D.LGS.
50/2016: € 1.252.603,03, IVA esclusa. (VEDI DISCIPLINARE DI GARA)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il
bando di gara integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili sui siti internet: http://www.comune.cavadetirreni.
sa.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/
portale/ Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza “Comune di Cava de’ Tirreni- Capofila”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 17/06/2019 h 18.00;
Apertura offerte: 18/06/2019; h 09.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n. 951 del 03/05/2019. Procedure di ricorso: T.A.R.
per la Regione Campania, sede/sezione di Salerno. Responsabile unico del procedimento: Arch. Junior Mario Ambrosino
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX19BFF9807 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO, SAN GIORGIO A
CREMANO E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
Bando di gara n.7378269 - CIG 7841988537 – CPV 45233141-9 – ISTAT 063059
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. TRA I COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO, SAN GIORGIO A CREMANO
E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA), Traversa Campitelli - 80055 Portici Tel. 081/7862221 - cuc@pec.comuneportici.it - R.U.P. mail a.sorrentino@comune.portici.na.it Tel. 081 7862281.
Oggetto: Interventi di messa in sicurezza e sistemazione stradale degli assi
viari di collegamento all’area sportiva delle Universiadi, a valle della S.S. 18 (C.so Garibaldi - Pietrarsa) ed a monte
della S.P. Intercomunale Via Sac. Benedetto Cozzolino - Portici.
Importo a base d’asta: € 2.700.300,02 IVA esclusa comprensivo di €
96.143,51 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Termine esecuzione lavori: 110 gg.
Procedura: aperta.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 giorno 10/06/2019.
Altre informazioni: www.comune.portici.na.it. Sezione
https://comuneporticiappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C. area Comune di Portici
dott. Maurizio Longo
TX19BFF9809 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Bando di gara - CIG 7897375005
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Via del Fosso di Dragoncello
n. 172 - 00124 Roma; protocollo - protocollo@cbtar.it Tel.: +39 06/561941 Fax: +39 06/5657214 E-mail: protocollo@cbtar.
it; www.cbtar.it.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio di Tesoreria per i Consorzi di Bonifica “Tevere e Agro Romano”,
“Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”, per il costituendo Consorzio di Bonifica “Litorale Nord”. L’importo a base di gara
è determinato sulla base delle anticipazioni ordinarie di cassa complessive dei Consorzi di Bonifica, moltiplicate per il tasso
di interesse medio applicato ai tre Consorzi di Bonifica, nei precedenti contratti di Tesoreria, pari ad € 200.000,00 annue e
quindi, complessivamente per la durata del contratto per 3 anni, pari ad € 600.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata in mesi: 36 rinnovabili salvo accordo.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 27/05/2019 Ore: 13:00 IV.2.7) Apertura
offerte: 03/06/2019 Ore: 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
cbtar.it. VI.5) Invio alla GUUE: 03/05/2019.
Il commissario straordinario
avvocato Antonio Marrazzo
TX19BFF9811 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO
Bando di gara - CIG 7898833332
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Valle del Biferno - Termoli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento Polizza Assicurativa RCT / O / P, periodo
30/06/2019÷31/12/2021. Lotti: 01. Luogo esecuzione: Termoli. CPV: 66516000-0. Importo: € 83.750,00. Durata del contratto: 30 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta Massimo Ribasso. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 13/06/2019. Termine per l’apertura delle offerte: ore 9,30 del 14/06/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando, Disciplinare, Capitolato e allegati su www.cosib.it/amministrazionetrasparente/bandi-e-gare/servizi
Data 08/05/2019
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Arielli
TX19BFF9814 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Servizio per il completamento del processo di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
e l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) - CIG 7744844F70 - CUP B62H18000280006
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Servizio Pianificazione strategica e PUMS – Piazza
Municipio - Palazzo San Giacomo - 80133 Napoli - tel. 081 7955351/55/60. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di
contatto ove sono disponibili informazioni: trasporto.operepubbliche.parcheggi@pec.comune.napoli.it - email: marzia.dicaprio@comune.napoli.it - RUP: ing. Marzia Di Caprio I.3) Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto sono
disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi e https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II - OGGETTO - II.1.1) Affidamento del servizio per il completamento del processo di redazione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Determinazione Dirigenziale n. 7 del 20/12/2018 e s.m.i. n. 2 del 26/04/2019. II.1.2) CPV: 85312000-9. II.1.5) Importo a base d’asta:
€ 124.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali. Non sono previsti oneri per la sicurezza II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.13) Modalità di finanziamento: fondo per l’attuazione del programma straordinario di
intervento per la riqualificazione delle periferie – Restart Scampia.
SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte entro le
ore 12:00 del 10/06/2019 IV.2.7) Apertura offerte: ore 10:00 dell’ 11/06/2019.
Il dirigente dell’Area Centro Unico acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BFF9826 (A pagamento).

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

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.PO
Sede: strada G. Garibaldi, 75, 43121 Parma (PR), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Bando di gara (CO-E-157) - Servizio di progettazione esecutiva, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e gruppo di direzione lavori relativi ai lavori di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei Comuni
di Vertemate con Minoprio, Cantù e Carimate (CO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Indirizzo postale:
Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Paese: Italia (IT) Punti di contatto:
i punti di contatto sopra indicati - Tel. 0521-797322/249/340 – Posta elettronica certificata : ufficio.contratti@cert.agenziapo.
it; Fax 0521-797360
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del
servizio di progettazione esecutiva, coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e gruppo di direzione lavori per l’adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei comuni di Vertemate con Minoprio, Cantù e Carimate – (CO) - CUP
B87B15000180003 - CIG 78332878EB;
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – luoghi principali di esecuzione: comuni di Vertemate con Monoprio, Cantù e Carimate (CO) - Codice NUTS: ITC42;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Vocabolario principale da 71330000-0.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 149.127,57 al netto di I.V.A. ed oneri
previdenziali se dovuti;
II.2.2)Opzioni: No. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto di rinnovo: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in giorni: fase progettuale esecutiva 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di inizio dell’attività; CSE e DO si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento fondi Regione Lombardia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IV.2.1). Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 1337
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/05/2019 ora: 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Lingua ufficiale dell’UE: Italiano (IT).
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 03/06/2019 alle ore: 10:00 Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75,
Sede AIPo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Per quanto non specificato nel presente bando, si rimanda al disciplinare di gara;
il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Marco La Veglia.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma - Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale:
Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo - Ufficio Legale - Indirizzo postale: Strada G. Garibaldi, 75; Città: Parma Codice postale: 43121 Paese: Italia (IT) - Telefono: +39 0521/797330; Posta elettronica: protocollo@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX19BFG9665 (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 lavori AG_014B_Santo Stefano Quisquina
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza
Ignazio Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: AG_014B_Santo Stefano Quisquina - “Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina
(AG)”. Cod. Caronte SI_1_14120. CUP J79D10000360001 – CIG 7890112665. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: consolidamento e regimazione idrica. Esecuzione di: scavi di sbancamento, muro su micropali, consolidamento canale irriguo,
paratia tirantata, paratia non tirantata, opere idrauliche, opere provvisionali e piantumazione. II.5) Luogo di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) ITG14 - II.6) Altre
nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9, 45246000-3. II.7) Divisione in lotti: NO - II.8) Ammissibilità di varianti: NO II.9) Quantitativo o entità totale: di € 1.495.606,82, di cui € 1.434.494,17 soggetti a ribasso d’asta ed € 61.112,65 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. - II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 358 giorni naturali
e consecutivi per l’esecuzione dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I - Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I - III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.4) Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti
minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale
pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.6) Le
persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 25/06/2019, 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 27/06/2019,
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 VI: 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. Angelo Lupo.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG9670 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione tecnica e ambiente - Ufficio gare e lavori pubblici
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Gare e Lavori Pubblici
Indirizzo postale: Via della Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16124 Paese: Italia Persona di
contatto: Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino telefono 0102412532 pec: gare@pec.porto.genova.it indirizzo internet
www.portsofgenoa.com 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 accesso diretto gratuito
ed illimitato al link:
https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp ovvero www.portsofgenoa.com sezione
e-procurement Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente pubblico non economico I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: altre attività:
settore portuale
SEZIONE II : OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: P. 3083 II.1.2) CPV principale:
45315300-1 Codice NUTS ITC33 ITC32 II.1.3) Tipo di appalto: di lavori, a misura, avente ad oggetto la sola esecuzione, II.1.4) Breve descrizione: P. 3083 lavori di manutenzione e di pronto intervento agli impianti tecnologici. CIG:
78418080AE CUP: C87I18000780001 Verbale di verifica del 26/11/2018 Verbale di validazione del 26/11/2018 Determina
a contrarre n. 602 del 18/04/2019 II.1.5) Valore stimato: Importo a base d’appalto €.1.470.000,00 comprensivo dei lavori,
degli oneri della sicurezza del costo del personale. Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso €. 20.000,00
Costo del personale stimato €. 633.360,00 Categoria prevalente: • OS30 (impianti interni elettrici, telefonici …) importo:
€ 557.600,00. Categorie scorporabili: • OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione ...) importo: €.406.800,00.
• OG1 (opere civili...) importo €. 160.000,00. Categorie SIOS: • OS18A (componenti strutturali in acciaio) importo €.
345.600,00. Contratto subappaltabile nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO – (come dettagliato in nota del RUP del 26/11/2018 n. 1176 di protocollo – si veda
disciplinare di gara). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Appalto a misura - Offerta economicamente più vantaggiosa, come
specificato e dettagliato in disciplinare di gara. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte in aumento, condizionate
e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, giorni: 730
(settecentotrenta) come specificato all’art. 26 del capitolato speciale di appalto. Il contratto d’appalto è soggetto a 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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO II.2.14) Informazioni complementari: Finanziamento mediante risorse dell’Ente. Ex
art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista l’anticipazione dell’importo contrattuale. Pagamenti: ai sensi dell’art. 29
del capitolato speciale di appalto.
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: Oltre alle dichiarazioni/documentazione specificate nel
disciplinare di gara, è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura l’insussistenza delle condizioni di esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., in conformità all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il
possesso di ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. a soddisfacimento dei valori dell’appalto da aggiudicare
di cui alla sezione II) al punto 1.5 del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Si veda punto III.1.1. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Si veda punto III.1.1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 92
e seguenti del D.P.R. 207/10, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui
all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 secondo
le modalità di cui all’art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Forme di avvalimento sono regolamentate ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: si veda disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale
incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto:
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 IV.1.6) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate sulla piattaforma telematica a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 31/05/2019. L’operatore economico che intende proferire offerta dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara,
— 33 —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

tutta la documentazione sottoscritta mediante firma digitale avanzata. 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 si veda disciplinare di gara IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte: prima seduta telematica pubblica
alle ore 09,30 del giorno 03/06/ 2019 Luogo: Genova, Torre Shipping Via De Marini 53 - Direzione Tecnica e Ambiente
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare
di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara dandone comunicazione mediante esclusivamente avviso
sulla piattaforma telematica dell’Autorità. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Chiunque
ne abbia interesse, sarà possibile accedere da remoto alla piattaforma secondo le modalità indicate nel 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 Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Giuseppe Canepa Si rinvia
al disciplinare di gara. Gli esiti della procedura saranno pubblicati secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul sito:
www.portsofgenoa.com VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR
LIGURIA, Via Fogliensi 2 16145 Genova – ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini
di legge dalla data di pubblicazione legale nonché entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente
contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla
tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.lgs. 50/2016 e le ulteriori disposizioni
di legge. Genova 26/04/2019
La responsabile dell’ufficio gare lavori pubblici
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX19BFG9812 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Italia-Roma: Servizi di esecuzione di indagini 2019/S 079-190191
Bando di gara - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), via Cesare Balbo n. 16 - 00184 Roma - Italia.
Persona di contatto: RUP: dott. Federico Polidoro, tel. +39 0646732307; e-mail: polidoro@istat.it; tel. +39 0646731;
e-mail: affariamministrativi@postacert.istat.it; fax +39 0646731; codice Nuts: ITI43; indirizzi internet: indirizzo principale:
www.istat.it; indirizzo del profilo di committente: http://www.istat.it
I.2) Appalto congiunto.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.istat.
it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: altre attività: ricerca statistica.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di conduzione, gestione e monitoraggio dell’indagine sul reddito e le condizioni di vita
(EU-SILC) - anno 2019 - CIG n. 7864907692.
II.1.2) Codice CPV principale: 79311200.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di conduzione, gestione e monitoraggio per la realizzazione dell’indagine sul reddito e
le condizioni di vita (EU-SILC) - anno 2019 da effettuarsi con tecnica mista simultanea CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing)/CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), ivi inclusi i servizi connessi e strumentali, come meglio
dettagliato nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato:
valore, I.V.A. esclusa: € 1.350.550.00.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79311210.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
codice Nuts: IT - Luogo principale di esecuzione: lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto interessa l’intero
territorio nazionale, come meglio precisato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) realizzazione di circa n. 22.400 interviste complessive:
circa n. 10.950 interviste con tecnica CATI;
circa n. 11.450 interviste con tecnica CAPI;
b) servizi connessi e strumentali all’esecuzione del servizio, tutto come meglio descritto nella documentazione di
gara.
Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a € 0.
L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati in € 810.000,00.
Importi unitari posti a base di sconto di gara:
24 € I.V.A. esclusa per l’intervista CATI;
95 € I.V.A. esclusa per l’intervista CAPI.
Nei prezzi unitari sono inclusi i servizi connessi e strumentali all’esecuzione delle interviste descritti nel capitolato
tecnico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel disciplinare di gara / Ponderazione: 70;
Prezzo - ponderazione: 30.
II.2.6) Valore stimato.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
durata in mesi: sei.
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 precisa che trova applicazione l’art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 con le modalità di cui agli
art. 47 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità tecnica sono indicati al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: proceduta aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 29 maggio 2019 - ora locale: 23,59.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
durata in mesi: sei (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 30 maggio 2019 - ora locale: 10,30 - luogo: punto I.1.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016, nell’area del Sistema in Application Service Provider (ASP) - messo a disposizione dell’Istat dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) - ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 50/2016, la presente gara non viene divisa in lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nel
disciplinare di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
I prezzi unitari dell’intervista CATI e CAPI a base d’asta, non superabili pena l’esclusione dalla gara, soggette a ribasso,
sono indicate nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel decreto legislativo n. 50/2016 e nel disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite sistema informatico in ASP sul quale dovranno essere inserite le «offerte». L’Istat
si riserva di:
a) non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice;
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b) non procedere all’aggiudicazione qualora i tempi di espletamento della gara non dovessero consentire il rispetto
dei tempi di realizzazione del servizio sottoposto a vincoli temporali imposti dal Regolamento europeo CE n. 1177/2003;
c) aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma), via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia; tel. +39 06329721;
fax +39 0632872310.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18 aprile 2019.
Il direttore generale reggente
Paolo Weber
TU19BFG9542 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Estratto bando di gara - CIG 7881901E74 - CUP J41G10000000005
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, via del Molo n. 1, 19126 La Spezia, tel. 0187.546320 - URL www.
adspmarligureorientale.it
Oggetto: servizio di smaltimento terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito degli interventi di adeguamento idraulico
dei canali Fossamastra e Montecatini 2° lotto funzionale terminal Ravano, porto mercantile della Spezia. (cod. cer 17.05.04).
Decreto di indizione nr. 42/19 del 5 aprile 2019.
Importo massimo complessivo stimato a base di gara, €.922.500,00, di cui € 0,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di prestazione dei servizi: porto mercantile della Spezia CPV: 90510000-5 Trattamento e smaltimento
dei rifiuti.
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi degli art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, con modalità di valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 c. 3 del decreto legislativo n. 50/2016.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei
punteggi attribuiti ai singoli parametri, come da disciplinare di gara. (offerta tecnica 70 p. - offerta economica 30 p.).
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17 maggio 2019 ore 12,00.
Altre informazioni: per quanto non indicato si rivia alla documentazione integrale disponibile su: www.adspmarligureorientale.it amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori. La gara viene esperita esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice, mediante piattaforma telematica Net4market utilizzata da AdSP-MLOr e disponibile all’indirizzo web: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_portolaspezia
CIG relativo alla pubblicazione sulla G.U.R.I.: ZE628211ED.
Per acquisitre ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: AdSPMLO-r tel. 0187546320 e-mail davide.
vetrala@porto.laspezia.it
La Spezia, 30 aprile 2019
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Davide Vetrala
TU19BFG9747 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG 78972221C2
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: Oggetto: accordo quadro per l’espletamento del servizio di recapito, verifica di consegna e gestione del
ritorno di SMS ordinari ed avanzati agli iscritti per la durata di ventiquattro mesi. Gara G00880, coma da documentazione di
gara disponibile su www.inarcassa.it. Valore complessivo: € 52.500,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: Procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 13.00
del 3 giugno 2019.
Il R.U.P.
François Pierdet
TX19BFH9643 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SOCIETÀ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA

Sede: via dei Cappuccini n. 79 - 50053 Empoli (FI)
Punti di contatto: E-mail: annalisa.ghiribelli@uslcentro.toscana.it - Tel. 0571/878261
Codice Fiscale: 91014920507
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa nei
Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno - Periodo 01.09.201931.08.2021 - CIG 7895691256
E’ indetta procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa nei Comuni di Castelfranco
di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno per il periodo 01.09.2019-31.08.2021.
Scadenza presentazione offerte: 17 giugno 2019 ore 13,00
Prima seduta pubblica: 18 giugno 2019 ore 10,00 Via Solferino n. 11 - Castelfranco di Sotto (PI)
Base d’asta: Euro 802.000,00
Documenti di gara reperibili: http://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/albo-online/prof-commit/proc-in-corso
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Annalisa Ghiribelli
TX19BFK9638 (A pagamento).

SOCIETÀ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA

Sede: via dei Cappuccini n. 79 - 50053 Empoli (FI)
Punti di contatto: Email: annalisa.ghiribelli@uslcentro.toscana.it - Tel. 0571/878261
Codice Fiscale: 91014920507
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica scolastica nei
Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno - Periodo 01.09.201931.08.2022 – CIG 7895701A94
E’ indetta procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza specialistica scolastica nei Comuni di Castelfranco
di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno per il periodo 01.09.2019-31.08.2022.
Scadenza presentazione offerte: 20 giugno 2019 ore 13,00
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Prima seduta pubblica: 25 giugno 2019 ore 15,00 Via Solferino n. 11 - Castelfranco di Sotto (PI)
Base d’asta: Euro 967.000,00
Documenti di gara reperibili: http://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/albo-online/prof-commit/proc-in-corso
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Annalisa Ghiribelli
TX19BFK9639 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7891782885
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it
www.empulia.it.
SEZIONE II: PROCEDURA: Aperta telematica empulia per l’affidamento del servizio di direzione lavori relativi agli
“Interventi per adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 DEL P.O.M. Giannuzzi
di Manduria”. Importo E 221.364,36 + oneri previdenziali e IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 15/06/2019 ore 12. Apertura plichi: 17/06/2019 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 06.05.2019.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Carrera
TX19BFK9657 (A pagamento).

AZIENDA O.U.C. POLICLINICO - BARI
Bando di gara - Procedura aperta telematica - Gara n. 7410066
SEZIONE I: ENTE: Azienda O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 Area Approvvigionamenti e Patrimonio U.O. Appalti e Contratti tel. 0805592809, www.sanita.puglia.it, area.patrimonio.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura a noleggio di Sistemi analitici e materiale diagnostico per tipizzazione HLA e studio
immunologico anticorpi anti HLA e non HLA da installare presso la U.O.S.D. di tipizzazione tessutale e immunologia dei
trapianti. Importo complessivo € 33.931.360,00 +IVA. Durata: 60 mesi + 24 mesi. Lotto 1 € 6.000.000; Lotto 2 € 6.000.000;
Lotto 3 € 125.520; Lotto 4 € 1.842.640; Lotto 5 € 6.699.200; Lotto 6 € 904.000; Lotto 7 € 2.920.000; Lotto 8 € 880.000;
Lotto 9 € 7.200.000; Lotto 10 € 1.360.000.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: documentazione su: www.empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
08.07.19 h 13. Apertura offerte: 09.07.19 h 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 19.04.2019.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX19BFK9658 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Bando di gara - Fornitura di aghi cannula per infusione occorrenti per le esigenze assistenziali del DAI materno infantile
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665732/ fax 081 5665744– P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura annuale di aghi cannula per infusione occorrenti per le esigenze assistenziali del DAI Materno Infantile
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
ii.1.2) Codice CPV principale:
33100000
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura annuale di aghi cannula per infusione occorrenti per le esigenze assistenziali del DAI Materno Infantile
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che sarà gestita con
il sistema telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 168.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Fornitura annuale di aghi cannula per infusione occorrenti per le esigenze assistenziali del DAI Materno Infantile
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
– CIG 78916023FC
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA ESCLUSA: € 168.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione o nel
registro commerciale
1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da Capitolato Speciale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 27/05/2019 Ore:12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/05/2019
Ora locale: 11:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: e verbalizzazione:
Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, con possibilità di intervento e verbalizzazione solo per i rappresentanti
legali dei concorrenti o loro procuratori muniti di idoneo mandato.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Portale MEPA”.
Si invitano gli operatori economici a consultare le guide operative pubblicate sul predetto Sistema a supporto degli
utenti, nella sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il
termine ultimo per richiedere chiarimenti è il decimo giorno prima di quello fissato per la presentazione delle offerte. Le
richieste di chiarimento dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. Entro 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, l’amministrazione tramite il sistema. risponderà alle richieste di chiarimento
presentate in tempo utile sul sito Internet: www.acquistinretepa.it nella sezione relativa alla RDO riferita alla fornitura in
oggetto. Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Esposito, tel. +39 0815665732, e-mail:
giulia.esposito@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2019.
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX19BFK9667 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CITTÀ DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Siena” – Via Campansi, 18 – 53100 Siena – tel.: 0577/1791001 – fax: 0577/1791002 – e-mail: r.tanganelli@asp.siena.it. Documentazione
consultabile su www.asp.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Affidamento quadriennale del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana e confezionata, della materasseria e delle divise degli operatori, nonché per la fornitura delle calzature e delle divise date in dotazione
al personale della portineria e manutenzione. CIG 78938009D3. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 399.783,00 oltre IVA,
oltre € 840,00 oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI. II.3) Durata dell’appalto: 4 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 20.06.2019, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24.06.2019
ore 10,00. Luogo: Siena.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 06.05.2019.
Il responsabile del procedimento
Roberto Tanganelli
TX19BFK9676 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara – CIG 7897040B8E
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.S.L. Latina V.le Pier Luigi Nervi (LT). Email: c.docimo@ausl.latina.it.
Sezione II. Oggetto: Affidamento biennale del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze
nelle strutture sanitarie aziendali. Base d’asta € 4.450.000,00. Oneri e altre spese escluse.
Sezione IV. Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
21/06/2019 ore 12.00.
Sezione VI. Altre informazioni: Atti di gara su www.asl.latina.it e sulla piattaforma telematica NET4MARKET. Data
invio alla G.U.U.E. 07.05.2019
Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Docimo
TX19BFK9679 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara. Sede legale: via Renato Paolini
47 - 65124 Pescara. Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel
: 085 425 3018 – 3035 Fax : 085 425 3024 - - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice
Fiscale e P.I. : C.F./P.IVA 01397530682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 400 del 28.3.2019 - 8. II.1.2) Codice CPV principale:
33140000-3-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: gara telematica finalizzata alla sottoscrizione
di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per Neurochirurgia II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa:
€ 815.000,00 EUR) II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No, ma è suddiviso in n. 8 “gruppi
merceologici”, ad aggiudicazioni distinte e separate, pur all’interno di un unico lotto, II.2.1) Denominazione: per dettaglio
voci di prodotto lotti vedi elenco fabbisogno. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione:
vedi Disciplinare II.2.7) Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 2 Disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni e descrizione: sì 1/5 dei quantitativi, proroga semestrale (art. 2 Disciplinare di gara).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: non previsto IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/06/2019, Ora locale: 13:00 - IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte : pubblica, in seguito ad avviso notificato ai concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura:
vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo sulla
piattaforma telematica; Documentazione disponibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara,
previo accreditamento alla gara. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG: 7897062DB5
- R.U.P.: Tiziana Petrella - VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara
- tel. +39 085918661 fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE:
07/05/2019.
Il direttore
Tiziana Petrella
TX19BFK9728 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S. - ROMA
Bando di gara - CIG 7893435C9D - CUP H85F18003330003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma
00144, ITE43, Italia, Telefono 065266-6216/5830, Fax:0652665223, Posta elettronica: francesco.proietto@ifo.gov.it, indirizzo internet: www.ifo.it. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito sul sito www.ifo.it sez. bandi di gara,
sulla piattaforma http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/, ovvero presso i punti di contatto sopra indicati. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale – sanità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. CPV prevalente: 71330000-0; codice NUTS del luogo di esecuzione
dell’appalto: ITE43. Descrizione dell’appalto: procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva, sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori inerenti
ai lavori di realizzazione di un blocco operatorio – CIG: 7893435C9D – CUP: H85F18003330003. Importo stimato dell’appalto: € 267.501,00 oltre oneri ed IVA. Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o equivalente; Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare di gara; Capacità tecnica come da Disciplinare di
gara. L’avviso riguarda: una procedura aperta telematica di appalto pubblico. Divisione in lotti: no. Condizioni particolari
dell’esecuzione del contratto: come da disciplinare e csa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, 75 Qualità, meglio
precisato nel disciplinare di gara; 25 Prezzo, meglio precisato nel disciplinare di gara. Ricorso ad un’asta elettronica: si. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/06/2019 ore 12.00. Le offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo
le modalità descritte nel disciplinare di gara e pervenire entro i termini indicati. Vincolo dell’offerta: 180 gg. dalla data di
scadenza di presentazione; data e luogo apertura offerte: 26/6/2019 ore 10; persone autorizzate ad assistere alle operazioni di
apertura devono essere munite di delega; Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea; Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia n. 189, ROMA 00196, Italia,
Fax: 06/32872315, telefono:06/328721,Indirizzo Internet www.giustizia_amministrativa.it ; Informazioni precise sui termini
di presentazione di ricorso presso: Cancelleria del TAR Lazio, via Flaminia n. 189, Roma, 00196, Italia, Fax: Telefono:
06/328721, 06/32872430/2453/2234 - Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it; l’appalto non rientra nell’ambito
di applicazione dell’AAP. Data invio alla GUCE: 08/05/2019.
Il direttore U.O.C. servizio tecnico
ing. Francesco Proietto
TX19BFK9741 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO “ DI BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “San Pio “ di Benevento - Via dell’Angelo, 1 – 82100 (BN)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta fornitura per anni 3 + mesi sei di proroga tecnica “dispositivi medici
specialistici per tutte le UU.OO. Lotti N° 37 - (FASC G 359/2017). Lotto 1 – Importo: € 30.000,00; Lotto 2 – Importo:
€ 30.000,00; Lotto 3 – Importo: € 30.000,00; Lotto 4 – Importo: € 30.000,00; Lotto 5 – Importo: € 40.000,00; Lotto 6 –
Importo: € 100.000,00; Lotto 7 – Importo: € 30.000,00; Lotto 8 – Importo: € 40.000,00; Lotto 9 – Importo: € 20.000,00;
Lotto 10 – Importo: € 20.000,00; Lotto 11 – Importo: € 20.000,00; Lotto 12 – Importo: € 20.000,00; Lotto 13 – Importo:
€ 20.000,00; Lotto 14 – Importo: € 20.000,00; Lotto 15 – Importo: € 20.000,00; Lotto 16 – Importo: € 20.000,00; Lotto 17 –
Importo: € 20.000,00; Lotto 18 – Importo: € 20.000,00; Lotto 19 – Importo: € 10.000,00; Lotto 20 – Importo: € 20.000,00;
Lotto 21 – Importo: € 20.000,00; Lotto 22 – Importo: € 20.000,00; Lotto 23 – Importo: € 50.000,00; Lotto 24 – Importo:
€ 20.000,00; Lotto 25 – Importo: € 20.00,00; Lotto 26 – Importo: € 30.000,00; Lotto 27 – Importo: € 30.000,00; Lotto 28 –
Importo: € 20.000,00; Lotto 29 – Importo: € 20.000,00; Lotto 30 – Importo: € 20.000,00; Lotto 31 – Importo: € 330.000,00;
Lotto 32 – Importo: € 30.000,00; Lotto 33 – Importo: € 20.000,00; Lotto 34 – Importo: € 20.000,00; Lotto 35 – Importo:
€ 20.000,00; Lotto 36 – Importo: € 20.000,00; Lotto 37 – Importo: € 20.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08/07/2019 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ao-rummo.it. Invio G.U.U.E.: 06/05/2019
Il dirigente del servizio provveditorato ed economato
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX19BFK9749 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
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. Punto di contatto: Tel: 011693690-3706, e-mail: apace@
cittadellasalute.to.it Codice NUTS: ITC11. Indirizzo internet www.cittadellasalute.to.it. I.3) Comunicazione: La documentazione ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.
arca.regione.lombardia.it.
L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica SINTEL. I.4). Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di dispositivi per procedure di endoscopia urologica simog gara n. 7374629 - CIG Vari - per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 912.142,00
(importo a base d’asta) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze, pari a € 2.158.736,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo e delle opzioni. II.1.6: Appalto
suddiviso in n.29 lotti: LOTTO 1 CIG(7837159433) Importo euro 17.870,00; LOTTO 2 CIG(7837180587) Importo euro
9.765,00; LOTTO 3 CIG(78372027AE) Importo euro 90.343,00; LOTTO 4 CIG(783721633D) Importo euro 3.971,00;
LOTTO 5 CIG(7837228D21) Importo euro 12.600,00; LOTTO 6 CIG(7837267D50) Importo euro 14.490,00; LOTTO 7
CIG(7837277593) Importo euro 670,00; LOTTO 8 CIG(78372921F5) Importo euro 3.780,00; LOTTO 9 CIG(7837307E52)
Importo euro 41.580,00; LOTTO 10 CIG(78373165C2) Importo euro 223.304,00; LOTTO 11 CIG(7837331224) Importo
euro 51.030,00;
LOTTO 12 CIG(7837342B35) Importo euro 30.240,00; LOTTO 13 CIG(783735451E) Importo euro 16.812,00;
LOTTO 14 CIG(7837365E2F) Importo euro 9.214,00; LOTTO 15 CIG(783738812E) Importo euro 19.168,00; LOTTO
16 CIG(7837400B12) Importo euro 13.388,00; LOTTO 17 CIG(7837443E8D) Importo euro 3.544,00; LOTTO 18
CIG(783745152A) Importo euro 4.568,00; LOTTO 19 CIG(7837458AEF) Importo euro 19.751,00; LOTTO 20
CIG(78374650B9)
Importo euro 5.400,00; LOTTO 21 CIG(78374948A5) Importo euro 2.400,00; LOTTO 22 CIG(7837503015) Importo
euro 4.050,00; LOTTO 23 CIG (7837514926) Importo euro 94.080,00; LOTTO 24 CIG(783752523C) Importo euro
140.400,00; LOTTO 25 CIG(7837552882) Importo euro 4.331,00; LOTTO 26 CIG(783756426B) Importo euro 25.200,00;
LOTTO 27 CIG(783756968A) Importo euro 8.946,00; LOTTO 28 CIG(7837579EC8) Importo euro 7.500,00; LOTTO 29
CIG(7837586492) Importo euro 33.750,00.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di dispositivi per procedure di endoscopia urologica Simog gara n. 7374629 - CIG VARI - per un periodo di
36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto
d’appalto potrà essere oggetto di rinnovo per un ulteriore periodo di 36 mesi. II.2.14) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato dell’A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30
del 26.06.2019 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno 04.07.2019
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02.05.2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX19BFK9752 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Via
Magellano 1 - 10128 Torino, Dr.ssa Siani, tel. 011.508./2797/2295, fax: 011.508.2255, posta elettronica: csiani@mauriziano.
it – mlembo@mauriziano.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente link:
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=110342455.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura radiofarmaci per un periodo di ventiquattro mesi occorrenti alle AA.OO. Ordine Mauriziano e San Luigi di Orbassano e alla ASL TO5. L’appalto è suddiviso in
82 lotti per un valore presunto complessivo di € 8.751.655,15 oltre I.V.A. per 2 anni + 2 anni a titolo di eventuale rinnovo +
sei mesi a titolo di eventuale proroga semestrale + aumento eventuale di 1/5 di fornitura. Codice SIMOG 7385641 – C.I.G.
vari (vedere elenco documentazione di gara: Lotto 1 € 925.680,00 - Lotto 2 € 30.450,00 - Lotto 3 € 151.380,00 - Lotto 4
€ 269.120,00 - Lotto 5 € 23.490,00 - Lotto 6 € 127.890,00 - Lotto 7 € 52.200,00 - Lotto 8 € 13.050,00 - Lotto 9 € 10.440,00
- Lotto 10 € 5.800,00 - Lotto 11 € 118.900,00 - Lotto 12 € 5.800.00 - Lotto 13 € 5.800,00 - Lotto 14 € 16.240,00 Lotto 15 € 2.755,00 - Lotto 16 € 70.528,00 - Lotto 17 € 17.255,00 - Lotto 18 € 17.255,00 - Lotto 19 € 12.325,00 Lotto 20 € 13.920,00 - Lotto 21 € 25.201,00 - Lotto 22 € 10.405,20 - Lotto 23 € 6.252,40 - Lotto 24 € 5.437,50 - Lotto 25
€ 7.612,50 - Lotto 26 € 87.696,00 - Lotto 27 € 14.500,00 - Lotto 28 € 27.260,00 - Lotto 29 € 69.600,00 - Lotto 30 € 31.204,00
- Lotto 31 € 318.536,00 - Lotto 32 € 37.990,00 - Lotto 33 € 78.126,00 - Lotto 34 € 13.920,00 - Lotto 35 € 56.550,00 - Lotto
36 € 1.676.925,00 - Lotto 37 € 18.270,00 - Lotto 38 € 116.000,00 - Lotto 39 € 4.524,00 - Lotto 40 € 55.100,00 - Lotto
41 € 55.100,00 - Lotto 42 € 696.000,00 - Lotto 43 € 854.920,00 - Lotto 44 € 2.066,25 - Lotto 45 € 147.900,00 - Lotto
46 € 69.020,00 - Lotto 47 € 411.046,00 - Lotto 48 € 38.522,44 - Lotto 49 € 69.600,00 - Lotto 50 € 69.600,00 - Lotto 51
€ 2.610,00 - Lotto 52 € 60.900,00 - Lotto 53 € 870,00. Lotto 54 € 35.670,00 - Lotto 55 € 20.010,00 - Lotto 56 € 2.610,00 Lotto 57 € 81.200,00 - Lotto 58 € 147.900,00 - Lotto 59 € 2.610,00 - Lotto 60 € 539.400,00 - Lotto 61 € 182.700,00 Lotto 62 € 10.150,00 - Lotto 63 € 86.275,00 - Lotto 64 € 226.200,00 - Lotto 65 € 109.620.00 - Lotto 66 € 73.080,00 - Lotto 67
€ 63.800,00 - Lotto 68 € 17.864,00 - Lotto 69 € 8.642,00 - Lotto 70 € 3.166,86 - Lotto 71 € 11.020,00 - Lotto 72 € 8.265,00
- Lotto 73 € 8.265,00 - Lotto 74 € 8.265,00 - Lotto 75 € 5.510,00 - Lotto 76 € 5.510,00 - Lotto 77 € 27.550,00 - Lotto 78
€ 7.105,00 - Lotto 79 € 7.540,00 - Lotto 80 € 2.900,00 - Lotto 81 € 11.020,00 - Lotto 82 € 8.265,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Disciplinare di Gara e capitolato speciale di gara e relativi allegati scaricabili dal link sopra indicato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; offerta al minor prezzo. Termine richieste chiarimenti: entro il
giorno 22/05/2019. Pubblicazione risposte ai chiarimenti entro il giorno 28/05/2019. Scadenza presentazione offerte: h 16.00
del 12/06/2019. Apertura plichi: h 10.00 del 13/06/2019 c/o la “sala incanti” dell’A.O.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto rinnovabile: si. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso A.O. Ordine Mauriziano. Invio G.U.U.E. il 30/04/2019.
Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare dall’Acqua
TX19BFK9769 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Bando di gara - CIG 7896355648
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Ristretta, in forma telematica, finalizzata all’affidamento in concessione di una
comunità protetta per pazienti psichiatrici ad alta assistenza (C.P.A.), ubicata nel comune di Pontevico e di un centro diurno
psichiatrico (C.D.) da individuarsi nell’ambito del bacino territoriale della bassa bresciana centrale. Durata n. 108 mesi.
Opzioni: proroga di 12 mesi e rinnovo per ulteriori massimo 36 mesi. Importo € 22.929.790,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: termine ricezione offerte: 18/06/19 ore 16.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.arca.regione.lombardia.it, www.asst-garda.it.
Invio alla GUUE il 06.05.2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga
TX19BFK9773 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
- via Salute 2 - 80055 Portici – Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni - tel. 081/78.65.330-252 - telefax 081/7763125 - posta
elettronica: ufficiogare@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta sotto soglia ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di arredi da ufficio a ridotto impatto ambientale, da installare presso i locali facenti parte del complesso
immobiliare denominato “FRULLONE”, sito in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/a, ala “B”, 5° piano, concessi in
comodato d’uso all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per l’espletamento delle attività connesse a quelle
del Polo Integrato Veterinario.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli.
II.1.3)
II.1.6) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39130000-2.
II.2.1) Importo a base d’asta: € 219.990,30 Iva esclusa;
Non sono ammesse offerte in aumento.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: quaranta giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto, salvo termine inferiore eventualmente oggetto di valutazione positiva in sede di gara (v. paragrafo 19.4 del Disciplinare).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni richieste: Garanzia provvisoria e cauzione definitiva da presentare in conformità a quanto previsto
all’art. 11 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Art. 45 del D.Lgs. n. 50/16.
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: Vedasi art. 7 del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi punto III.2.1)
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III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi punto III.2.1).
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?: Sì, vedasi punto III.2.1).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2)
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 31.05.2019; ore 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 05.06.2019, ore 10:30.
Luogo: Portici.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutte le altre condizioni e prescrizioni per la partecipazione alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara/Capitolato
Tecnico.
CIG 7896942AAF.
Il direttore generale
dott. Antonio Limone
TX19BFK9780 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (capofila) - Piazza O.M.S. n. 1 – 24127 Bergamo, Italia.
Persona di contatto: dr. Enrico Gamba - Tel.: +39 0352674084 - E-mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it. Codice NUTS:
ITC46. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-pg23.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
asst-pg23.it. I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona (mandante) - Viale Concordia
n. 1 – 26100 Cremona (CR) – Italia. Persona di contatto: dr. ssa Stefania Mattioli - Tel.: +39 0372405725 - E-mail: comunicazione@asst-cremona.it.Codice NUTS: ITC4A. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-cremona.it. Indirizzo
del profilo di committente: http://www.asst-cremona.it. I.1) Denominazione e indirizzi
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Crema (mandante) - Largo Ugo Dossena n. 2 – 26163 Crema (CR), Italia. Persona di contatto: dr. ssa Simona Gotti - Tel.: +39 0373280582 - E-mail: simona.gotti@asst-crema.it Codice NUTS: ITC4A
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.asst-crema.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.asstcrema.it. I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.arca.regione.
lombardia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice. Altro tipo: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Salute
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SEZIONE II:OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura concorsuale “aperta” aggregata per
l’affidamento in concessione del servizio triennale di raccolta dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità. II.1.2) Codice
CPV principale: 79341200 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura concorsuale “aperta” in forma
aggregata – mediante utilizzo della piattaforma SinTel – per l’affidamento in concessione del servizio triennale di raccolta
dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità (L. n. 449 del 27.12.1997) presso ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
(capofila), ASST di Cremona, ASST di Crema – n. 3 Lotti (durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, iva esclusa: 504 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddivisione in lotti: si
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 3 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati
a un offerente: 3 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Spazi pubblicitari presso le strutture dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo - CIG
7789972840 Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 79341200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione: ASST Papa Giovanni XXIII, piazza O.M.S. n. 1 - 24127 Bergamo e sedi delle relative
strutture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione
del servizio triennale di raccolta dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità (L. n.449 del 27.12.1997) presso l’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo (capofila). 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: 300 000.00 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: sì. Descrizione dei rinnovi: Alla scadenza del contratto, l’ASST si riserva la
facoltà di rinnovarlo per ulteriori max 36 mesi, prevedendo - comunque - un incremento minimo dei corrispettivi (minimo
garantito e percentuale sul fatturato) presentati in sede di gara dall’aggiudicatario, pari al 10%. II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Alla scadenza del contratto o dell’eventuale rinnovo, l’ASST si riserva la facoltà di prorogarlo, alle stesse condizioni
economiche, per un periodo max di 180 giorni, nel caso in cui non avesse ancora individuato un nuovo affidatario della
concessione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea . L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari Il valore stimato del lotto ai fini CIG, pari a
€ 1.897.000,00, è stato determinato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali (rinnovo, proroga, estensione del
singolo lotto e adesioni successive all’intera gara) e, pertanto, risulta più alto rispetto al valore indicato a base d’asta. II.2)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Spazi pubblicitari presso le strutture dell’ASST di Cremona - CIG 7789995B3A. Lotto
n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 79341200. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di
esecuzione: ASST di Cremona, Viale Concordia, n. 1 - 16100 Cremona (CR) e sedi delle relative strutture dettagliatamente
descritte nel Capitolato Tecnico. II.2.4) Descrizione dell’appalto Affidamento in concessione del servizio triennale di raccolta
dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità (L. n.449 del 27.12.1997) presso l’ASST di Cremona. 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: 132 000.00 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: sì. Descrizione
dei rinnovi: Alla scadenza del contratto, l’ASST si riserva la facoltà di rinnovarlo per ulteriori max 36 mesi, prevedendo
- comunque - un incremento minimo dei corrispettivi (minimo garantito e percentuale sul fatturato) presentati in sede di
gara dall’aggiudicatario, pari al 10%. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del contratto o dell’eventuale rinnovo, l’ASST
si riserva la facoltà di prorogarlo, alle stesse condizioni economiche, per un periodo max di 180 giorni, nel caso in cui non
avesse ancora individuato un nuovo affidatario della concessione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea .L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni
complementari. Il valore stimato del lotto ai fini CIG, pari a € 169.400,00, è stato determinato tenendo conto delle possibili
opzioni contrattuali (rinnovo, proroga ed estensione del singolo lotto) e, pertanto, risulta più alto rispetto al valore indicato
a base d’asta. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spazi pubblicitari presso le strutture dell’ASST di Crema - CIG
779000537D. Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 79341200 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4A.
Luogo principale di esecuzione: ASST di Crema, Largo Ugo Dossena n. 2 - 26163 Crema (CR), e sedi delle relative strutture
dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico. II.2.4) Descrizione dell’appalto. Affidamento in concessione del servizio
triennale di raccolta dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità (L. n.449 del 27.12.1997) presso l’ASST di Crema. 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: 72 000.00 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: sì. Descrizione
dei rinnovi: Alla scadenza del contratto, l’ASST si riserva la facoltà di rinnovarlo per ulteriori max 36 mesi, prevedendo
- comunque - un incremento minimo dei corrispettivi (minimo garantito e percentuale sul fatturato) presentati in sede di
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gara dall’aggiudicatario, pari al 10%. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del contratto o dell’eventuale rinnovo, l’ASST
si riserva la facoltà di prorogarlo, alle stesse condizioni economiche, per un periodo max di 180 giorni, nel caso in cui non
avesse ancora individuato un nuovo affidatario della concessione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni
complementari. Il valore stimato del lotto ai fini CIG, pari a € 92.400,00, è stato determinato tenendo conto delle possibili
opzioni contrattuali (rinnovo, proroga ed estensione del singolo lotto) e, pertanto, risulta più alto rispetto al valore indicato
a base d’asta.
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: Vedasi Disciplinare di
gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.2.2) Condizioni di esecuzioni del contratto
d’appalto: Si rimanda alla documentazione di gara III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione
del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto di 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 o delle domande di partecipazione Data:
13/06/2019
Ora locale: 15:00. 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: 21/06/2019 Ora locale: 10:00
Luogo: ASST Papa Giovanni XXIII - UOC Politiche e Gestione degli Acquisti (1° piano Piastra, Ingresso n. 2), Piazza
O.M.S. n. 1, 24127 Bergamo. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Vedasi Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: La procedura concorsuale in oggetto viene espletata interamente
ed unicamente tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia, denominata Sintel. Al fine di potervi partecipare,
è necessario che il concorrente si iscriva alla suddetta piattaforma, accedendo al portale di Azienda Regionale Centrale
Acquisti. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al numero verde: +39800116738. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sulla
piattaforma all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet dell’Azienda Socio–Sanitaria Territoriale Papa
Giovanni XXIII www.asst-pg23.it nella Sezione: Bandi. Sarà cura di ogni concorrente - prima del termine di scadenza per la
presentazione delle offerte – verificare le eventuali modifiche apportate alla documentazione di gara, che verranno pubblicate,
con tempestività, esclusivamente sulla piattaforma e sul sito web sopra citati. L’ammissione alla procedura è subordinata alla
partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo obbligatorio, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara, cui
si rinvia. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Le comunicazioni con i concorrenti avverranno ai sensi degli artt. 76 del D.Lgs.
n. 50/2016. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, secondo il disposto dell’art. 32,
comma 14, del menzionato decreto.
I pagamenti saranno eseguiti con l’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della
legge 13.8.2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. È prevista la facoltà di estensione del contratto nei confronti
delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali facenti parte dell’UNIONE ASST: ATS BERGAMO-BRESCIA-VALPADANA,
previa accettazione da parte dell’aggiudicatario, come specificato nel Disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: dr. Enrico Gamba – Direttore UOC Politiche e Gestione degli Acquisti. Responsabile amministrativo del procedimento: dr. ssa Giovanna Chessa (tel. 035 – 2674169). VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR Lombardia Brescia, Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: Potrà essere presentato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o di
notifica o di conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 03/05/2019
Bergamo, 07 maggio 2019
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
TX19BFK9784 (A pagamento).
— 49 —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara - CIG 788280152B
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.ssa Angelica Mirizzi, amirizzi@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439 - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica (IMAC) e
Manutenzione delle Postazioni di lavoro (PDL). Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m Euro 672.285,00 (euro seicentosettantaduemiladuecentottantacinque/00)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia. Forma
raggruppamento aggiudicatario: art 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Termine ricevimento offerte:
18.06.2019 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 20.06.2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: TAR
Puglia. Spedizione: GUUE 3.05.2019.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX19BFK9827 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara - CIG 7890646F0E - CUP J82E10000350005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 07100 Sassari - Italia - Area Edilizia e Sostenibilità, via Vienna 2, telefono 079229820, fax 079229848; PEC: protocollo@
pec.uniss.it; sito www.uniss.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Lavori di allestimento Aula congressi edificio di
Viale Italia”. Provvedimento autorizzazione a contrarre: DD. Rep. 1369/2019 Prot.44078 del 30/04/2019; Vocabolario CPV:
Oggetto principale: 45214400-4 (Lavori di costruzione di edifici universitari); Luogo di prestazione: Sassari; Importo a base
d’asta dell’appalto € 266.391,66, di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; Altre condizioni particolari: L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare all’appaltatore lavorazioni in variante,
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016, per un importo di € 30.000,00 IVA esclusa, comprensivi di oneri della
sicurezza; Finanziamento Fondi Cassa depositi e prestiti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta da espletarsi con modalità telematica sul portale SardegnaCAT (https://www.
sardegnacat.it/), Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett d) e c. 9 bis.; Termine ricezione offerte:
03/06/2019 – ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Ing. Simone Loddo; Documentazione atti di
gara su: www.uniss.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Simone Loddo
TX19BFL9760 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Arredi ed attrezzature varie 2019/S 078-185754
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/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
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 arredi e complementi di arredo, corpi illuminanti, dispositivi in radiofrequenza
(RFID) e apparati audio-video per la Biblioteca di Mesiano suddivisa in quattro lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 39150000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di arredi e complementi di arredo, corpi illuminanti, dispositivi in radiofrequenza (RFID) e apparati audio-video per la Biblioteca di Mesiano suddivisa in quattro lotti.
II.1.5) Valore totale stimato I.V.A. esclusa: € 575.988,75.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2) Denominazione: fornitura di arredi e complementi di arredo - CIG: 7878431EEB - CUP: E68B01000060007 Lotto n. 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 39155000.
II.2.3) Luogo di esecuzione - codice Nuts: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di arredi e complementi di arredo per la nuova biblioteca di Mesiano.
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 I.V.A. esclusa: € 391.071,37.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: sessantaquattro - 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 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:
L’appalto include, fornitura, posa in opera e garanzia di sessanta mesi o eventuale termine migliorativo offerto.
II.2.1) Denominazione: corpi illuminanti - CIG: 7878456390 - CUP: E68B01000060007 - Lotto n. 2.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 31500000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di corpi illuminanti per la nuova biblioteca di Mesiano.
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 I.V.A. esclusa: € 92.784.84.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: ventisei - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no.
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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: l’appalto comprende la fornitura, la posa in opera e la garanzia di ventiquattro
mesi o eventuale termine migliorativo offerto.
II.2.1) Denominazione: dispositivi in radiofrequenza (RFID) per antitaccheggio, autoprestito e controllo libri e relativi
servizi tecnici - CIG: 787847968A - CUP: E68B01000060007. Lotto n. 3.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 30236000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di dispositivi in radiofrequenza (RFID) per antitaccheggio, autoprestito e
controllo libri e relativi servizi tecnici.
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 I.V.A. esclusa: € 51.808,73.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: ventisei - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.1 1) 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:
L’appalto comprende fornitura, installazione e garanzia di ventiquattro mesi o eventuale termine migliorativo offerto.
II.2.1) Denominazione: apparati audio-video - CIG: 7878490F9B - CUP: E68B01000060007 - Lotto n. 4.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 32322000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di apparati audio-video per la nuova biblioteca di Mesiano.
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 I.V.A. esclusa: € 40.323,81.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: ventisei - 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: l’appalto comprende fornitura, installazione e garanzia di ventiquattro mesi o
eventuale termine migliorativo offerto.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 28 maggio 2019 - ora locale: 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 30 maggio 2019 - ora locale: 10,00 - Luogo: Molino Vittoria, via Verdi n. 6 - 38122 Trento, aula 1 - piano terra.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
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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 partecipazione 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 a 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 decreto ministeriale 2 dicembre
2016 saranno a carico degli aggiudicatari le spese per le pubblicazioni obbligatorie che saranno suddivise proporzionalmente
all’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) - gara telematica n. 80155. La guida operativa per l’utilizzo della
piattaforma è disponibile all’indirizzo (https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette). Determina a contrarre
n. 70 - DG di data 15 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.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli articoli 119 e 120 del decreto legislativo
n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale
amministrativo regionale, sezione di Trento, nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento - Trento - Italia - Data di spedizione del presente avviso:
17 aprile 2019.
Sezione VII: Modifiche.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: II.1.6 Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni relative ai lotti;
anziché:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per tutti i lotti;
leggi:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4.
Data di spedizione dell’avviso di rettifica: 19 aprile 2019.
Data di pubblicazione dell’avviso di rettifica: GU/S S80 24 aprile 2019 - 191929-2019-IT Rettifica - Avviso relativo a
informazioni complementari o modifiche - Forniture.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TU19BFL9604 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità
1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it
2. CPV: 45311000-0; 45454000-4; 45331000-6
3. NUTS: ITI43
4. Descrizione dell’appalto: Lavori di adeguamento dell’Agenzia giornalistica di Palazzo Chigi - Roma. CIG
7075855C41. Importo originario Euro 57.073,61. Affidatario: C.S.E.I.T. COSTRUZIONI S.P.A. – Via Italo Svevo, 85 –
00137 Roma. Data stipula 18/10/2017.
5. Importo dopo modifica: 79.807,88 corrispondente a un incremento del 39,83%. Data modifica: 08/04/2019
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6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: lavori supplementari necessari al corretto completamento dell’opera - ex art.106 comma 1 lettera b) - che non alterano la natura generale del contratto
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/07/2017
8. Nuovi operatori economici: NO
9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it.
11. Data d’invio dell’avviso: 30/04/2019
Il vicedirettore acquisti
Carlo Taglialatela
TX19BFM9630 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO LECCO - SONDRIO - ALER-BG-LC-SO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio (ALER-BGLC-SO) Via Mazzini 32/A - Bergamo 24128;
e-mail: ufficio.appalti@alerbg.it; tel.: 0341358358; Fax: +39 0341358390.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente all’indirizzo www.aler-bg-lc-so.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta manutenzione straordinaria con opere di efficientamento energetico del fabbricato in LECCO Via Montebello 60-62-64 CUP B14F15000000007 CIG 7891226DB0
II.1.2) Codice CPV principale: 45262650-2
II.1.3) Tipo di appalto: lavori
II.1.4) Valore, IVA esclusa: valore complessivo 764.867,78 euro di cui 85.737,32 euro per oneri di sicurezza
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo (massimo ribasso percentuale rispetto all’importo dei lavori a base di gara)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: gg. 300
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possesso di Attestazione SOA, categoria «OG1» Edifici Civili industriali Classe III
Per i concorrenti stabiliti in altri stati, si applicano le disposizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010. Il possesso dei
requisiti tecnici è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare
di Gara.(PER I DETTAGLI SI RIMANDA AI DOCUMENTI DI GARA)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 27.05.2019.ora locale: 13:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28.05.2019 ore: 09:00 Luogo: la gara si svolgerà, in seduta pubblica, presso
la sede dell’ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO – Unità Operativa Gestionale di Lecco, Via Caduti Lecchesi a
Fossoli, 34 – 23900 LECCO a partire dalle ore 10:00.
Alle sedute pubbliche potranno intervenire esclusivamente i legali rappresentanti o persone munite di delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
1) La presente procedura aperta viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza
sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
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2) Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle
offerte, le cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
3) RUP: ing. Andrea Calveri.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VIA ZIMA 3 BRESCIA 25121 Italia Tel.: +39
0302279404; Fax: +39 0302279416
VI.4.2) Procedure di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI
Il direttore generale f.f.
dott. Vinicio Sesso
TX19BFM9633 (A pagamento).

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Fornitura, montaggio e messa in servizio di un idroestrattore centrifugo per la disidratazione spinta
dei fanghi biologici presso il depuratore di Vigevano - Anno 2019
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: Fornitura. II.2 Luogo esecuzione: comune di Vigevano (PV). II.3 importo: importo complessivo IVA esclusa,
euro 340.000,00, di cui euro 338.000,00 per la fornitura ed euro 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4
Termine di ultimazione: 150 giorni solari.
SEZIONE III) GARANZIA OFFERTA, CONTRIBUTO GARA, REQUISITI PARTECIPANTI: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro 6.800,00 valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di
cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione. III.2 Contributo partecipazione gara ex L.266/05 euro 35,00
CIG 7891069C21 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: 07.06.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura
offerte: seduta pubblica 10.06.2019, 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 tecnico-prestazionale. VI.2 Per informazioni relative alla gara e per concordare la data del sopralluogo
obbligatorio riferirsi all’email c.fracchioni@paviaacque.it VI.3 Sopralluogo: deve essere prenotato entro il 24.05.2019 ed
effettuato entro il 31.05.2019 VI.4 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. E’ facoltà di Pavia Acque
sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. E’ facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora
sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione;
nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. VI.5 Responsabile Procedimento: Dott. Ing.
Stefano Bina.
Pavia (PV), 30.04.2019.
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM9636 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Acquisti – Acquisti Immobiliari.
Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile procedimento: Loris Perna. Tel.: +39 0659588673. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 0698682093. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6)
Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs.50/2016–Procedura aperta in modalità telematica – Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di gas e dei servizi connessi per Poste Italiane e per le Società del
Gruppo. Numero di riferimento: CIG 78758973CF. II.1.2) Codice CPV principale: 65210000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di gas e dei servizi connessi per Poste Italiane e per le Società del Gruppo. II.1.5)
Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 36 035 413.75 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) Codici CPV supplementari 65210000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Sedi Poste Italiane e sedi delle Società del Gruppo Poste Italiane. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica – Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di
gas e dei servizi connessi per Poste Italiane e per le Società del Gruppo per un valore stimato complessivo di volumi pari a
Smc 52.455.891,58 di cui Smc 48.193.689,84 per Poste Italiane e Smc 4.262.201,74 per le Società del Gruppo. L’importo
complessivo massimo stimato dell’appalto, è pari ad Euro36.035.413,75 di cui Euro 32.926.143,73 per Poste Italiane e Euro
3.109.270,03 per le Società del Gruppo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo II.2.6) Valore
stimato. Valore, IVA esclusa: 36 035 413.75 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no II.2.14) Informazioni complementari: L’oggetto della gara ha caratteristiche standardizzate, già definite dal mercato, che
non consentono ulteriori valutazioni discrezionali apprezzabili in ordine agli elementi qualitativi delle offerte. Viene previsto
un unico lotto, in considerazione della necessità di contenere gli impatti gestionali dei flussi fatturativi e gli impatti relativi
agli eventuali switch/attivazioni/cessazioni.
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: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto; c) Autorizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita del gas naturale ai clienti finali, inottemperanza all’art. 17 del
D.Lgs. 164/2000 e s.m.i.. Come ulteriormente specificato nel CSO parte I parte integrante e sostanziale del presente
bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione offerta, riguardante la
fornitura di gas naturale che non dovrà essere inferiore complessivamente a24.000.000,00 €; e) Elenco dei principali
contratti stipulati oggetto del fatturato di cui alla precedente lettera d), relativi alla fornitura di gas naturale effettuati
nell’ambito del mercato libero, con l’indicazione per ciascuno dei contratti: dell’oggetto del servizio, dei committenti, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo
(descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza). Riguardo ai predetti punti indicare referenze chiaramente
identificate e verificabili; III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
f) volume annuale di gas venduto a clienti finali, negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza
presentazione offerta, non inferiore a 50 mil Smc; g) numero annuale di PDR forniti su rete distribuzione non inferiore a 20 000 PDR distribuiti su almeno 4 regioni del territorio nazionale; h) un contratto “multisito” di fornitura di
gas naturale a clienti del settore terziario stipulato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza
presentazione offerta avente per oggetto la fornitura di gas naturale con un numero di punti di riconsegna (PdR) non
inferiori a 250. Per le lettere f), g) ed h) l’Impresa dovrà fornire una dichiarazione che riporti le informazioni relative: all’oggetto del servizio, ai committenti, al numero di Smc erogati, al numero di PdR interessati, al periodo di
riferimento, alla durata complessiva, all’importo complessivo e relativo importo annuo (descritte, pur sinteticamente,
con sufficiente chiarezza). Riguardo ai predetti punti indicare referenze chiaramente identificate e verificabili III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva e le ulteriori garanzie come da CSO Parte I. III.1.7)
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Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Non ammessa: Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura
dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2
lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura
del consorzio medesimo e del consorziato.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro con un unico
operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 10/06/2019 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: 13/06/2019 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: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs 50/16. Imprese interessate dovranno preventivamente e obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese
dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/
dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta se richiesto con certificato firma digitale valido rilasciato
da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere chiesti in
italiano da Imprese abilitate utilizzando messaggistica online in sezione dedicata a gara con modalità e termine di cui CSO
Parte I. Risposte visibili a Imprese abilitate. Le comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail comunicato da Impresa. Per
quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di altri
soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/2016, Impresa partecipante, singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda di
partecipazione/offerta quanto previsto da art. 89, documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni
componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lettere a), b),c) del punto III.1.1. Requisiti di cui alla lettera
d), e), punto III.1.2 e f), punto III.1.3 dovranno essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al 60% e da ciascuna mandante in misura non inferiore al 20% fermo restando che RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti
richiesti per partecipazione gara. Il requisito g) punto III.1.3 potrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso mentre il
requisito h) dovrà essere in capo ad almeno una delle società costituenti il RTI. Caso di Consorzi ordinari almeno una delle
imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere requisiti previsti
per la/le mandante/mandanti. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano.
Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parti I II e allegati. Fermo restando quanto previsto da art 32 co7 DLgs 50/16 Poste
ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e l’Impresa dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da
Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento
non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non
costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso
aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà
non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto Accordo Quadro sensi
art 95 co12 DLgs 50/16. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due
sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Committente precisa che importo e
quantità Accordo Quadro sono presunti e potranno variare in base esigenze Gruppo Poste. Contraente nulla potrà pretendere
per affidamenti importi-quantità inferiori a quelli stimati. Aggiudicataria ex art 216 co11 DLgs 50/16 dovrà provvedere
entro 60 gg da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in
€ 6.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova
pagamento a Poste VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/05/2019
Il responsabile CA/ACQ/AIM
Loris Perna
TX19BFM9664 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Manifestazione di interesse - Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 al fine
di acquisire da parte di Operatori Economici manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei “Servizi specialistici Dalet”
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma
Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS: IT43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II OGGETTO
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 al fine di acquisire da parte di Operatori
Economici manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi specialistici Dalet”.
Codice CPV principale: 48219700-3
Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’indagine di mercato ha ad oggetto l’affidamento dei Servizi specialistici Dalet per le attività di attivazione BPM e
revisione configurazione dei sistemi Dalet, per una durata di 24 mesi.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it )
nella sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi” - Indagine di mercato “Servizi specialistici Dalet: attivazione BPM e revisione
configurazione dei sistemi Dalet”.
Valore totale stimato, IVA esclusa: 204.000,00 Durata in mesi: 24
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interessa, delle competenze e delle autorizzazioni all’erogazione di Servizi specialistici Dalet;
Autorizzazione all’erogazione di servizi di attivazione BPM e revisione configurazione dei sistemi Dalet.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/05/2019 Ora: 12:00
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM9666 (A pagamento).
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C.B.B.O. S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: C.B.B.O. S.r.l. Via Industriale n. 33/35, 25016 Ghedi (BS) PEC legal@
pec.cbbo.it www.cbbo.it Responsabile Unico del Procedimento: Francesco Arcaro cbbo@cbbo.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione del parco mezzi aziendali di proprietà o in locazione finanziaria a C.B.B.O. S.r.l., formazione contrattuale a “Libro
Matricola” con previsione di franchigia comprensivo di incendio, furto e rischi diversi dal 30/06/2019 al 29/06/2022 con
possibilità di ripetizione per ulteriori trentasei mesi CIG. 7885008272. Importo complessivo dell’appalto, inclusa l’opzione,
per un periodo massimo di mesi 72 (settantadue): 36 mesi durata certa + 36 mesi di ripetizione servizi analoghi, pari a
€ 302.135,52 (trecentoduemilacentotrentacinque/52) oltre IVA.
SEZIONE IV: Procedura aperta, criterio di aggiudicazione: al minor prezzo; ricezione delle offerte entro il 11/06/2019,
ore 12:00; apertura delle offerte in seduta pubblica il 12/06/2019 ore 10:00.
Il presente bando è conforme a quello inviato alla GUUE in data 02/05/2019.
Il presidente
Alessandro Rinaldi
TX19BFM9671 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI TRIESTE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice Denominazione: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di
Trieste - Area Recuperi Indirizzo: Piazza dei Foraggi n. 6 34139 TRIESTE - Italia - Codice NUTS: ITH44 Contatti: Tel:
+39.040.39991 Fax: +39.040.390885 PEC: posta.certificata@pec.ater.trieste.it Internet: http://trieste.aterfvg.it
Indirizzo internet al quale saranno disponibili i documenti di gara: http://trieste.aterfvg.it - https://eappalti.regione.fvg.it
(indirizzo al quale è consultabile anche il progetto)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività: Organismo di diritto pubblico - Edilizia abitativa e strutture
per le collettività.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Codice CPV 45.420.000 - Luogo di esecuzione: Trieste - Codice NUTS:
ITH44 - Tipo di appalto: Lavori - Denominazione: Prog. PRIUS c2.746: Lavori di riqualificazione energetica complesso edilizio ATER di Rozzol Melara - sostituzione serramenti alloggi (fronte Nord-Est) - CUP: E96I18000030001
- CIG: 784630608C
Importo di appalto IVA esclusa: € 1.979.515,00 (di cui € 50.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) Suddivisione in lotti: no - Varianti: non ammesse - Rinnovo ed opzioni: no - Termine di esecuzione dei lavori: 450 giorni
dalla consegna
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione: assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura se cooperative, iscrizione Albo Cooperative - SOA categoria OS 6 classifica IV
SEZIONE IV: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. su piattaforma telematica eAppaltiFVG
Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’ATER si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 36 co. 5 del DLgs 50/2016 e s.m.i. relativamente all’ordine di verifica
delle offerte.
Termine per il ricevimento delle offerte: 7/6 /2019 ore 12:00
La procedura è telematica, i concorrenti che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale delle
Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia al seguente indirizzo: https://eappalti.regione.fvg.it - Periodo di validità
dell’offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte - Apertura delle offerte: in modalità telematica
Persone ammesse all’apertura: non è prevista l’apertura delle offerte in seduta pubblica
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: Altre informazioni - Per ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara ed ai suoi allegati pubblicati e disponibili sul sito internet http://trieste.aterfvg.it nella sezione “Imprese e professionisti” e sul sito https://eappalti.
regione.fvg.it previa registrazione
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Procedure di ricorso: TAR FVG Piazza Unità d’Italia 7 34121 Trieste
PEC: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 8/5/2019.
Il direttore generale
dott. Antonio Ius
TX19BFM9672 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Indagine esplorativa
Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Operatori Wholesale di Telecomunicazioni proprietari di infrastrutture
e reti in fibra ottica spenta sul territorio piemontese.
Documentazione: da presentarsi entro le h. 12:00 del 22 maggio 2019.
L’avviso integrale è consultabile sul sito Internet: www.csipiemonte.it.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX19BFM9687 (A pagamento).

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Bando di gara - CIG 7865521144
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Bioparco di Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di prelievo e trasporto rifiuti da smaltire provenienti dal Bioparco di Roma. Importo complessivo a base di gara: € 612.500,00 al netto di IVA. Durata - La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni di cui al §3.2 del disciplinare di gara ) è pari a 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie – Per tutti i concorrenti, garanzia provvisoria di € 12.250,00; per l’aggiudicatario, a) Cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo contrattuale; b) polizza assicurativa RCT/0 con massimale di almeno € 5.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Ricezione offerte: ore 12.00 del
21/06/19. Apertura: 25/06/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.bioparco.it - voce “Bandi di gara”. Invio GUUE: 03/05/2019
Il presidente Fondazione Bioparco di Roma
dott. Francesco Petretti
TX19BFM9721 (A pagamento).

A.M.I.U. S.P.A. - TARANTO
Bando di gara n. 7411345 suddiviso in 5 lotti
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. AMIU S.p.A. - Taranto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta elettiva dei cartoni e del vetro, della pulizia e sanificazione nel Comune di Taranto. Lotto 1: CIG 7880281599 - € 129.352,05; Lotto 2: CIG
7880299474 - € 233.891,24; Lotto 3: CIG 788032169B - € 474.906,86; Lotto 4: CIG 78803427EF - € 977.825,95; Lotto
5: CIG 78803552AB - € 317.132,74; Importo complessivo dell’appalto comprensivo di eventuale proroga: € 2.133.108,84.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte:25/05/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Scalera Rocco Lucio
TX19BFM9729 (A pagamento).
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GEAT S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. GEAT S.r.l., Viale Lombardia n. 17 47838 Riccione (RN)CF/
PI 02418910408. R.U.P. Ing. Marco Masi tel 0541668011
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro servizio di manutenzione degli impianti elettrici facenti
parte del patrimonio immobiliare del Comune di Riccione. Importo € 200.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Telematica; offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 14/06/19
ore 12:00. Apertura plichi: 17/06/19 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione è disponibile su http://www.geat.it/table/procedureaperte/ Data invio GUCE 06/05/2019.
Il direttore generale
Giuseppe Brezza
TX19BFM9730 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 - www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali per i
Comuni soci di acquevenete SpA. Lotto 1 Rovigo C.I.G.: 7895837ACF, Lotto 2 Zona Sud Parte Est C.I.G.: 7895847312,
Lotto 3 Zona Sud Parte Ovest C.I.G.: 7895856A7D, Lotto 4 Zona Nord Parte Est C.I.G.: 7895859CF6, Lotto 5 Zona Nord
Parte Ovest C.I.G.: 789586411A. Luogo di esecuzione: l’appalto dovrà essere eseguito nel territorio delle Provincie di
Padova e Rovigo. Importo a base di gara: stimato in euro 405.441,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, così
suddiviso tra i Lotti: Lotto 1 euro 142.200,00; Lotto 2 euro 72,036,00; Lotto 3 euro 67.050,00; Lotto 4 euro 63.054,00; Lotto
5 euro 61.101,00. Tutti gli importi si intendono oltre Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del 10 giugno
2019. Espletamento gara: ore 15:00 del 10 giugno 2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Altre informazioni: data di spedizione del presente
bando alla GUUE: 6.5.2019. Responsabile del procedimento: ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BFM9733 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. - Via dei Canonici 144 Pesaro
61122 Italia Tel.: +39 07216991 E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: +39 0721699300 Indirizzi Internet: www.
gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali
per il periodo di anni2 (due). Numero di riferimento: CIG [7869737869] Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 13 900
000.00 EUR Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara Durata in mesi: 24.
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
05/06/2019 Ora locale: 12:00 Modalità di apertura delle offerte Data: 05/06/2019 Ora locale: 15:30 Luogo: Marche Multiservizi S.p.A. — via dei Canonici 144, 61122 Pesaro (PU), Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale delle Marche Via della Loggia 24 Ancona 60121 Italia. Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 24/04/2019.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX19BFM9735 (A pagamento).

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI”
Bando di gara - CIG: 789586E32
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” - Piazza del Viminale, 1 - 00184 ROMA (RM) - Italia Telefono:
(+39) 06/48930 743 - Posta elettronica: centrofermi@pec.centrofermi.it - Indirizzo internet: www.centrofermi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura, posa in opera e montaggio, allestimento scenografico e tecnologico degli ambienti espositivi del
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Luogo principale di esecuzione: Roma (Compendio del Viminale) Codice NUTS ITI43. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Trattasi della fornitura, posa in opera, montaggio ed allestimento scenografico e tecnologico degli ambienti espositivi
del Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi”. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 92521100-0 - Codice CPV supplementare: 92521000-9; 72222300-0. Importo complessivo a base
d’asta: € 420.860,00, di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 60
(sessanta) giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.lgs. n. 50/2016. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, D.lgs. n. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Finanziamento: fondi propri. 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.
n. 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. III.2.4)
Appalti riservati NO
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come
stabilito dal disciplinare di gara. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10.06.2019 Ora: 12:00. IV.3.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) periodo giorni: 180 (centottanta) giorni.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Data 11.06.2019 Ora: 12:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZION: Il contratto sarà stipulato entro 60 (sessanta) giorni, dalla comunicazione
dell’efficacia dell’aggiudicazione. V.3) Procedure di ricorso V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
del Lazio – Via Flaminia, n. 189 – c.a.p. 00196 ROMA (RM) Italia - Telefono: (+39) 06/328721 – Fax: (+39) 06/32872315
– PEC tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it. V.3. 2) Presentazione di ricorso: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o
dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. VI.1) Data di spedizione del presente bando
alla GUUE: 06.05.2019
Il R.U.P.
Alessandro Orlandi
TX19BFM9737 (A pagamento).
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START S.P.A.
Bando di gara – CIG 78945558DF
Sezione I: Ente: START SPA Fraz. Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno Ascoli Piceno 63100
Sezione II: Oggetto: affidamento dei servizi di copertura assicurativa RCA gestite con libro matricola dal 31/07/2019 al
31/07/2022. Importo appalto € 1.155.000.00.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 12/06/19 ore 11,00. Apertura
12/06/19 ore 12,00
Sezione VI: Altre info su start.spa@postecert.it http://www.startspa.it Invio Guce: 03/05/2019.
Il presidente
dott. Enrico Diomedi
TX19BFM9739 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
Sede: via Cairoli, 8f - 40121 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: dott. Giovanni Biagini - Tel. +390516373440 - Fax +390519525150
Codice Fiscale: 91342750378
Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati nel bacino territoriale “Pianura e Montagna Modenese” del territorio provinciale di Modena – CIG
786937098D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (“ATERSIR” o “Agenzia”) - Via Cairoli 8/f - Bologna 40121 - Italia - Persona di contatto: Giovanni Biagini - Tel.: +39 0516373440 - E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it - Fax:
+39 0519525150 - Codice NUTS: ITH55. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.atersir.it - Indirizzo del profilo
di committente: http://www.atersir.it
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atersir.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate
in versione elettronica: https://www.atersir.it/ atersir-gt. La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https:// www.atersir.it/atersir-gt
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati nel bacino territoriale “Pianura e Montagna modenese” Numero di riferimento: CIG:786937098D
II.1.2) Codice CPV principale: 90510000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del contratto di concessione relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Bacino Territoriale “Pianura e Montagna Modenese” della Provincia di Modena, comprensivo dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro,
Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo
nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul
Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola e Zocca, di cui al presente Bando di gara. Il servizio ha ad oggetto i
SERVIZI DI BASE e i SERVIZI INTEGRATIVI definiti all’art. 1 del Contratto di servizio e relativi allegati (tra i quali il
Disciplinare Tecnico).
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 933.475.135,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90530000 - 90600000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione: Bacino Territoriale “ Pianura e Montagna Modenese” della Provincia di Modena, comprensivo dei Comuni di cui al punto II.1.4).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La presente procedura assume ad oggetto l’affidamento tramite procedura aperta ex art. 164, D.Lgs. 50/2016, ai
sensi dell’art. 202 D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011 del Contratto di concessione di servizio
pubblico, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale “Pianura e Montagna modenese”
(secondo le specifiche di Bando Integrale e Capitolato d’oneri, Contratto di Servizio e relativi allegati). I rifiuti oggetto
del servizio di cui al relativo Contratto di concessione sono i rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 184,
c. 2 D.Lgs. n. 152/2006. Sono in ogni caso esclusi i rifiuti speciali non assimilati. Si applica l’istituto dell’avvalimento
(art. 89, D.Lgs. 50/2016) secondo quanto previsto dalla lett. J del Bando Integrale e Capitolato d’Oneri. Il servizio oggetto
della presente procedura avrà durata di 15 anni (art. 203, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 152/2006) decorrenti dalla data prevista
dal Contratto di Servizio. Il valore posto a base d’asta è quello indicato al p.to II.1.5). Visti l’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008
e la Determinazione dell’AVCP n. 3/2008, si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono
stati valutati pari a zero e non è necessario pertanto redigere il D.U.V.R.I. Ai sensi dell’art. 23, c.16, D.Lgs. 50/2016 si
individuano in € 425.268.004,00 i costi stimati della manodopera. Il valore posto a base d’asta si compone dei valori
delle singole annualità (IVA esclusa) come di seguito esplicitati: per il primo anno di affidamento, 59.246.526,00 €; per
il secondo anno di affidamento 60.904.942,00 €; per il terzo anno di affidamento e per gli anni seguenti fino a scadenza
Contratto 62.563.359,00 €. L’offerta dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza aziendale connessi alla attività oggetto
del presente affidamento, che dovranno essere indicati dal Concorrente. L’importo di cui al p.to II.1.5), commisurato
all’intero periodo di validità del Contratto, costituisce la base d’asta soggetta a ribasso in sede di offerta economica e
assume ad oggetto i servizi di base di cui al p.to II.1.4) del presente Bando. Il rapporto tra l’importo totale offerto dal
Concorrente ed il valore posto a base d’asta sarà moltiplicato per i valori a base d’asta di ciascuna annualità del primo
triennio di affidamento ai fini della determinazione del corrispettivo annuo per i servizi di base. Per gli anni successivi al
secondo anno di affidamento il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato in applicazione dell’art. 39 del Contratto
di servizio. Il medesimo ribasso percentuale offerto dal Concorrente sarà applicato ai singoli prezzi unitari relativi ai servizi integrativi di cui al p.to II.1.4), come descritti nell’Allegato B al Capitolato d’oneri. I prezzi unitari così determinati
saranno utilizzati per la valorizzazione dei servizi integrativi nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) i cui costi unitari
non possano essere desunti dal Piano Economico Industriale (allegato C al capitolato d’oneri). La presente procedura è
svolta nel rispetto del PANGPP, in conformità al DM 13 febbraio 2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Non sono ammesse varianti, salvo le proposte migliorative come previste dal Bando
Integrale e Capitolato d’oneri.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 933.475.135,00 EUR
II.2.7) Durata della concessione: Inizio: 01/01/2021 - Fine: 31/12/2035
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
Richieste di informazioni sui documenti di gara devono essere inoltrate all’indirizzo PEC dell’Agenzia. Alle richieste
pervenute sarà dato riscontro sul sito internet dell’Agenzia, entro 30 giorni. Non possono essere presentate domande di chiarimento nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte. Rettifiche ed informazioni complementari
saranno pubblicate sul sito.
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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
a. iscrizione, per attività inerenti all’oggetto della gara, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. in cui l’Impresa
ha sede legale, ovvero se si tratta di Operatore di altro Stato membro dell’Unione europea non stabilito in Italia, iscrizione
nel corrispondente registro dello Stato in cui è stabilito, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;
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b. assenza di motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprovata dalle dichiarazioni recanti
la dicitura “consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 2000” attestanti che il Concorrente non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alla gara ivi previste. La relativa modulistica sarà compilabile direttamente tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia;
c. iscrizione all’ANGA per le seguenti categorie e classi: cat. l, classe B o superiore, incluse sottocategorie “attività di
spazzamento meccanizzato” e “gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani” (o categorie equivalenti per le imprese appartenenti ad altri stati della UE). Il concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi delle necessarie autorizzazioni, in proprio
o eventualmente anche a mezzo di ditte appositamente iscritte nell’ANGA, per lo svolgimento di tutti i servizi di base ed
integrativi previsti nella presente concessione, anche se non richiesti nella presente lett. c., in particolare per quanto attiene
ai sistemi, informatici e analogici, di tracciabilità dei rifiuti. Per il caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di
Imprese (RTI) o di consorzi i concorrenti dovranno provare il possesso dei requisiti secondo le disposizioni contenute nel
Bando integrale e Capitolato d’oneri.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
a. aver conseguito un fatturato specifico, nel triennio 2015/2017, per lo svolgimento di servizi di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati analoghi a quelli di cui al precedente punto II.1.4), di importo pari o superiore a euro 150.000.000;
b. dovranno, inoltre, essere prodotte idonee referenze bancarie, in numero non inferiore a due, di data non anteriore
a tre mesi rispetto alla data di presentazione dell’offerta, attestanti la capacità economica e finanziaria e l’affidabilità del
Concorrente.
Per il caso di partecipazione di RTI o di consorzi i concorrenti dovranno provare il possesso dei requisiti secondo le
disposizioni contenute nel Bando integrale e Capitolato d’oneri.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
a. aver gestito per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi nel triennio 2015/2017, servizi di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati analoghi a quelli di cui all precedente punto II.1.4), per una popolazione servita continuativamente e
contemporaneamente nel medesimo periodo pari ad almeno 250.000 abitanti (inteso che questo valore sia mantenuto giornalmente per l’intero periodo).
b. essere in possesso della certificazione di qualità UNI/EN/ISO 9001 o equivalente;
c. essere in possesso della certificazione ambientale UNI/EN/ISO 14001 ovvero, in alternativa, essere in possesso della
certificazione EMAS, o equivalenti.
Per il caso di partecipazione di RTI o di consorzi i concorrenti dovranno provare il possesso dei requisiti secondo le
disposizioni contenute nel Bando integrale e Capitolato d’oneri.
III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate
III.2) Condizioni relative alla concessione
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
È fatto divieto di cedere, o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto del Contratto di cui alla presente procedura, a pena di risoluzione del medesimo con tutte le conseguenze di legge e con escussione
da parte di ATERSIR delle garanzie previste dallo schema di Contratto. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine
all’organizzazione e all’esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, il Gestore, per l’esecuzione di attività
operative, può avvalersi di soggetti terzi individuati secondo quanto previsto dallo Schema di Contratto di servizio allegato
al presente Bando. Ai sensi dell’art.174, c. 2, primo periodo, D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici dovranno indicare
in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione della concessione
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte:
Data: 19/11/2019 Ora locale: 17:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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
— 65 —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

VI.3) Informazioni complementari:
Tutte le informazioni sulla procedura sono reperibili nella documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Agenzia:
Bando, Capitolato d’Oneri, Disciplinare Tecnico, Contratto di servizi e rispettivi allegati. Soggetti ammessi a partecipare alla
procedura: gli operatori di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, in possesso delle condizioni di idoneità e dei requisiti previsti
dal presente Bando. Tali operatori possono partecipare alle condizioni previste dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
È consentita la partecipazione di RTI, anche non ancora costituiti. Ulteriori disposizioni sui soggetti ammessi a partecipare
sono reperibili nel Capitolato d’oneri (lett. H).
Garanzie. In sede di offerta, i candidati devono prestare una garanzia provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016) pari a 18 669
502.70 €, a copertura della mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’affidatario; l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del Contratto di Servizio; l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia a copertura
della corresponsione al gestore uscente della somme individuate da ATERSIR con determinazioni nn. 66 e 188/2018. Ulteriori
informazioni su riduzioni di importo, modalità di costituzione, durata e rinnovo delle suddette garanzie sono contenute nel
Bando Integrale e Capitolato d’oneri alla lett. N. Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta deve essere presentata per via
telematica su apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia, accessibile al link https://www.atersir.it/atersir-gt, che sarà reso
operativo sulla pagina del sito dell’Agenzia dedicata alla procedura, entro 90 giorni prima della data di presentazione delle
offerte. A seguito dell’accesso alla piattaforma predisposta per l’upload delle offerte, gli operatori economici devono accreditarsi per procedere al caricamento delle offerte. Le offerte dovranno essere integralmente caricate sulla piattaforma entro le
ore 17.00 del 19/11/2019. Al termine del caricamento il sistema restituirà all’utente l’immediata certificazione dell’avvenuto
caricamento dell’offerta, che farà fede al fine di identificare chiaramente la data e ora dell’avvenuta presentazione. Il sistema
invierà quindi tramite PEC all’offerente una comunicazione automatica di conferma dell’intervenuta presentazione dell’offerta.
Tutta la documentazione caricata sul sistema da parte degli offerenti dovrà essere in formato pdf di dimensioni non superiori a
100 MB per ciascun file per un totale complessivo di 5 GB. A pena di esclusione dalla gara, il plico deve contenere le seguenti
buste: Busta A – “Documentazione Amministrativa”; Busta B – “Offerta Tecnica”; Busta C – “Offerta Economica”; Busta D –
“Piani Economici”. Nel caso di presentazione di una pluralità di offerte provenienti dal medesimo operatore economico singolo
o associato ad altri, tutte le offerte riconducibili a tale soggetto saranno escluse. L’offerta deve essere redatta in lingua italiana
o, qualora sia redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata o equipollente. Il Concorrente è vincolato al
contenuto dell’offerta presentata per la durata di 24 mesi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
La prima seduta pubblica è stabilita per il giorno 21/11/2019, ore 11.00, presso la sede di ATERSIR. A tutte le sedute
pubbliche possono partecipare unicamente i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti, anche per il tramite di
soggetti muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Ulteriori precisazioni sulle Modalità di
presentazione dell’offerta sono reperibili alla lett. K e ss. del Capitolato d’oneri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna Strada Maggiore 53 - Bologna 40125 - Italia
- Tel.: +39 0514293101/2/3 - E-mail: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/ Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
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 Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) - Via Cairoli 8/F – Bologna - 40121 - Italia - Tel.: +39 0516373411 - E-mail:
dgatersir@pec.atersir.emr.it - Fax: +39 0519525150 - Indirizzo Internet: http://www.atersir.it/
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/04/2019
Il direttore
ing. Vito Belladonna
TX19BFM9740 (A pagamento).

JESISERVIZI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Jesiservizi s.r.l. – p.za Indipendenza, 1 - 60035 JESI (AN)
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio a basso impatto ambientale di ristorazione scolastica per Jesi e
Monsano e di ristorazione assistenziale per l’Asp Ambito 9 limitatamente al Comune di Jesi. Importo: € 4.521.116,80 oltre
ad € 1.300,00 per oneri DUVRI IVA esclusa. durata: 2 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: 12/06/2019 ore 18,00. Apertura offerte: 13/06/2019 ore 10,30
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento: Priori Massimiliano. Documentazione
e informazioni: disponibili sul sito internet https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ attraverso il quale la
procedura sarà interamente gestita. Procedure di ricorso termine: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - autorità: Tribunale amministrativo regionale delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona.
L’amministratore unico
Pisconti Salvatore
TX19BFM9745 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali – CIG 7894849B7C
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Valle Umbra Servizi S.p.A. Via Antonio Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto
(PG) tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108. pec: vusspa@pec.it. R.U.P. Dott.ssa Emilena Parmegiano Palmieri.
Sezione II. Oggetto: Gara n. 19 BS/2019 Accordo quadro per recupero crediti stragiudiziale e giudiziale delle fatture
idriche della della Valle Umbra Servizi S.P.A. Importo complessivo € 180.000,00 IVA esclusa, Durata: mesi 24.
Sezione IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
14/06/19 ore 12:00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su http://www.valleumbraservizi.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi.
Il direttore appalti
avv. Claudia Valentini
TX19BFM9757 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Bando di gara – Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22
- Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011
43 92 299 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di
committente (URL): www.satapweb.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.2
Appalto Congiunto: NO – l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO. I.3 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati. I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. I.5
Principali settori di attività: altre attività.
Sezione II: Oggetto
II.1.1. Denominazione: Accordo Quadro AQ 02/19/MA. II.1.2 Codice CPV: 45220000-5.
II.1.3) Tipo di appalto Accordo quadro avente ad oggetto lavori, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. II.1.4)
Breve descrizione: Accordo quadro per l’esecuzione degli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali dell’autostrada A4 Torino – Milano e sue pertinenze previsti per gli anni 2020 e 2021 – CIG 787197601A. II.1.5) Informazioni relative
ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: NO nell’ottica di massimizzare l’efficacia della gestione operativa. II.2) Descrizione.
II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A4 Torino - Milano codice NUTS ITC11. II.2.2) Descrizione dell’appalto: come al
punto II.1.4)
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel
dettaglio del disciplinare di gara.Trova applicazione l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che l’aggiudicazione viene effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
II.2.4.) Valore Stimato: L’importo complessivo massimo previsto per l’Accordo quadro è pari € 18.000.000,00 esclusa
I.V.A., di cui oneri di sicurezza presunti € 350.000,00 non soggetti a ribasso d’asta. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo è determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto, aumentato dell’importo degli
oneri per la sicurezza. L’appalto è compensato a misura.
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Suddivisione per categorie (art. 84 D.Lgs n. 50/2016, art.108 DPR n. 207/2010): Categoria unica prevalente OG3
importo € 18.000.000,00, classifica VIII subappaltabile al 30%, qualificazione obbligatoria.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010.
II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi decorrenti
dalla stipula dell’accordo quadro. II.2.6) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: NO
II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: NO. II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
l’accordo quadro è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47
– 48 - 80 – 83 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs
50/2016 e dalle altre norme vigenti. È richiesta iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Per i raggruppamenti temporanei
si rinvia integralmente a quanto indicato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Attestazione di
qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto
II.2.4, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/16 che attesti il possesso dei
requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale indicati dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e, in quanto
compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III, nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto
del D.P.R. n. 207/2010. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come al punto III.1.2).
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Sezione IV Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: accordo quadro con un unico operatore. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: NO
IV. 1.5) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: NO
IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.
2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 18/06/2019
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida per 240 giorni.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile
V.2) informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no
V.3) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.satapweb.it;
b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena
di esclusione entro il termine perentorio del punto IV. 2.2, ossia entro le ore 12.00 del_18/06/2019 a rischio del mittente con
le modalità previste nel Disciplinare di gara:
c) ammesso avvalimento;
d) i concorrenti devono presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
e) gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle altre norme vigenti applicabili;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016;
g) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino;
h) non è inserita nell’accordo quadro alcuna clausola compromissoria;
i) pagamenti sono effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento mensili e saldo. L’accordo quadro è soggetto
a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2002;
l) i dati raccolti sono trattati, ex GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
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m) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi ammontanti a presunti € 30.000,00 sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta
della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione.
n) Responsabile del Procedimento: Ing. Valter Re, punti di contatto I.1).
V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale: 10121;
Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez. II).
V.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. I concorrenti
possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro comunicazione.
V.5) Data spedizione del presente avviso: 7 maggio 2019
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX19BFM9763 (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 34/36- 20142
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 lavori
II.1.6) Descrizione appalto: lavori di manutenzione programmabili e non su reti di acquedotto riparazioni guasti e perdite
con servizio di pronto intervento, suddivisa in 2 lotti - CIG: Lotto 17886459FD5; Lotto 2 78864719BE
II.2) Quantitativo complessivo: €. 2.000.000,00 di cui Lotto 1 €. 1.000.000,00 e Lotto 2 €. 1.000.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 28.05.2019- ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 29.05.2019 ore: 09:30 – luogo: Amiacque S.r.l. 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.: Geom. Massimo Chignola
Assago, 07.05.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM9774 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Materiali per lavori di cablaggio
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; 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.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura di Materiali per lavori di cablaggio. Numero di riferimento:
7410175; II.1.2) Codice CPV principale: 32421000-0; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
di Materiali per lavori di cablaggio (cavi, connettori, patch, cassetti ottici, ecc.) in conformità a quanto prescritto dal Capitolato tecnico cui si rinvia. 1.5) Valore totale stimato: Euro 122.638, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo
rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 3/6/2019
Ora: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
4/6/2019 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni
Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/2267/P del 10/4/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Gianluca Necci. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale,
nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 24/5/2019 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti
di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura
è articolata in un unico Lotto in considerazione della natura dei materiali da acquisire che devono essere interoperabili per
il corretto funzionamento. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne
la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi
dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM9782 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settore speciali
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 di una soluzione infrastrutturale (server e connettività) per
l’ambiente VMware con garanzia e supporto per 48 mesi – CIG 7892156D26.
II.2) Quantitativo complessivo: € 400.000,00, 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: 07.06.2019 - ore: 14:30.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 10.06.2019 ore: 09.30 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via
del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
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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
TX19BFM9798 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
per conto del Comune di Ladispoli
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.Confservizi Lazio per conto del comune di Ladispoli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.Concessione della gestione del campo sportivo “A. Lombardi” con realizzazione di opere a carico del concessionario. Importo complessivo a base d’asta: € 147.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 03/06/19 ore 12.00 mediante Piattaforma di Gestione Albo
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://confservizilazio.acquistitelematici.it.
Il direttore
Serafini Massimo
TX19BFM9804 (A pagamento).

AEB SPA - SEREGNO
Sistema di qualificazione
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: AEB SPA via Palestro 33 Seregno
(MB) – unicamente attraverso il portale e-procurement; eprocurement.aebonline.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto dell’appalto: Formazione e gestione di un sistema di qualificazione degli operatori economici.
II.3) Durata: Il Sistema di Qualificazione è in forma aperta, avrà validità quinquennale a decorrere dalla pubblicazione
dell’avviso sull’esistenza dello stesso sulla GUCE, con scadenza indicativa al 31 marzo 2024. Durante il periodo di validità
qualsiasi soggetto, può attivare “Domanda di Qualificazione” in formato elettronico secondo le modalità indicate nel portale
eprocurement.aebonline.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2.1)
REQUISITI: come da disciplinare pubblicato sul sito eprocurement.aebonline.it
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: il responsabile del procedimento: dr. Paolo Cipriano .
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: eprocurement.aebonline.it. VI.5) Invio alla
GUUE: 02.05.2019.
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX19BFM9813 (A pagamento).

FONARCOM
Estratto avviso 03/2019 “Forma e Ricolloca” per il finanziamento di attività di formazione continua
a favore di aziende aderenti al Fondo stesso
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 11 marzo 2019, l’approvazione dell’avviso 03/2019 “ FORMA E RICOLLOCA”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti
al Fondo stesso.
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1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a
FonARCom, che risultano iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese;
2 destinatari:
-Disoccupati (comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015) o lavoratori a rischio di disoccupazione (comma 4 dell’art. 19
d.lgs. 150/2015), registrati negli gli elenchi tenuti presso i Centri per l’Impiego, immediatamente disponibili per lo svolgimento di attività lavorative. Dovranno risultare assunti dall’Azienda Beneficiaria, aderente a FonARCom, al massimo entro la
chiusura da parte di SP del Piano Formativo. Il contratto di assunzione da parte delle Aziende Beneficiarie dei Piani Formativi
dovrà essere a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi (per sedi lavorative dei Soggetti
Destinatari siti nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia il contratto dovrà avere durata di almeno 6 mesi);
-Lavoratori “a rischio di disoccupazione” (comma 4 dell’art. 19 d.lgs. 150/2015), registrati negli elenchi tenuti presso i
Centri per l’Impiego, immediatamente disponibili per lo svolgimento di attività lavorative, dipendenti dell’Azienda Beneficiaria aderente a FonARCom nel momento dell’inserimento nel Piano Formativo;
-Lavoratori/lavoratrici dipendenti - per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 25 della
legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge 148/2011 – assunti
al massimo nei 6 mesi antecedenti all’inserimento nel Piano Formativo ed in possesso di contratto di lavoro dipendente con
durata non inferiore a 12 mesi;
3 dotazione finanziaria: Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00);
4 due finestre di presentazione fino ad esaurimento delle risorse, con apertura piattaforma il 3 giugno 2019:
-30 giugno ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione / 27 luglio
ore 16.00 - Termine ultimo di invio telematico al Fondo;
-31 ottobre ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione / 29 novembre
ore 16.00 - Termine ultimo di invio telematico al Fondo;
6 Il contributo FonARCom richiedibile per ogni Piano Formativo è di minimo 9.900,00 € e massimo 19.800,00 €, ogni
SP potrà richiedere massimo un piano per Finestra di presentazione;
7 durata massima del piano formativo: 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo;
8 termini di rendicontazione: Presentazione rendiconto certificato entro 2 mesi dalla chiusura di tutte le attività del piano:
9 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 03/2019, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, saranno pubblicati sul sito: www.fonarcom.it;
10 punti di contatto: avviso@fonarcom.it.
Il presidente
Andrea Cafà
TX19BFM9819 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A. con sede Legale in Via Antonio
Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto (PG) tel. 0743 - 23111 / fax 0743 - 48108 www.valleumbraservizi.it pec: vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara n. 16 BS/2019. Fornitura di cassonetti e bidoni per la raccolta dei rifiuti suddivisa in
4 lotti. Importo complessivo pari ad euro 553.500,00 IVA esclusa, Lotto n. 1 CIG: 7893341F0A. Importo E 126.000,00,
Lotto n. 2 CIG: 789335067A, importo E 195.000,00 Lotto n. 3 CIG: 78933549C6, Importo E 187.500,00 Lotto n. 4 CIG:
7893356B6C, Importo E 45.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95 co. 4
D.Lgs. 50/2016). Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 14/06/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: I documenti di gara sono visionabili su http://www.valleumbraservizi.it/vus/bandi-digara/beni-e-servizi. Bando inviato alla GUUE il 03.05.2019, RUP Roberto Calcabrina.
Il direttore appalti
avv. Claudia Valentini
TX19BFM9822 (A pagamento).
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ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione: ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Pavia-Lodi
- Indirizzo: via Parodi, 35 – 27100 – Pavia Codice NUTS ITC48
- Punti di contatto: ufficio gare tel: 0371/450328, posta elettronica: l.rocchetti@alerpavialodi.it, fax: 0371/450349 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.alerpavialodi.it Profilo di committente (URL): https://www.
alerpavialodi.it/Bandi.html;
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
- La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL, la documentazione di progetto è disponibile sul
profilo del committente all’indirizzo https://www.alerpavialodi.it/Bandi.html;
- La Presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti
riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento,
si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce documentazione di gara.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.
regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per
ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo
email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di manutenzione straordinaria per il
recupero di 25 alloggi in fabbricati dell’ALER di Pavia-Lodi localizzati nei comuni di Vigevano (lotto1) – Mortara (lotto2)
– Voghera (lotto 3)
- Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Esecuzione servizi/lavori-Luogo
principale di esecuzione: provincia di Pavia – comuni vari – Codice NUTS ITC48;
- L’avviso riguarda un appalto pubblico - Breve descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione straordinaria di edifici;
- CPV Oggetto principale: 45454000-4
- Divisione in lotti: sì Lotto 1 – Vigevano CIG 7885780F81 – CUP E16I11000130005; Lotto 2 – Mortara CIG 7885799F2F
– CUP E16I11000130005; Lotto 3 – Voghera CIG 78858243D4 CUP E16I11000130005;
- Quantitativo o entità dell’appalto: Lotto 1 – Vigevano: € 273.879,19 (Euro duecentosettantatremilaottocentosettantanove/19) di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 10.165,55 (Euro dicecimilacentosessantacinque/55); Lotto 2 – Mortara: € 157.032,40 (Euro centocinquantasettemilazerotrentadue/40) di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.240,71
(Euro novemiladuecentoquaranta/71); Lotto 3 – Voghera: € 242.139,53 (Euro duecentoquarantaduemilacentotrentanove/53)
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 10.772,64 (Euro diecimilasettecentosettantadue/64);
- Categorie di qualificazione: (vedi paragrafo 3.1. del disciplinare di gara)
- Moneta: EURO
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: LOTTO 1 – Vigevano 240 gg. naturali e consecutivi; LOTTO 2 – Mortara
150 gg. naturali e consecutivi; LOTTO 3 – Voghera 225 gg. naturali e consecutivi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al
2 per cento dell’importo complessivo del valore d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento
della presentazione dell’offerta. La cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, dovrà possedere le
caratteristiche di cui all’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9
del Codice. Si applica l’art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016;
- Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi di
bilancio; pagamento: “a corpo”;
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’Art. 45 D.Lgs. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47, 48, D. Lgs. 50/2016 e agli artt. 92, 93 e 94, D.P.R. 207/2010. Alle aggregazioni di imprese e ai GEIE
si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel disciplinare di gara per gli RTI.;
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Ogni operatore economico potrà presentare
offerta per un solo lotto in gara, qualora un operatore economico presentasse offerta per più lotti si procederà alla sua esclusione dalla gara del lotto successivo. Le operazioni di gara inizieranno dal lotto denominato “Lotto 1 e a seguire il Lotto 2
e il lotto 3”;
— 73 —

10-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

- Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- Requisiti di carattere generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti speciali: vedere disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo di procedura: aperta
- Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 29_2019_1105b
- Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 27/05/2019 Ora: 11:00
- Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 03/06/2019 Ora: 11:00. E’ obbligatorio preventivo sopralluogo in base a quanto stabilito nel disciplinare di gara;
- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano;
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/06/2019 Ora: 10:00 Luogo: Via Parodi 35 – 27100 Pavia - Potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte offerenti ovvero soggetti muniti di delega firmata dal legale
rappresentante e/o procuratore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara
- Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Via Conservatorio n.13 Milano 20122 Italia Telefono: +39
02 76390442
- Presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il
ricorso potrà essere notificato entro 60 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
- Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale: ufficio
gare Indirizzo postale: Via Haussmann, 7/11, Lodi 26900 Italia Telefono: 0371 450356 Posta elettronica certificata: lodi@
pec.alerpavialodi.it Fax: 0371 450349.
Il delegato dell’area appalti
dott. Massimiliano Selmi
TX19BFM9830 (A pagamento).

ATR SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSALITÀ LIMITATA
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara.
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: ATR società consortile a responsabilità limitata via Leopoldo Lucchi n. 135 - 47521
Cesena - Italia; Persona di contatto: Vernarelli Stefano Tel. +39 0547635515 e-mail: info@atr.fc.it - fax +39 0547635516;
indirizzi internet: indirizzo principale: www.atr.fc.it
I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: sistema di qualificazione imprese fornitrici di servizi di trasporto persone.
II.1.2) Codice CPV principale: 60112000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD58.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di trasporto scolastico, servizi di trasporto pubblico locale marginale e altri
servizi di trasporto persone rivolti anche a particolari categorie di utenti.
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II.2.8) Durata del sistema di qualificazione: inizio: 12 aprile 2019; fine: 12 aprile 2021; Rinnovo del sistema di qualificazione - Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: verifica delle autodichiarazioni rese in sede di qualifica.
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.1.9) Qualificazione per il sistema: condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
come indicate nel disciplinare di qualificazione pubblicato sul sito internet ATR - sezione Bandi di gara e contratti. Metodi
di verifica di ciascuna condizione: come indicati nel disciplinare di qualificazione pubblicato su sito internet ATR - sezione
Bandi di gara e contratti.
Sezione IV: Procedura.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 040-064440.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: il presente sistema di qualificazione costituisce riapertura termini del Sistema di qualificazione imprese fornitrici di servizi di trasporto scolastico, servizi di trasporto pubblico locale marginale e altri servizi di trasporto persone rivolti anche a particolari categorie di utenti pubblicato sulla GU/S S40 64440-2016-IT del 26 febbraio 2016. Per
partecipare alle gare, le imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta.
L’assegnazione dei servizi verrà effettuata mediante procedure negoziate o ristrette fra le imprese qualificate. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul sistema di qualificazione saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet Atr www.atr.fc.it
- sezione Bandi di gara e contratti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna via D’Azeglio n. 54 - 40123 Bologna
- Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: informazioni precise sui
termini di presentazione dei ricorsi 30 giorni ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 aprile 2019.
L’amministratore unico
Paolo Valentini
TU19BFM9513 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@
pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori di risanamento acustico mediante la realizzazione di barriere fonoassorbenti
nel Comune di Campoformido - CIG 7253667B5C
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di risanamento acustico mediante la realizzazione di barriere fonoassorbenti nel comune di Campoformido.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Udine Campoformido Autostrada A23 e S.S. 676. Codice NUTS ITH42.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i lavori di risanamento acustico mediante la realizzazione di barriere fonoassorbenti nel comune di Campoformido.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34928230-9
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 2.595.491,95.- I.V.A. esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/17 – L
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si – G.U.R.I. n. 133 data 17.11.2017
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23.10.2018
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ODOS Consorzio Stabile in A.T.I. con Impresa
Cimenti S.r.l. – Indirizzo: Frazione Arbizzano Via Firenze, snc – 37024 Negrar (VR) Cod. Fisc. 03809940236 e Part. I.V.A.
03809940236
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 3.188.451,55.- I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 2.595.491,95.- I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Sezione VI: altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 30.04.2019
Il presidente ed amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TX19BGA9631 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Esito di gara - Interventi di adeguamento della strada provinciale n. 28 “delle Motte di Oga” sistemazione viabilità
provinciale tratto Bormio Livigno 3° intervento da località Corva alla Valle delle Prese
Con propria determinazione n. 181 del 21 febbraio 2019 i lavori in oggetto aventi CIG 772280651E e CUP
C87H17001450004 sono stati aggiudicati per l’importo di € 726.376,40 oltre IVA alla ditta Cossi Costruzioni s.p.a. di Sondrio, che ha offerto il ribasso del 27,56% sul prezzo a base di gara di € 995.309,51, inclusi € 19.500,00 non soggetti a ribasso,
in quanto oneri per la sicurezza.
La procedura è stata esperita con piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
Alla procedura hanno partecipato 25 concorrenti.
Il dirigente
Antonio Rodondi
TX19BGA9640 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Settore Finanze e Personale
Sede amministrativa: via Roma n. 5, 57021 Campiglia Marittima (LI), Italia
Punti di contatto: www.comune.campigliamarittima.li.it
Codice Fiscale: 81000450494
Partita IVA: 00345300495
Esito di gara - Gestione delle violazioni al CdS per veicoli di immatricolazione straniera
Procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo.
Imprese partecipanti: n° 4 - Imprese ammesse n° 4 - Impresa aggiudicataria: Sarida Srl che ha offerto il ribasso del
37,91% . Importo complessivo di aggidicazione: €.56.820,00
Il dirigente del settore
Claudio Cerrini
TX19BGA9641 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di gara esperita
Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Provinciale di Belluno, via S. Andrea, n. 5, Belluno, (tel. Centralino
n. +39(0)437 959111 - posta elettronica certificata: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it; piattaforma telematica: https://sitbellunoappalti.maggioli
cloud.it/PortaleAppalti/it.
Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i; lavori di difesa dell’abitato di Cancìa, in
comune di Borca di Cadore, zona nodo idraulico forcella Salvella – Bus del Diau, 1° stralcio - CIG 7711591E32 – CUP
F46J16000740002 - Criterio O.E.P.V., art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Offerte ricevute ed ammesse n. 6; Data aggiudicazione: 17/04/2019; Aggiudicatario definitivo: T.M.G. Scavi srl, con
sede a Berbenno di Valtellina (SO); Importo aggiudicazione: euro 2.557.444,48 (I.V.A. esclusa). Subappalto: SI; RUP: dott
Pierantonio Zanchetta.
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911
fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione ricorso 30 gg. data ricezione esiti.
Il dirigente
dott.ssa Daniela De Carli
TX19BGA9644 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara deserta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Valle Susa, via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053
Italia
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.4) Oggetto dell’appalto:
servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori di realizzazione di
una nuova scuola dell’infanzia Gianni Rodari – Arcobaleno a Condove.
cig 7729119ec2
Sezione IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.7) Altre informazioni: La gara e’ stata dichiarata deserta, non
essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine stabilito dal bando
di gara
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX19BGA9645 (A pagamento).

C.U.C SELE PICENTINI
Per conto del Comune di San Marzano
Esito di gara deserta
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di San Marzano
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di supporto al recupero evasione tributi locali (tributo sui rifiuti, tributo patrimoniale, imu/tasi, cosap, icp). Importo a base d’asta: € 2.500.00,00, oltre IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: La procedura non è stata aggiudicata in quanto entro il termine non è pervenuta alcuna
offerta
Il responsabile della c.u.c
ing. Pino Schiavo
TX19BGA9651 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA

Sede: via Dante, 1 - 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Esito di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di una condotta di acque meteoriche
nelle Vie del Cinto, Del Rovo, Dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering nel P.R.U. di Pittulongu
1. Nome e indirizzo Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Olbia, via Dante, n. 1 – 07026 Olbia, profilo del
committente: www.comune.olbia.ot.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
3. Categoria del servizio e descrizione: affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle Vie del Cinto, Del Rovo, Dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering nel P.R.U. di Pittulongu
4. Nomenclatura di riferimento: CIG 7579819882 - CPV 45231300-8
5. Durata dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi
6. Data aggiudicazione definitiva ed efficace: 08/04/2019
7. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso
8. Numero offerte ricevute: 129
9. Imprese ammesse: 50
10. Nome e indirizzo aggiudicatario: T&S Consorzio Trasporti e Servizi Soc. Coop. Cons. con sede legale in via Arciviese n. 55 – 60010 Ostra (AN) - P. IVA 02128320427
11. Importo a base di gara: € 738.297,06 IVA esclusa
12. Valore dell’offerta: € 536.956,07
13. Data di pubblicazione del bando di gara: 01/08/2018
14. Data di invio del presente avviso: 06/05/2019
15. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, n. 17, 09124 - Cagliari, da adire entro i
termini di impugnazione disciplinati dall’art. 120, comma 5, D.lgs. 104/2010
Il funzionario delegato
Antonio Marongiu
TX19BGA9653 (A pagamento).
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COMUNE DI OLBIA

Sede: via Dante, 1 - 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Esito di gara per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. Pittulongu - 11° intervento
1. Nome e indirizzo Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Olbia, via Dante, n. 1 – 07026 Olbia, profilo del
committente: www.comune.olbia.ot.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
3. Categoria del servizio e descrizione: affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. Pittulongu – 11° Intervento.
4. Nomenclatura di riferimento: CIG 7570950196 - CPV 452231300-8
5. Durata dei lavori: 230 giorni naturali e consecutivi
6. Data aggiudicazione definitiva ed efficace: 17/04/2019
7. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso
8. Numero offerte ricevute: 127
9. Imprese ammesse: 44
10. Nome e indirizzo aggiudicatario: I.S.O.F. S.r.l. con sede in Loc. Pill’e Matta – 09044 – Quartucciu (CA) – P. IVA
00452400922
11. Importo a base di gara: € 689.998,58 IVA esclusa
12. Valore dell’offerta: € 502.111,97
13. Data di pubblicazione del bando di gara: 03/08/2018
14. Data di invio del presente avviso: 06/05/2019
15. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, n. 17, 09124 - Cagliari, da adire entro i
termini di impugnazione disciplinati dall’art. 120, comma 5, D.lgs 104/2010
Il dirigente
Molinari Davide
TX19BGA9654 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: sistema di videosorveglianza
2019/S 088-210805
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia - Tel.: +39 0685082529
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di sistemi di videosorveglianza.
II.1.2) Codice CPV principale
32323500
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un sistema di videosorveglianza e servizi connessi.
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: 552 334.96 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di un sistema di videosorveglianza e sistemi antintrusione.
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
Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
In considerazione della strettissima correlazione tecnica tra quanto già realizzato e quanto dovrà essere integrato,
al fine di garantire il necessario completamento con i sistemi già installati da Fastweb, in adesione alla convenzione
Consip per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi — lotto 3, valutati altresì i ristrettissimi
tempi a disposizione per l’approvvigionamento e l’installazione degli apparati, nonché l’urgenza di risolvere le criticità emerse in occasione del pre-audit condotto da Banca d’ITALIA attesa l’indifferibilità degli interventi — e vista
l’impossibilità di accedere nuovamente alla convenzione CONSIP in oggetto (il cui importo risulta già stato completamente impegnato) — è stata richiesto al fornitore una distinta dei costi che contemplasse le attività di completamento
da contabilizzare a corpo e il dettaglio delle eventuali attività e forniture da contabilizzare a misura sulla base della
necessità di predisporre scorte di magazzino ovvero sopperire a eventuali imprevisti malfunzionamenti di singoli
apparati.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) 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
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Fastweb S.p.A.
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
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: 552 334.69 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/05/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA9655 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGLIANISE (BN)
Esito di gara - CUP J31E15000200006 - CIG 7630538727
SEZIONE I: ENTE: Il Comune di Foglianise (BN) Piazza Municipio - 82030 Tel. 0824878064 fax 0824878445, comunedifoglianise@virgilio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei lavori Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico
edificio adibito a scuola dell’infanzia. Importo compl.vo a base di gara: E 1.131.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il 01.12.2018, aggiudicataria all’ATI DUEA. COSTRUZIONI srl Via Appia n 308
- 81028 S. Maria A Vico (CE) - G. AM. Costruzioni srl Via Appia n 336 - 81028 S. Maria A Vico (CE): Importo di aggiudicazione E 1.086.640,00.
SEZIONE VI: INFO: Avviso integrale su www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
TX19BGA9659 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV), Italia
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice /ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Alto Trevigiano Servizi S.r.l. via Schiavonesca Priula 86 Montebelluna TV 31044 Italia
Tel. +39 0423292991 e-mail info@altotrevigianoservizi.it Fax + 39 0423292929 Codice NUTS: ITH3 Indirizzo internet
principale: www.altotrevigianoservizi.it I.6) Principale settore di attività Altre attività: servizio idrico integrato.
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Prelocalizzazione e successiva localizzazione di perdite idriche tramite
tecnologia SAR applicata a velivolo (non satellite), da effettuarsi almeno una volta all’anno per un periodo massimo di
tre anni consecutivi su 4.550 KM di rete idrica II.1.2) Codice CPV principale 71631430. II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione Avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla procedura negoziata, senza previa
indizione di gara, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,. II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) € 1.610.700,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH3 Luogo principale di esecuzione: 4.500 KM di rete idrica sita nei Comuni del territorio gestito
da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Durata periodo massimo tre anni consecutivi. Importo del servizio/annuo € 536.900,00 al
netto di iva. II.2.4) Descrizione dell’appalto Il servizio in oggetto prevede la prelocalizzazione delle perdite tramite l’analisi
di immagini acquisite con tecnologia SAR applicata su un velivolo (non satellite) attraverso l’identificazione di presenza
di acqua potabile in prossimità di una tubazione idrica e, all’interno dei tratti prelocalizzati, la successiva localizzazione
puntuale delle perdite stesse, mediante l’utilizzo di tecnologie quali: la tradizionale acustica, il gas tracciante, tecnologie
riflettometriche e minirobot. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni sì. La società
si riserva di affidare o meno il servizio, a suo insindacabile giudizio, pure per un periodo inferiore al massimo previsto.
II.2.3) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE IV: Procedura
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 L’appalto non rientra nel campo di applicazione della
direttiva Spiegazione: La ditta 2F Water Venture S.r.l. di Albignasego (PD), risulta distributrice in esclusiva, per il mercato
italiano, della tecnologia Utilis Ltd., tecnologia in grado di monitorare le perdite idriche attraverso l’analisi delle immagini
satellitari, coperta da brevetto negli USA (US 9.285.475 B1 (Granted) PCT: Wo2016/151579), nonché da brevetto pendente
in Unione Europea (Patente N. P-7877-P). La tecnologia utilizzata prevede il collegamento del radar ad un aereo dedicato e
non al satellite. Si pubblica il presente avviso per verificare, nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e
parità di trattamento, se diversamente dalle informazioni in possesso, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato
nazionale ed europeo fornitori del servizio descritto con caratteristiche similari o analoghe a quelle dell’operatore economico 2F Water Venture S.r.l. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 12.04.2019 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 2F WATER
VENTURE SRL Albignasego PD Italia Codice NUTS: ITH36 Il futuro contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazioni relative
al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) € 1.610.700,00
SEZIONE VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Con il presente avviso si intende avviare una indagine per conoscere se diversamente
dalle informazioni in possesso di questa Azienda oltre a quello individuato esistano altri operatori che possano effettuare prestazioni equivalenti a quelle descritte nel presente avviso. Si invitano gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare entro 20 gg. dalla data della presente pubblicazione, l’interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per l’affidamento del servizio. La predetta dichiarazione dovrà essere inviata via pec all’indirizzo azienda@ats-pec.it oppure via fax al
numero +39 0423 292929 riportando l’oggetto della presente procedura. In mancanza di riscontri l’azienda procederà, ai sensi
dell’art. 125, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, ad affidare il servizio in questione all’unico operatore individuato.
Avvio delle attività con la consegna delle prelocalizzazioni entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto. L’avviso con la descrizione del servizio in oggetto è pubblicato sul sito di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - sezione bandi
di gara / pubblicazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Veneto.
Venezia Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione ANAC – Roma Italia. VI.5) Data di spedizione
dell’avviso alla GUCE 06.05.2019
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX19BGA9660 (A pagamento).

ASL TARANTO
Esito di gara - CIG 7094873A68
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Asl Ta, Viale Virgilio, 31 Taranto 74121, Area Tecnica,
tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di progettazione dei “lavori di rifunzionalizzazione dell’Ospedale San Marco di Grottaglie in polo riabilitativo”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Delibera n. 745 del 03.04.2018 - ditta “RTI MYTHOS - CONSORZIO STABILE - PGSPARTNERS SRL - GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO” per l’importo di E 276.258,80 oltre
oneri e IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.sanita.puglia.it.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Carrera
TX19BGA9661 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 9, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Avviso di aggiudicazione appalto - Gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga
della Città Metropolitana di Firenze
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze. Direzione Gare, Contratti ed
Espropri - Tel. 055.2760.314/772 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it - PEC cittametropolitana.fi @postacert.toscana.it.
Indirizzi internet: http://www.cittametropolitana.fi.it/.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga della Città metropolitana di
Firenze - CIG7605815517.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 168-383644.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n. 21842 del 11/04/2019. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Agestel Srl, località Pian dell’Isola n. 53, Rignano sull’Arno (FI). V.2.4) Valore totale della concessione: € 300.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze.
Tel. 0552776427. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Cfr. art. 120 del D.Lgs. 104/2010
così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/05/2019.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX19BGA9663 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
1. Regione Toscana - Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno
Centrale e Tutela dell’acqua P.zza della Resistenza, 54 - 51100, Pistoia. Indirizzi internet: www.regione.toscana.it; www.
regione.toscana.it/profilocommittente.
2. Procedura aperta ai sensi degli articoli 157, comma 2, 59 e 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al rup per la supervisione e coordinamento della direzione lavori relativamente all’intervento di consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idrauliche dei torrenti brana e stella nei comuni di Pistoia, Quarrata e
Agliana. CIG 74630385C8. L’appalto ha per oggetto servizi attinenti all’ingegneria e architettura relativi alla realizzazione
di interventi per il ripristino di dissesti, lungo le arginature dei torrenti Brana e Stella, in provincia di Pistoia. Valore Totale
Stimato, Iva esclusa: € 148.031,75.
4. Aggiudicazione dell’appalto: decreti dirigenziali n. 2254 del 18/02/2019 e n. 4897 del 01/04/2019.
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, mediante miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016).
6. Offerte ricevute: 9.
7. Aggiudicatario: WS Ingegneria srl con sede legale in Firenze (FI) 50132 via Masaccio 60.
8. Valore finale totale: € 75.851,47, IVA esclusa.
9. Subappalto: no.
10. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50129 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.
11. Data di pubblicazione del bando: 13/06/2018.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Marco Masi
TX19BGA9669 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, Ente capofila Comune
di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Nerviano per il periodo 01/07/2019 30/06/2024 – CIG 7783250D13 – gara svolta nell’interesse del Comune di Nerviano
Tipo di appalto: servizi
Importo complessivo dell’appalto: € 53.319,85 IVA ed oneri fiscali esclusi
Data e numero determinazione di aggiudicazione: 02/05/2019 n. 29/DCUC
SEZIONE III: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016
n° 50 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: 6
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: MARSH SPA con sede in Milano, viale Bodio, 33, 20158, C.F. e P.IVA 01699520159
Punteggio complessivo: 100/100
Provvigioni percentuali offerte: 3% su polizza rami RCA Auto e 7% su rami diversi da RCA Auto
Importo contrattuale: € 37.413,50 IVA ed oneri fiscali esclusi
Responsabile del procedimento: Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Nerviano dott.ssa Maria
Cristina Cribioli.
Legnano, 06/05/2019
Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino
TX19BGA9673 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede legale: piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Punti di contatto: posta elettronica: garesenzacarta@comune.re.it
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede legale:
piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456842, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio gestione sinistri passivi in franchigia S.I.R. (Self Insurance Retention) del Comune di Reggio Emilia in ambito di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera – Periodo di decorrenza modificato: 01.01.2019 - 31.12.2021. CPV 66519500 - 6 Servizi Assicurativi – Categoria del Servizio: 6 – Nomenclatura CPC: 81,812,814 – CIG: 759480682C. Importo a base di gara € 180.000,00 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso. Valore massimo stimato dell’appalto, ai fini di cui all’art. 35, comma 4 e 106, comma 12 del
Codice, è pari ad € 426.000,00 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza (pari ad € 0,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del
Codice, con parametri indicati in bando-disciplinare di gara; termine ricezione offerte: 21/09/2018, ore 13,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL con sede a 20124
Milano (MI), via F.Casati,1/A C.F. e Partita IVA: 0823800964. Valore del contratto d’appalto: € 148.806,00 (al netto di IVA).
Invio pubblicazione in GUUE: 06/05/2019. Esito integrale pubblicato sul profilo di committente http://www.comune.re.it/
gare.
Il funzionario U.O.C. acquisti, appalti e contratti
Silvia Signorelli
TX19BGA9674 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
per conto del Comune di Nola (NA)
Esito di gara deserta
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). Stazione appaltante: Comune di Nola (NA).
Oggetto: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria del
Comune di Nola (NA) CIG: 7823158236.
La gara è risultata deserta per mancanza di offerte ricevute entro il termine stabilito.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX19BGA9675 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Accordi quadro per la manutenzione di impianti termici
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- www.comune.genova.it; garecontratticomge@postecert.it
OGGETTO ACCORDO QUADRO: N. 2 accordi quadro per interventi di manutenzione impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico sanitari e elettromeccanici. TIPO DI ACCORDO QUADRO di lavori: esecuzione; CIG Lotto 1:
7710485D7F – CIG Lotto 2: 771049883B; CUP: B32H17000390004; CPV 45259000-7; QUANTITATIVO: Importo complessivo di aggiudicazione accordo quadro Lotto 1 e Lotto 2: Euro 390.000,00 di cui Euro 23.400,00 quali oneri di sicurezza
ed Euro 58.600,00 quali opere in economia; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)
e 97 comma 8 del Codice, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management n. 2018-189.0.0.-95 adottata in data 30.11.2018; Bando pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova: dal
14.12.2018, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie V Speciale n. 146 del 14.12.2018 e per estratto sui quotidiani e
sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - OFFERTE
RICEVUTE: n. 46 Lotto 1 e n. 45 Lotto 2;
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotto 1:Impresa BRC SPA, con sede in Genova, Corso Europa,
n. 893, CAP 16148, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03164460101, con un ribasso di 30,50%; Lotto 2: Impresa C.I.E.L.
SPA, con sede in Roma, Via Zoe Fontana, n. 220, C.A.P. 00131, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04836840589, con il ribasso
del 29,891%
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: Lotto 1: 05.04.2019 come da determinazione dirigenziale n. 2019189.0.0.-46 in pari data; Lotto 2: 11.04.2019 come da determinazione dirigenziale n. 2019-189.0.0.-48 in pari data;
Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria via
Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione
Facility Management, Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi Frongia; il
presente avviso è conforme al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet www.
comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BGA9680 (A pagamento).
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BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via G. Agnesi n. 272 - 20832 Desio, Italia
Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè - Tel. +39 036239131 - Pec: appalti.beabrianza@pec.it
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto - Ticket elettronici - CIG 7732791500
SEZIONE II: Oggetto. II.1.2) Codice CPV: 30199770-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.7) Valore totale IVA esclusa:
€ 282.391,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione. V.2.1) data di stipula 08/04/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DAY Ristoservice S.p.A. – Bologna (BO). V.2.4) Informazioni sul valore
del contratto d’appalto. € 256.975,81, Iva esclusa.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX19BGA9681 (A pagamento).

SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Esito di gara n. C0325S17 - Servizi di pulizie industriali, civili, facchinaggio e disinfestazione presso le centrali Sogin
S.p.A. di Latina, Garigliano, impianti di Casaccia e Trisaia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - SOGIN S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Servizi di pulizie industriali, civili, facchinaggio e disinfestazione presso
le centrali Sogin S.p.A. di Latina, Garigliano, impianti di Casaccia e Trisaia.
SEZIONE III: Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA - Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Aggiudicatario: GE.DI.S Società Consortile - Valore del contratto EUR 499.638,88
Lotto 2 Aggiudicatario: ATI: N.S.I. Nigra Servizi Italia - Gruppo Essepi Srl - Valore del contratto EUR 2.268.540,00
Lotto 3 Aggiudicatario: Team Service Società Consortile a r.l. - Valore del contratto EUR 874.588,82
Lotto 4 Aggiudicatario: Gruppo Samir Global Service S.r.l.- Valore del contratto EUR 1.306.316,15
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI - Avviso di aggiudicazione di appalto GUUE GU/S 72 del 11/04/2019 1715072019-IT. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.sogin.it/bandi-di-gara.
Il direttore funzione acquisti appalti
Roberto Poppi
TX19BGA9683 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 77398294F1
SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio triennale di trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani non differenziati
provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 20.03.01.
SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 26/02/2019.
Esperimento di gara deserto e pertanto infruttuoso.
Il dirigente Settore Tutela dell’Ambiente
ing. Renato Curci
TX19BGA9684 (A pagamento).
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MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Sede amministrativa: via Gagini, 21 - 98122 Messina (ME), Italia
R.E.A.: ME - 238634
Codice Fiscale: 03459080838
Partita IVA: 03459080838
Esito di gara - Affidamento del “Servizio di prelievo presso i centri di raccolta ubicati nel Comune di Messina, trasporto,
stoccaggio, recupero e/o smaltimento di rifiuti costituiti da materiale ingombrante (CER 200307) e legnoso (CER
200138 - CER 150103) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Messina - Durata 24 mesi” CIG 7566122165
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di prelievo presso i centri di raccolta ubicati nel Comune di Messina, trasporto, stoccaggio, recupero e/o smaltimento di rifiuti costituiti da materiale ingombrante (CER 200307) e legnoso
(CER 200138 – CER 150103) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Messina – Durata 24 mesi”
– CIG 7566122165 - Importo complessivo dell’appalto: € 1.310.400,00, oltre IVA di legge, di cui € 15.000,00 per rischi
d’interferenza – Importo soggetto a ribasso - € 1.295.400,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.)
Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 3 . Impresa aggiudicataria: “GESTAM S.R.L. Viale della Scuola, Area Ind. Ex Pirelli s.n. - 98049 Villafranca Tirrena (ME) - P. IVA 02599830839”, che ha offerto il ribasso
del 15,00% . Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.116.090,00, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Benedetto Alberti
TX19BGA9686 (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
Esito di gara - Fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza - ARCA_2017_027
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza - ARCA_2017_027 II.1.3)
Tipo di appalto: fornitura. 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 monouso ad assorbenza per incontinenza, e ulteriori servizi connessi, 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.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. 2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 232-483509 del 02/12/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/09/2018. V.2.2) numero
di offerte pervenute: lotto 1: 2 (due); lotto 2: 1 (una) e lotto 3: 3(tre). Nome e indirizzo del contraente: lotto 1 e 3: SERENITY
S.p.A. – Località Cucullo snc – 66026 Ortona (CH) e lotto 2: FATER S.p.A. - via A. Volta, 10 – 65129 Pescara.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 9.548.535,86; lotto 2:
€ 1.052.689,78 e lotto 3: € 49.618.765,65.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 01/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9688 (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
Esito di gara - Fornitura di angiografi e poligrafi - ARCA_2017_068
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di angiografi e poligrafi - ARCA_2017_068 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in 4 Lotti, 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 Angiografi e Poligrafi, nonché la prestazione di servizi
connessi, 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.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. 2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 023-039132 del 02/02/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/07/2018. V.2.2) numero
di offerte pervenute: lotto 1 e 2: 4 (quattro); lotto 3: 1 (una) e lotto 4: 3 (tre). Nome e indirizzo del contraente: lotto 1 e 2: Siemens Healthcare S.r.l. – via Vipiteno, 4 – 20128 Milano; lotto 3: EUROCOLUMBUS S.R.L.- via Pietro Filargo, 36 - 20143
Milano e lotto 4: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. - via Galeno, 36 – 20126 Milano.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 5.386.800,00; lotto 2:
€ 2.890.200,00; lotto 3: € 742.200,00 e lotto 4: € 174.500,00.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 01/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9689 (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
Esito di gara - Fornitura di tomografi a RMN - ARCA_2017_141
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di tomografi a RMN - ARCA_2017_141. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di tomografi a RMN e accessori e i servizi annessi.
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. 2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 246-514357 del 22/12/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/07/2018. V.2.2) numero
di offerte pervenute: lotto unico 3 (tre). Nome e indirizzo del contraente: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. - via
Galeno, 36 – 20126 Milano.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): € 3.784.880,70
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 01/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9690 (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
Esito di gara - Fornitura di antisettici e disinfettanti - ARCA_2018_05
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di antisettici e disinfettanti - ARCA_2018_05 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di antisettici e disinfettanti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia. II. 2.5) Criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2018/S 223-509662 del 20/11/2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/02/2019. V.2.2) Numero
di offerte pervenute: lotti 1-3-6-8-11-12-13-14-16-17-18-19-23 e 26:1 (una); lotti 4-7-20 e 21: 2 (due); lotto 24: 3(tre). Nome
e indirizzo del contraente: lotti 1 e 20: Lombarda H SRL – via Volterra, 9 - 20146 Milano; lotti 16 e 17: Aziende Chimiche
Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F SPA - via Amelia 70 - 00181 ROMA; lotto 26: B. Braun Milano SPA - via Vincenzo da
Seregno,14 - 20161 Milano; lotti 11-12 e 13: Ecolab SRL - piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano; lotti 23 e 24: Giochemica
srl Unipersonale – via Chiarelle, 35 - 37032 - Monteforte D’Alpone (VR); lotto 5: Mondial S.N.C. di Cavinato Antonio &
C.- via don G. Zonta, 3- 335010 Limena (PD); lotti 3-4-6-7-8-14-18-19 e 21: Nuova Farmec S.r.l. - via Flemming, 7 - 37026
Settimo di Pescantina (VR). I lotti n.: 2-9-10-15-22 e 25 sono andati deserti.
Per ulteriori dettagli di aggiudicazione si faccia riferimento al sito di ARCA: www.arca.regione.lombardia.itsezione
bandi e convenzioni > bandi di gara ARCA.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 20.990,71; lotto 3: € 20.788,09;
lotto 4: € 31.120,12; lotto 5: € 51.194,00; lotto 6: € 22.111,57; lotto 7: € 120.041,37; lotto 8: € 13.693.73; lotto 11: € 7.236,92;
lotto 12: € 4.218,97; lotto 13: € 24.640,20; lotto 14: € 2.728,96; lotto 16: € 96.021,84; lotto 17: € 37.124,96; lotto 18:
€ 104.851,76; lotto 19: € 71.242,91; lotto 20: € 31.823,22; lotto 21: € 33.716,83; lotto 23: € 5.842,06; lotto 24: € 1.326,78 e
lotto 26: € 2.715,93
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 01/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9691 (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
Esito di gara - Fornitura di PET-CT - ARCA_2017_142
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di PET-CT - ARCA_2017_142. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve
descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di PET-CT e i servizi annessi. 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. 2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 232-483498 del 02/12/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/10/2018. V.2.2) numero
di offerte pervenute: lotto 1 e 2: 2 (due). Nome e indirizzo del contraente: lotto 1 e 2: Siemens Healthcare S.r.l. – via Vipiteno,
4 – 20128 Milano.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 1.695.000,00 e lotto 2: € 6.135.000,00
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 01/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9692 (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
Esito di gara - Affidamento del servizio di agenzia viaggi per trasferte di lavoro 4^ ed - ARCA_2017_146
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Affidamento del servizio di Agenzia Viaggi per trasferte di Lavoro 4^ ed ARCA_2017_146. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, L.R. n. 33/2007 per l’affidamento del servizio di agenzia viaggi per trasferte di lavoro,
come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti e delle Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione
Lombardia di cui all’art. 1, comma 455 della L. n. 296/2006, come richiamato dall’art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e gli uffici delle
Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia che utilizzeranno la Convenzione. II. 2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 231-481798 del 01/12/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/03/2018. V.2.2) numero
di offerte pervenute: lotto unico 1 (una). Nome e indirizzo del contraente: REGENT INTERNATIONAL Srl - via Appennini,
47 – 00198 Roma.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): € 2.000.000,00
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 01/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9693 (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
Esito di gara - Fornitura di acceleratori lineari - ARCA_2017_140
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di acceleratori lineari - ARCA_2017_140. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di acceleratori lineari e i servizi annessi 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. 2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 242-502541del 16/12/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/07/2018. V.2.2) numero
di offerte pervenute: lotto 1 e 2: 1 (una). Nome e indirizzo del contraente: Siemens Healthcare S.r.l.- Centro Direzionale
Colleoni palazzo Andromeda ingr. 3 – 20864 Agrate Brianza (MB). Lotto 3 deserto.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: 7.184.500,00 e lotto 2: 508.000,00.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 01/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9694 (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
Esito di gara - Fornitura di gamma camere - ARCA_2017_137
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di gamma camere - ARCA_2017_137. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4)
Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di gamma camere e i servizi annessi.
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. 2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 228-474734 del 28/11/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/10/2018. V.2.2) numero
di offerte pervenute: lotto 1; 2 e 3: 2 (due). Nome e indirizzo del contraente: lotto 1 e 3: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
S.p.A. – via Galeno, 36 – 20126 Milano e lotto 2: Siemens Healthcare S.r.l. – via Vipiteno, 4 – 20128 Milano.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 504.500,00; lotto 2: € 331.000,00
e lotto 3: € 349.500,00.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 01/04/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9695 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Attività economiche e Turismo
Sede: piazza di Parte Guelfa n. 3 - 50123 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di accoglienza e informazione turistica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze Direzione Attività economiche e Turismo, piazza di Parte Guelfa,
3 - 50123 Firenze, Italia. Persona di contatto: (RUP) dott.ssa Marta Fallani tel. +39 0552616046 Email: marta.fallani@
comune.fi.it Codice NUTS:ITI14. Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): http://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo
di committente (URL): https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti 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: Servizio di Accoglienza e Informazione turistica. CIG 7512878F0A. II.1.2) Codice CPV
principale: 63513000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di accoglienza e informazione
turistica con Front office e Back office e gestione attività commerciali, di servizio e di promozione. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale (IVA esclusa): € 3.430.000,00. II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI14. Comune di Firenze. II.2.4) Descrizione appalto: servizio di accoglienza
e informazione turistica con Front office: gestione sportelli accoglienza ed informazione. Back office: informazione
turistica telefonica, via e-mail e posta ordinaria, tramite Facebook e Twitter o eventuale chatline. Reperimento dati
ed informazioni riferite al territorio comunale; aggiornamento e stampa di materiali informativi; elaborazione report
periodici sull’attività svolta e sui dati raccolti; altri servizi innovativi. Attività commerciali, di servizio e di promozione tra cui: gestione sala polifunzionale Infopoint Piazza Stazione 4-4/a; promo - commercializzazione di Firenze,
anche attraverso vendita prodotti turistici e servizi realizzati e promossi dal Committente; gestione servizio bagni pubblici nei locali di Borgo Santa Croce 29/r; partecipazione a progetti di promozione e gestione turistica. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione 70 – prezzo ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: sì.
Descrizione: ripetizione di servizi analoghi. II.2.13) Appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da
fondi UE.
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Accordo Appalti Pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 131-298774
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/11/2018. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 1 – ricevute da PMI: 1 – ricevute da offerenti provenienti da altri Stati
membri UE o da Stati non membri UE: 0 - pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio CO&SO s.c.s., via Val di Pesa n. 1 Firenze Codice NUTS:
ITI14. Il contraente è una PMI: sì - C.I.S. Cooperativa Italiana Servizi s.c. viale dei Mille n. 9 Firenze Codice NUTS: ITI14. Il
contraente è una PMI: sì - Società Cooperativa CULTURE, Corso del Popolo n. 40 Venezia Codice NUTS: ITH35. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 3.430.000,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana - via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze
tel. 055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: termini ex art. 120 D.Lgs. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30/04/2019
La dirigente
dott.ssa Marta Fallani
TX19BGA9696 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 28-18
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.
stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 28-18
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 63512000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di Business Travel per le trasferte dei dipendenti delle società del Gruppo ANAS in
regime di accordo quadro, per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 24 mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: NO
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): € 5.600.000,00 (importo dell’Accordo Quadro per 24 mesi) eventualmente rinnovabile per massimo 24 mesi (per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 11.200.000,00).
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Servizi di Business Travel per le trasferte dei dipendenti delle società del Gruppo ANAS in regime di accordo quadro
- CIG 7479655690
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
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II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) 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 2018/S 145-332266 e GURI n. 91 del 06/08/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 28-18:
Servizi di Business Travel per le trasferte dei dipendenti delle società del Gruppo ANAS in regime di accordo quadro.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 31/01/2019.
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 1.
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
CISALPINA TOURS S.P.A., con sede legale a Rosta (TO) - 10090, C.so Moncenisio 41 - P. IVA 00637950015.
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/05/2019.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX19BGA9702 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 76977586DA
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041.2348305, protocollo@pec.unive.it
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1) Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di agenzia viaggi
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Sezione IV - PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
Sezione V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 5.04.2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cisalpina Tours S.p.A. C.F. e P. IVA 00637950015 con sede in Rosta (TO),
Corso Moncenisio 41.
V.2.4) Informazione sul contratto (IVA esclusa): € 750.000 (sconto offerto del 50%)
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile Unico del procedimento: dott. Cesare Tiozzo
VI.5) Data spedizione GUUE: 3.05.2019
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX19BGA9703 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Distretto Socio Assistenziale n. 3 Comune di Spilinga (VV)
Sede: piazza Italia n. 1, Ufficio di Piano, Servizi Sociali - 89864 Spilinga (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963 65518 - Fax 0963 605802 - Pec: ufficiodipiano@asmepec.it
Codice Fiscale: 00322880790
Partita IVA: 00322880790
Esito di gara n. 51/2018 - Procedura aperta - Servizi di somministrazione lavoro temporaneo per il Comune capofila
del Distretto Socio Assistenziale n. 3 Ambito Territoriale Spilinga (VV) - CIG 7649078AD7
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese –
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Distretto Socio Assistenziale n. 3 Comune di Spilinga (VV).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di somministrazione lavoro temporaneo per il Comune Capofila
del Distretto Socio Assistenziale n. 3Ambito territoriale Spilinga (VV) — CIG (Codice Identificativo di Gara) 7649078AD7
- Valore complessivo dell’appalto € 274.843,36, IVA compresa al 22% sulla sola quota inerente il margine di agenzia:
€ 232.327,44 per costo dei lavoratori (come da CCNL di settore); € 34.849,12 per margine presunto di impresa - € 267.176,56,
importo a base di gara soggetto a ribasso - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del servizio: 13 mesi (51 settimane) CPV: 79621000-3 – Servizi di fornitura di personale d’ufficio – Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Eleonora Dotro
– Comune di Spilinga (VV).
SEZIONE IV. PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 4 – escluse n. 2 - Ditta Aggiudicataria: GI
GROUP S.P.A. con sede in Piazza IV Novembre n. 5 - Milano – P. IVA 11629770154 - Valore del contratto: punteggio
attribuito 93 - Coefficiente Moltiplicatore offerto sul margine d’agenzia: 1,140 - importo di aggiudicazione €. 264.853,29
oltre IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.
it – Data trasmissione GUCE: 15/04/2019 (2019-054593).
Il responsabile unico del procedimento
rag. Eleonora Dotro
TX19BGA9704 (A pagamento).

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus, Piazza del Comune, 1 – 06049
Spoleto (PG) PEC: fondazionefestivaldispoleto@pec.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di stampa tipografica per i materiali di promozione e comunicazione della 62esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto – Richiesta di offerta (RDO) svolta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). CIG. 7778883951.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.
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AGGIUDICAZIONE: Data di efficacia aggiudicazione: 10.04.2019 - Numero di offerte ricevute: n. 5 - Imprese escluse:
n. 2 – Imprese ammesse: n. 3 – Impresa aggiudicataria: Tipografare Srl, con sede in Roma, Piazzale Clodio, 8 – 00195 Roma.
Codice Fiscale e Partita IVA: 13300801001.
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore posto a base di gara dell’Appalto: € 48.000,00 oltre IVA di
legge. Valore finale dell’Appalto: € 36.650,00 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è altresì disponibile sul sito internet https://www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Teresa Bettarini
TX19BGA9706 (A pagamento).

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus, Piazza del Comune, 1 – 06049
Spoleto (PG) PEC:fondazionefestivaldispoleto@pec.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento biennale del servizio di noleggio degli allestimenti necessari alla realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni programmate nell’ambito delle edizioni 2019 e 2020 del Festival dei
Due Mondi di Spoleto – Richiesta di offerta (RDO) svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
CIG. 7719206A4C.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.
AGGIUDICAZIONE: Data di efficacia aggiudicazione: 10.04.2019 - Numero di offerte ricevute: n. 2 - Imprese escluse:
n. 1 – Imprese ammesse: n. 1 – Impresa aggiudicataria: ATMO Divisione GIOFORM Srl Unipersonale con sede legale a
Perugia, Via Ruggero d’Andreotto n. 19/E (CAP 06124) Codice Fiscale e Partita IVA: 03276520545.
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore posto a base di gara dell’Appalto: € 185.000,00 oltre IVA
di legge e inclusivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.299,76 e così € 3.149,88 per ciascun anno
di contratto. Valore finale dell’Appalto: € 154.798,00 IVA e oneri della sicurezza per € 6.299,76 esclusi.
ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è altresì disponibile sul sito internet https://www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Teresa Bettarini
TX19BGA9707 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 27/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 01101122253; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 27/2018
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. ANNO 2017. LOTTO 1 - FABBRICATI MUNICIPALI C.O. 4514. CUP
C19J16000380004 . CIG 760350961E . LOTTO 2 – SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI. C.O. 4443. CUP C19G16000830004. CIG 7603514A3D. LOTTO 3 – MANUTENZIONE SEDI COMANDO
PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO. C.O. 4544. CUP C14E16000530004 – CIG 7603516BE3
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45453000-7
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-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: LOTTO 1 euro 458.435,76 - Ribasso: 31,115%; LOTTO 2 euro
161.524,00 - Ribasso: 29,238%; LOTTO 3 euro 77.694,15 - Ribasso: 28,743%;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11 aprile 2019
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 171
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: LOTTO 1 ABE SRL, Via Luigi
Guerrasio n. 146, 84083 Castel San Giorgio (SA), Paese: Italia; P.e.c.: abe@pcert.postecert.it; LOTTO 2 ZARA APPALTI
SRL, Viale Olimpico n. 29, 81031 Aversa (CE), Paese: Italia; P.e.c.: zara.appalti@pec.it; LOTTO 3 P.F. GROUP SRL, Parco
Rosmarino n. 56, 81030 Castel Volturno (CE), Paese: Italia; P.e.c.: pfgroupsrl@legalmail.it;
+-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: LOTTO 1 euro 635.000,00; LOTTO 2 euro
220.000,00; LOTTO 3 euro 105.000,00
euro 960.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 18 aprile 2019.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BGA9710 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Esito di gara - Fornitura di gasolio per autotrazione e agricolo - CIG 7723417D52
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. C.F.
93076450381. Sede legale: Via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara. Sede amministrativa temporanea e recapito postale:
Via de’ Romei, 7 - 44121 Ferrara. Sede tecnica: Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara. Centralino 0532.218111/211. PEC posta.
certificata@pec.bonificaferrara.it. Sito Web: http://www.bonificaferrara.it/index.php/it. Contatti di natura istruttoria: Settore
Appalti e Contratti, Geom. Roberto Giacometti, tel. 0532.218124, e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it; Dott.ssa
Laura Bonfieni, tel. 0532.218122, e-mail laura.bonfieni@bonificaferrara.it.
SEZIONE II – OGGETTO. Denominazione dell’appalto: Fornitura di gasolio per autotrazione e agricolo nel triennio
2019-2021. CIG: 7723417D52. Codice CPV: 09134000. Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: Fornitura e la consegna, presso n. 9 Centri operativi consorziali dislocati nella Provincia di Ferrara, di gasolio per autotrazione nella quantità
presunta di lt 780.000 e di gasolio agricolo nella quantità presunta di 1.560.000, nel triennio dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2022, con opzione di proroga trimestrale fino al 30 giugno 2022. Valore totale dell’appalto: € 2.366.000,00 al lordo delle
accise e al netto dell’IVA. Luogo di esecuzione: provincia di Ferrara. Codice NUTS: ITH56.
SEZIONE IV – PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in ambito europeo. Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. S242 del 15 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici,
n. 149 del 21 dicembre 2018.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Data di conclusione del contratto d’appalto: 29 marzo 2019. Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5; numero di offerte ricevute da PMI: 3; Nome e indirizzo del contraente: Bertelli Walter e Rolando Carburanti S.p.a. - SS 623 Passo Brasa, 1965. – 41057 Spilamberto (MO) – ITH54 Tel. 059.784129 - E-mail bertelli@legalmail.it - Fax. 059.784373 - Indirizzo Internet: www.bertellicarburanti.it. Il contraente
è una PMI. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.366.000,00 al lordo delle accise e al netto dell’IVA.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Area Tecnica del
Consorzio, Geom. Marco Ardizzoni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia-Romagna con sede in Bologna. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma. Il presente avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S78 del 19 aprile 2019.
Il presidente
dott. Franco Dalle Vacche
TX19BGA9711 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Sede: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: gara aperta a rilevanza comunitaria per la fornitura di cloruro di sodio di
origine mineraria ad uso disgelo stradale, salgemma, proveniente da giacimenti di sottosuolo certificati CIG: 7517368850 CPV: 14410000-8 Salgemma - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 19.09.2018 - N. offerte ricevute:una - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: Italkali Società Italiana Sali Alcalini - C.F. 02425570823 per € 342.295,07 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 06.05.2019
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
Tiziana Orlandi
TX19BGA9712 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
DI VIA COLLODI IN COMUNE DI ORIO AL SERIO (BG) - CIG: 7712550599
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: IMPRESA COLOSIO SRL - C.F. 03930160167 per
€ 456.615,83
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia
TX19BGA9713 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
CETRARO – FUSCALDO – ACQUAPPESA – GUARDIA P.SE
Esito di gara – CIG 7627653A5F - CUP I38H13000000002
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Cetraro – Fuscaldo – Acquappesa – Guardia P.Se, presso il Comune di
Cetraro (CS), Via Luigi De Seta, N. 54, Tel. 0982.978211, PEC appalti.cetraro@asmepec.it
Sezione II. Oggetto: Lavori di realizzazione Chiesa Madre San Marco e sistemazione aree limitrofe – 3° stralcio - nel
comune di Cetraro.
Sezione V. Aggiudicatario: MA.CO. s.r.l., Via Papa Giovanni XXIII, 26 – 87036 – RENDE (CS). Importo: € 397.442,27
oltre IVA.
Sezione VI. Informazioni: disponibili su: www.comune.cetraro.cs.it.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Franco Gagliardi
TX19BGA9715 (A pagamento).
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MONTEROSA 2000 S.P.A.
Sede: Alagna Valsesia (VC)
Estratto esito di gara - CIG 7783192D36 - CUP F39G18000170002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Monterosa 2000 s.p.a. Frazione Bonda, 19, 13021 Alagna Valsesia (VC).
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Monterosa 2000 s.p.a. Tel 0163/922922, Fax 0163/922663, info@monterosa2000.it, monterosa2000@pec.it, www.monterosa2000.it.
OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei tratti di pista da sci denominati ‘Mullero 2’ e
‘raccordo Mullero’.
PROCEDURA: aperta.
AGGIUDICAZIONE: Data 29.04.19. Aggiudicataria: R.T.I.: capogruppo ditta Bertini Srl e mandante ditta Bertini Aosta
Srl. Importo di aggiudicazione € 432.104,50+iva.
ALTRE INFORMAZIONI: Tel 0163/922922, Fax 0163/922663, info@monterosa2000.it, monterosa2000@pec.it, www.
monterosa2000.it.
Il R.U.P.
Colla Andrea
TX19BGA9717 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA)
per conto del Comune di Cassano Magnago
Esito di gara
L’appalto del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Cassano Magnago - periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2024
- CIG 778425064F - CPV 66600000-6 - codice NUTS ITC41 è stato aggiudicato in data 26/03/2019 al Credito Valtellinese
s.p.a. - Creval s.p.a. - con sede legale a Sondrio in Piazza Quadrivio n. 8 - C.F./P.IVA 00043260140.
Numero offerte ricevute: 1 - Ammesse: 1. Importo di aggiudicazione: € 115.000,00 oneri di sicurezza pari a zero, oltre
IVA di legge.
Il R.U.P.
Emanuela Corradini
TX19BGA9718 (A pagamento).

COMUNE DI SCIGLIANO
Esito di gara - CIG 7722237F8D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Scigliano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano - realizzazione dei lavori di adeguamento dell’ex discarica località foresta – Importo complessivo dell’appalto: € 530.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Imprese partecipanti: n. 8 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 6. Impresa
aggiudicataria: ‘CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL’, che ha conseguito il punteggio di 78,78/100 e che ha offerto un
prezzo di euro 473.657,36, cui vanno aggiunti euro 16.271,84, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L’importo
complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 489.929,20. oltre IVA
Il responsabile del procedimento
geom. Maurizio Piccolo
TX19BGA9719 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Besana Brianza
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini
– avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune di Besana in Brianza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 denominazione: procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 164 e 55
del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia per l’affidamento della gestione in concessione degli
impianti del centro sportivo comunale, con annesso bar, a far data dalla stipula del contratto e sino al 31/12/2024, in favore
del Comune di Besana Brianza - CIG 7672889C4C. II. 2 l’avviso riguarda: una concessione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.1 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 numero di offerte ricevute: 1. V.2 numero di offerte
escluse:1. V.3 data provvedimento di eclusione: Det. Dir. C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza n. 255 del
14/02/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Marcotti del Comune di
Besana in Brianza. VI.2 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia
Vittoria Zoppè – Responsabile della C.U.C.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA9723 (A pagamento).

AZIENDA USL DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda USL di Ferrara Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara.
Tel 0532236209 Fax 0532236590. All’attenzione di : Dott.ssa Teresa Cavallari. Mail: t.cavallari@ospfe.it. URL: www.ausl.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) fornitura in accordo quadro di impianti cocleari II.1.2) CPV 33185200 II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Criterio qualità ponderazione 70 Criterio Prezzo Ponderazione 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero
dell’avviso nella GU S:2018/S 144-330626.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 06/02/2019. Lotto n. 1 CIG 75762528ED impianti
cocleari per pazienti affetti da ipoacusia severa o profonda con coclea normale V.2.2) N. offerte pervenute: 4 V.2.3.) Aggiudicatario: Advanced Bionics Valore totale del lotto: € 1.114.500,00 . Lotto n. 2 CIG 7576254A 93 Impianti cocleari da
impiegare in pazienti con coclea malformata o ipoplasia o destinati a chirurgia conservativa dei residui attivi V.2.2) N. offerte
pervenute: 4 V.2.3.) Aggiudicatario: Advanced Bionics Valore totale del lotto: € 682.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Trattasi di accordo quadro secondo
quanto definito nel disciplinare di gara e precisamente: “ Al concorrente primo in graduatoria è stata aggiudicata la fornitura
nella misura minima del 60% dei fabbisogni del lotto. La quantità rimanente di fornitura, fino ad un massimo del 40%, senza
alcun minimo garantito, è stata aggiudicata complessivamente a tutti i Concorrenti posizionatisi utilmente in graduatoria .
Nello specifico la fornitura in accordo quadro è stata così suddivisa per entrambi i lotti : Advanced Bionics: 60% - lotto n°
1): n° 15 impianti lotto n° 2): n° 9 impianti - Cochlear: 20% - lotto n° 1): n° 5 impianti lotto n° 2): n° 3 impianti - Medel:
20% - lotto n° 1): n° 5 impianti lotto n° 2): n° 3 impianti. VI.4.1) procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna - Strada
Maggiore 40125 Bologna. VI.4) invio alla Guue: 15.04.2019.
Il responsabile del servizio comune economato e gestione contratti
dott. Andrea Ferroci
TX19BGA9732 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti - Tel. 06.989581 - Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Internet:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Registro delle imprese: 13756881002
R.E.A.: Roma 1516984
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, suddivisa in 6 lotti,
per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati
SEZIONE II: OGGETTO - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016, suddivisa in 6 lotti, per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati. Tipo di appalto: Servizi - Categoria di Servizi 2; Luogo Principale
di esecuzione: Italia; Codice NUTS: IT; CPV: 60161000-4; 79713000-5. Valore finale totale dell’appalto: Euro 498.574,94
oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura aperta: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Punteggio tecnico: 70 punti; Punteggio economico: 30 punti; Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: NO. Bando pubblicato sulla GURI n. 87 del 27/07/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n.1: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati Lotto 1:
Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria – CIG 7574470A5F; Data provvedimento di aggiudicazione: 5 dicembre 2018; Numero
di offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Allsystem S.p.A.; Importo a base di gara: Euro 263.406,00, oltre a Euro 1.900 per
oneri della sicurezza per rischi da interferenze e oltre a IVA (18 mesi Euro 131.703,00 + opzione di rinnovo per ulteriori 18
mesi); Importo di aggiudicazione: Euro 114.279,60 (18 mesi), oltre IVA. Subappalto: Sì. Descrizione: Servizio di trasporto
valori e servizi correlati.
Informazioni complementari: il contratto è stato sottoscritto in data 29 marzo 2019.
Lotto n. 2: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati Lotto
2: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino A.A.-S.T. – CIG 7574492C86; Il lotto non è stato aggiudicato: Motivazione: non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n. 3: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati – Lotto
3: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo CIG 75745078E8; Data provvedimento di aggiudicazione: 31 gennaio 2019; Numero di offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: RTI costituito da BTV S.p.A.(mandataria)/ BTV Mondialpol
S.p.A./Coopservice Soc.Coop.p.a. (mandanti); Importo a base di gara: Euro 382.116,00 oltre a Euro 2.900 per oneri della
sicurezza per rischi da interferenze e oltre a IVA (18 mesi Euro 191.058,00 + opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi);
Importo di aggiudicazione: Euro 192.378,64 (18 mesi) oltre IVA. Subappalto: Sì. Descrizione: Servizio di trasporto valori e
servizi correlati.
Informazioni complementari: il contratto è stato sottoscritto in data 02 maggio 2019.
Lotto n. 4: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati Lotto 4:
Sardegna – CIG 75745371AC; Il lotto non è stato aggiudicato: Motivazione: non sono pervenute o sono state tutte respinte
le offerte o domande di partecipazione
Lotto n. 5: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati Lotto 5:
Lazio e Campania – CIG 7574665B4A; Il lotto non è stato aggiudicato: Motivazione: non sono pervenute o sono state tutte
respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n. 6: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi correlati –
Lotto 6: Molise, Basilicata, Puglia e Calabria - CIG 757467538D; Data provvedimento di aggiudicazione: 5 dicembre 2018;
Numero di offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: RTI costituito da I.V.RI. S.p.A. (mandataria)/Sicurtransport S.p.A./Cosmopol
S.p.A. (mandanti); Importo a base di gara: Euro 382.775,00 oltre a Euro 2.400 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze e oltre a IVA (18 mesi Euro 191.387,50 + opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi); Importo di aggiudicazione: Euro
191.916,70 (18 mesi) oltre IVA. Subappalto: No.
Informazioni complementari: il contratto è stato sottoscritto in data 11 aprile 2019.
Direzione approvvigionamenti e logistica - Il responsabile
Renato Scognamiglio
TX19BGA9738 (A pagamento).
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COMUNE DI NUORO
Esito di gara - CIG 71266086F6 - CUP H66J15001960002
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Nuoro, Via Dante 44 – 08100 Nuoro – Settore Infrastrutture e
Servizi Manutentivi.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Completamento delle opere per la mitigazione
del rischio frana nel centro abitato di Nuoro - Intervento di consolidamento e sistemazione del fenomeno franoso verificatosi
presso l’Anfiteatro Comunale “Fabrizio de Andrè” di Nuoro” (Rif. 3221).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi degli artt. 123 comma 3 lett. c) e 95 comma 3 lett. b del D.Lgs 18.04.2016,
n. 50.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Operatore economico aggiudicatario: Ragione sociale: RTP Mossone-BallettoProtea-Castellanza-Sulis - Indirizzo: Cagliari in Via Roma n. 231. Valore dell’offerta vincente: Valore: euro € 112.756,30.
Il dirigente
ing. Tiziana Mossone
TX19BGA9748 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Esito di gara - CIG 76923117D8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, P.zza Plebiscito Torre del Greco (NA) tel. 081/8830234 fax 0818830313 posta elettronica: centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori realizzazione di rampe per disabili ed interventi di messa in sicurezza di marciapiedi e strade cittadine per conto del Comune di Torre del Greco). Importo complessivo € 698.410,92 distinto
in: € 676.134,41 per lavori soggetti a ribasso € 22.276,51 per oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti) non soggetti a ribasso,
€ 260.270,75 per manodopera non soggetti a ribasso. Cat. prevalente OG 3 cl. III. CUP J53D18000060004.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 e dell’art. 95, comma 4 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica
dell’offerta anormalmente bassa di cui all’art. 97 comma 8 dello stesso codice.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 20/02/2019; Impressa di aggiudicataria: Afiero s.r.l. con
sede in Casoria - c.f. 05293831219, con un ribasso percentuale del 36,383 e per un valore offerto pari a € 430.136,43
oltre oneri sicurezza e oltre Iva; offerte pervenute: 179 - Offerte ammesse: 177. Metodo esclusione offerte anomale art. 97
comma 2: lett. a)
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX19BGA9750 (A pagamento).

COMUNE DI VAZZANO (VV)
Esito di gara - CUP G36D15015560002 - CIG 77024441DE
La procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di demolizione e ricostruzione plesso scolastico (sostituzione edilizia)
e sistemazione area esterna codice edificio 102046074” - importo: € 799.500,00 IVA esclusa - è stata aggiudicata alla Ditta
TECNOCOOP Costruzioni e Servizi con sede in Via G. De Luca n° 3 - 89900 Vibo Valentia, per un importo complessivo di
€ 571.367,96.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Antonio Florio
TX19BGA9751 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Esito di gara - CIG 7061820E34 - CUP B57H14001810003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana Di Reggio
Calabria
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di ammodernamento della S.P. 7 Svincolo per Podargoni- Gambarie ( 5° Lotto Gallico
–Gambarie) . Importo complessivo dell’appalto: € 1.580.219,42 oltre IVA di cui € 315.136,02 per costo della manodopera
Categoria prevalente: OG3 cl. III bis –Ulteriori categorie OS12-B cl – OS12-A cl. I - OS10 cl. I
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa -Imprese partecipanti: n.23 - Imprese ammesse: n. 23. Impresa aggiudicataria: I.CO.G.EDIL che ha ottenuto il punteggio complessivo di
93,15 punti ed ha offerto il ribasso del -33,799% Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.053.926,355 oltre IVA. Seconda
classificata: AVR S.p.A. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 1142 R.G. del 24/04/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando di gara: Albo online dell’Ente il 31/07/2017.Organo
Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il dirigente ad interim
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX19BGA9753 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Asti Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia,
tel. +390141399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141399250 URL:www.comune.asti.it Settore Lavori
Pubblici ed Edilizia Pubblica I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o
locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di facchinaggio accordo quadro con unico operatore economico
CIG. 776410454E Tipo di appalto Servizi – acquisto Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti - Codice NUTS : ITC
17 - Breve descrizione dell’appalto : vedi art. 1 capitolato speciale - CPV: 63100000. Appalto disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 15/04/2019 - N. di offerte pervenute: 2. Operatore economico aggiudicatario: “Lavoro e Servizi nell’Astigiano Soc. Coop. – siglata L.E.S.A.” – Asti – ITC17 – tel. 014134376 – lesa.
asti@pec.confcooperative.it Valore finale dell’appalto: €. 756.655,74 + IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. È possibile che l’appalto venga subappaltato? NO. L’appalto è connesso ad
un progetto/programma finanziato da fondi dell’UE: NO - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE 10129 Torino ITALIA – Presentazione di ricorsi: Entro i termini di cui all’art. 120
comma 5 D.Lgs. 104/2010.
Asti, 06/05/2019
Il dirigente
dott. Gianluigi Porro
TX19BGA9756 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Tronco A10 SAVONA-VENTIMIGLIA (CONFINE FRANCESE). Via della
Repubblica, 46 – 18100 IMPERIA (IM) – NUTS: ITC31 – tel. 0183.7071 – fax 0183.707376 – dag.ac.a10@autostradadeifiorifiori.it – www.autostradadeifiori.it.
2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
4. CPV: 45223300-9
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5. NUTS: ITC.
6. Lavori di ampliamento dell’area di sosta per i mezzi pesanti dell’Area di servizio Ceriale Sud con realizzazione di
stalli per la sosta ed un edificio adibito al relax dei conducenti dei mezzi. CIG:7633762BAD. Importo complessivo a corpo
e a misura dei lavori a base d’appalto: € 4.567.478,24 (esclusa I.V.A.), di cui oneri di sicurezza € 93.192,25.
7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
8. Omissis.
9. Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2, del
D.lgs. 50/2016.
10. Data conclusione Contratto: 15.04.2019
11. N° 4 offerte ricevute di cui: a) 4; b) 0; c) 0.
12. Soggetto aggiudicatario: RTI ICOSE Spa (Capogruppo) CROCCO EMANUELE Srl (Mandante), Regione Bovina
12070 Paroldo (CN) - NUTS: ITC16 – Tel. e Fax 0174.789050 – segreteria.icose@pec.it.
13. Importo contratto: € 4.567.478,24 (esclusa I.V.A.), di cui oneri di sicurezza € 93.192,25 non soggetti a ribasso.
14. 30% dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 105, c.2, del d.lgs. 50/2016.
16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Via dei Mille n. 9 - 16147 Genova. Telefono: +39 010.9897100;
Posta elettronica: targesegrprotocolloamm@ga-cert.it.
18. Data d’invio del presente avviso: 07.05.2019
19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.
Autostrada dei Fiori S.p.A. - Il dirigente responsabile affari generali legale e societario
dott.ssa Antonella Lagorio
TX19BGA9761 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 8000884276
Esito di gara
Si informa che l’esito dell’appalto, relativo all’affidamento dell’“Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria
degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della Città metropolitana di Venezia”, suddiviso in tre lotti funzionali:
Lotto 1 - zona Venezia: CIG 7620431299, Lotto 2 - zona Nord e Centro: CIG 76204366B8 e Lotto 3 - zona Sud: CIG
762043885E, mediante procedura negoziata, è il seguente:
Lotto 1 aggiudicato a Bincoletto Mario S.r.l. (C.F. 04003210277), con sede in via Armellina 5, 30027 San Donà di Piave
(VE), che ha offerto il ribasso percentuale del 23,65% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo complessivo
dell’accordo quadro di euro 191.000,00=, oneri per la sicurezza, inclusi oltre IVA nella misura di legge. Aggiudicazione
definitiva: determina n. 541 del 22/02/2019.
Lotto 2 aggiudicato a Bezzegato Antonio S.r.l. (C.F. 04066350283), con sede in via Leopardi 1, 35012 Camposampiero
(PD), che ha offerto il ribasso percentuale del 28,308% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo complessivo
dell’accordo quadro di euro 388.000,00=, oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA nella misura di legge. Aggiudicazione
definitiva: determina n. 540 del 20/02/2019.
Lotto 3 aggiudicato a Edilit Costruzioni S.r.l. (C.F. 02810900270), con sede legale in piazza Matteotti 13 bis/2, 30010
Campagna Lupia (VE), che ha offerto il ribasso percentuale del 21,64% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo
complessivo dell’accordo quadro di euro 188.500,00=, oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA nella misura di legge. Aggiudicazione definitiva: determina n. 469 del 14/02/2019.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.it
nell’apposita sezione “Bandi di gara”.
Il funzionario
dott. Stefano Pozzer
TX19BGA9764 (A pagamento).
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Ufficio gare e contratti
Sede legale: viale Venezia n. 18/A - 33085 Maniago (PN), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare - Tel. 0427707264 - E-mail: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Codice Fiscale: 01803650934
Partita IVA: 01803650934

Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di gestione del museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie e dell’ufficio turistico
presso il museo nel Comune di Maniago
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione del museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie e dell’ufficio turistico presso il museo nel Comune di Maniago.
Importo complessivo dell’appalto: € 239.760,00 + IVA.
SEZIONE IV: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016
Imprese partecipanti: n. 2 - Impresa aggiudicataria: “ASSOCIAZIONE LIS AGANIS” C.F. 90009650939 per un importo
di € 237.362,40 + IVA.
Il responsabile dell’ufficio gare
geom. Giorgio Guerra
TX19BGA9765 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Ufficio gare e contratti
Sede legale: viale Venezia n. 18 A - 33085 Maniago (PN), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare, Tel. 0427707264 - E-mail: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Codice Fiscale: 01803650934
Partita IVA: 01803650934

Esito di gara - Servizio di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori di adeguamento sismico
scuola secondaria in Comune di Maniago
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori di
adeguamento sismico scuola secondaria in Comune di Maniago. Importo complessivo dell’appalto: € 235.049,47 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. Soggetti partecipanti: n. 8 - Soggetto aggiudicatario: R.T.P. Studio Ingegneria Bisiol Bruno mandatario/Dal Corso e Scapin Architetti/Arch. Filippo Tonero/Solaris srl/
Geol. Mario Pizzolon, per un importo di € 100.013,55 + IVA.
Il responsabile dell’ufficio gare
geom. Giorgio Guerra
TX19BGA9768 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 7436464C37
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - ITE31 profilo
di committente: http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/. Amministrazione aggiudicatrice: Comune
di Fossombrone C.so Garibaldi, 8 – 61034 Fossombrone (PU) - C.F. e P.Iva 00223590415 - Tel. 0721.7231 - PEC: comune.
fossombrone@emarche.it - RUP: Antonio Maria Andreani. Informazioni: contatti sopra indicati; CPV principale: 853111003; Codice NUTS del luogo principale di esecuzione: ITE31.
SEZIONE II: DESCRIZIONE APPALTO: concessione del servizio di gestione globale della residenza protetta per
anziani “Castellani” Comune di Fossombrone; valore € 15.000.000,00; durata contratto: 10 anni + eventuali 5.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 23/11/2018; Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: RTI: LA SORGENTE SCS
- Via Flaminia 69, 61034 Fossombrone - PEC lasorgentescs@metapec.com - RESIDENZE SOCIALI SANITARIE Scsc
ONLUS - Magione (PG) Vocabolo Castellaro 72 - Cap 06063 Fraz Agello - pec residenzesocialiesanitarie@pec.it. Valore
offerta: € 84.000,00 annuale.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Marche di Ancona Via della Loggia 24 entro 30 gg dalla pubblicazione su
GURI. Precedenti pubblicazioni: bando su GUUE n.2018-051104 del 04.04.18, GURI n.41 del 09.04.18. Invio GUUE: 06.05.2019.
Il direttore S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX19BGA9775 (A pagamento).

A.S.L. CN2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALBA E BRA
Sede: via Vida, 10 - Alba
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN2 Azienda Sanitaria Locale Alba-Bra Via Vida
10 - 12051 Alba (CN).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura ed installazione, chiavi in mano, di un impianto di trattamento
acqua a biosmosi inversa e di pareti attrezzate, comprensiva del servizio di assistenza tecnica full risk per anni dieci, suddivisa in lotti da installare presso il centro dialisi del nuovo P.O. di Verduno dell’Asl CN2 Alba-Bra. Gara N. 7206068 - Lotto
1 CIG: 7635240F5B - Lotto 2 CIG: 76352610B4.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. offerte pervenute per il lotto 1: 4 - n. offerte pervenute per il lotto 2: 4 Ditta
aggiudicataria lotto 1: Baxter S.p.A. P.le dell’Industria 20, 00144 Roma. Importo di aggiudicazione lotto 1: € 217.900,00 IVA
esclusa; Ditta aggiudicataria lotto 2: Operamed S.r.l. Via C Battisti 31/c, 35010 Limena (PD) Importo di aggiudicazione lotto
2: € 174.600,00 IVA esclusa; Durata: 120 mesi per la manutenzione full risk, per entrambi i lotti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Determina di aggiudicazione: n. 274 del 08/03/2019. È stato trasmesso alla
G.U.U.E. il 29/04/2019. Il risultato integrale di gara è consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo. http://www.aslcn2.
it/bandigara-contratti/ tel. 0173/316516 fax 0173-316480 - pec: aslcn2@legalmail.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
TX19BGA9777 (A pagamento).

ASUR MARCHE

Sede legale: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Esito di gara
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la fornitura di una piattaforma telematica per l’acquisizione e l’analisi dei dati dosimetrici e parametrici per esame radiologico per le necessità dell’Asur Marche - II.1.2) CPV:
72000000-5 (principale) 72253200-5 (secondario) II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti?
No II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 388.363,14, oltre IVA II.2.3) Codice NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No II.2.14) Aggiudicazione: determina n. 109/ASURDG del 12/03/2019
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un
contratto d’appalto con unico operatore IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n.93 del 10/08/2018
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SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione dell’contratto: 02/05/2019 V.2.2) Numero offerte
pervenute: n.3: V.2.3) Aggiudicatario: EMME ESSE M.S.SRL A SOCIO UNICO, Via Giuba 11, Milano, P.Iva 08872920155
V.2.4) Lotto n.1: valore inziale: € 388.363,14, valore finale: € 309.296,92;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche via della Loggia 24 – 60121 Ancona VI.4.3) termini di cui
all’art. 120 D.Lgs.104/2010 VI.5) Data spedizione presente avviso: 03/05/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Simoncini
TX19BGA9783 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Estratto esito di gara esperita
Questa Azienda, con deliberazione n. 626 del 26/04/2019, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
biennale di un Sistema macchina-reattivi ad elevata produttività con tecnologia microarray per la tipizzazione molecolare
estesa eritrocitaria e piastrinica per le necessità del S.I.M.T. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini. Ditta aggiudicataria: Immucor Italia, importo aggiudicato € 295.991,60 Iva esclusa; CIG 7734346839.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 30/04/2019 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it e http://
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile. Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’Esecuzione del contratto: D.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TX19BGA9785 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 7739333B9F
SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio triennale di trattamento, recupero e smaltimento finale delle terre di spazzamento – cod. CER 20.03.03.
SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 27/02/2019 e seguenti. Ditte partecipanti: 1) Del Prete Waste Recycling
Srl; 2) AVR S.p.A..
ditta aggiudicataria: AVR S.p.A. con sede in Roma, Via F. Tensi, n. 116, per il prezzo unitario a tonnellata di € 92,50 al
netto del ribasso del 2,63%. Valore del dell’appalto a misura € 342.000,00.
Il dirigente Settore Tutela dell’Ambiente
ing. Renato Curci
TX19BGA9786 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: ASUI di Udine – sede legale Via
Pozzuolo,330 - 33100 Udine – www.asuiud.sanita.fvg.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: “ Ristrutturazione I.M.F.R. Gervasutta ai fini della realizzazione di una struttura per il 3° livello riabilitazione – 2° Interv. – CIG 7058648499. FINANZIAMENTO: Fondi stat. e reg.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: ristretta IV.2.1) Bando di gara: GURI 51 del 05.05.2017 e GUUE
2017/S 084-162490.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Aggiudicazione: 28.11.2018, efficace con decr. n.115 dd. 14.02.19, contratto
Rep.12 dd. 05.04.2019. V.2.3) Aggiudicatario: Manelli Impresa Srl – 70043 Monpoli (BA), prezzo € 7.706.756,50 (compresi
€ 313.998,27 per sicurezza e IVA escl.).
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 02.05.2019.
Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Tonutti
TX19BGA9788 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque Srl Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Mulino 220090 Assago - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto Gara a procedura aperta per la fornitura diffusori a disco a membrana, aquastrip, mebrane per areazione a bolle fini a servizio impianti di depurazione di: cassano d’adda, truccazzano, turbigo, zelo surrigone, gudo visconti
gestiti da amiacque provincia di milano
Quantitativo complessivo: € 215.568,00 oltre iva
RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Massimo Ribasso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione definitiva: 24/04/2019
V.2) numero offerte pervenute: 5
V.3) aggiudicatario: Lotto 1 CIG 78179876F6 Lotto 2 78181762EF WTE srl C.F. 12269470154 e Lotto 3 7818198516
S.C.M. Tecnologie S.r.l. C.F. 02235340201
V.4) importo di aggiudicazione: Lotto 1 78179876F6 € 54.280,00, Lotto 2 78181762EF € 27.610,00 lotto 3 7818198516
€ 11.125,40
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA9790 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, via Franceschine 10 - 37122 Verona,
tel. 045 9288828, posta elettronica: servizipersona.provincia.vr@pecveneto.it. Indirizzo internet (URL): www.provincia.vr.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del del contratto di gestione, manutenzione e sviluppo del
sistema bibliotecario provinciale (SBPVR), maggio 2019 – aprile 2022.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; pubblicazione bando:
G.U.R.I. n. 43 del 10/04/2019.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) data di aggiudicazione: 06/05/2019 n. 1465 V.2) offerte
ricevute: 1 V.3) aggiudicatario: Comperio s.r.l. con sede in via Nazionale, 154, 35048 Stanghella (PD), con il punteggio
complessivo di 94,00 V.4) importo di aggiudicazione € 708.454,95 IVA esclusa.
Il dirigente
dott. Paolo Dominioni
TX19BGA9791 (A pagamento).

CNPADC - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Avviso di aggiudicazione appalto - Risultati della procedura di appalto - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti; Numero di
identificazione nazionale: 0000238112; Indirizzo postale: Via Mantova, 1 – 00198; Codice Nuts: ITI43; Città: Roma; Paese:
ITALIA; Tel.: +39.06.47486.1; Fax: +39.06.4820322; Persona di contatto: Dott.ssa. Rossella Giacchi in qualità di Responsabile del Procedimento; Indirizzi internet principale e del profilo del committente: www.cnpadc.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: altre attività: Previdenza obbligatoria
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento di servizi di
comunicazione strategica per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC)
in Roma, Via Mantova n. 1 – CIG 754565577C.
II.1.2) Codice CPV principale: 79416000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’affidamento ha ad oggetto servizi di comunicazione strategica per la CNPADC meglio
descritti nel Disciplinare di Gara e nello schema di Contratto a cui si rimanda.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere precedete punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato.
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: vedere successivo punto VI.3)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento di servizi di
comunicazione strategica per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC),
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Il contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SEC S.p.A.; Indirizzo postale: Via Ferrante Aporti, 8; Città: Milano; Codice postale: 20125;
Paese: Italia; E-mail: secrp@secrp.com ; 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: € 450.003,60 pari al ribasso percentuale del 21,052% sulla base d’asta di
€ 570.000,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: non è previsto subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le spese relative alle pubblicazioni di legge, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’affidatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia; Indirizzo Internet: (URL) www.giustiziamministrativa.it; Tel.: 06 328721; Fax:
06 32872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni al TAR del Lazio dalla data di ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
VI.5) Spedizione avviso alla GUUE: 2019-063064 del 03/05/2019
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rossella Giacchi
TX19BGA9793 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 44/2018 CIG 7715468D99 Affidamento del servizio di noleggio di un sistema di duplicazione
ad alta tiratura in bianco e nero e colore per lo svolgimento delle attività della Civica Stamperia del Comune di Milano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2; Escluse: 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
XEROX SPA viale Tommaso Edison n. 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI). V.2.4) Importo totale: € 475.972,95 IVA
esclusa; Importo a base d’appalto: € 475.244,95 IVA esclusa, oltre € 728,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza per interferenza
non soggetti a ribasso d’asta; Ribasso: -34,47315%; Importo d’aggiudicazione: € 311.413,05 IVA esclusa, oltre € 728,00 IVA
esclusa per oneri di sicurezza per interferenza. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 58 del 29/04/2019. VI.5 Bando GUUE 2018/S 237-541420 del 08/12/2018.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX19BGA9797 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 63/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la
mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.
talone@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet:
www.atac.roma.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana,tram,filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento a BASCO s.r.l. in RTI con Pagliani Service s.r.l. di un contratto di usufrutto a titolo oneroso e di full service manutentivo, della durata di 12 mesi, avente ad oggetto n. complessivi 70
autobus da destinare al servizio di TPL.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITI43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121000-1
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti :
€ 4.375.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Provvedimento del Direttore Generale
n. 28/2019 – CIG 7811767A0D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett.
d) del D.lgs. 50/2016 e smi.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/02/2019 V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 1
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: BASCO s.r.l. in RTI con Pagliani Service – Provinciale per Bizzarone n. 43, 22077
Olgiate Comasco (Como). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: € 4.375.000,00 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 4.375.000,00 IVA
esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’
possibile che il contratto venga subappaltato: No. V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento del Direttore Generale n.
28 del 21.02.2019. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189
– 00196 – Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso:
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma.
Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39 06.4695.3365. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2019.
Atac S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BGA9799 (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
Esito di gara - ARCA_2016_05
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Pacemaker e Defibrillatori - ARCA_2016_05. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4)
Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in 24 (ventiquattro) lotti, ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della
dell’art.1, comma 4 della L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura di pacemaker e defibrillatori, 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 del27.12.2006.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia. II. 2.5) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: Procedura: V.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2016/S 245-447106 del 15/12/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/08/2018. V.2.2) Numero
di offerte pervenute lotto 6: 6 (sei); lotti 2-3-4-8-10-14-17: 5 (cinque); lotti 1-7-15-18-20: 4 (quattro); lotti 5-9-21: 3 (tre);
lotto 16: 2 (due); lotti 11-12-22-23-24: 1 (una). Nome e indirizzo del contraente: lotti 3-11: Abbott Medical Italia S.p.A. –
Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI); lotti 4-10-17-1-18-16: Biotronik Italia - viale delle Industrie, 11 – 20090 Vimodrone (MI); lotti 7 e 22: Boston Scientific S.p.A. – Viale Forlanini Enrico, 23 – 20134 Milano (MI);
lotti 8, 14, 15, 20, 5, 9, 21, 12, 23, 24: Medtronic Italia S.p.A. – Via Varesina, 162 – 20156 Milano (MI); lotti 6 e 2: Microport
CRM S.r.l. – Via Crescentino SNC – 13040 Saluggia (VC).
Per ulteriori dettagli di aggiudicazione si faccia riferimento al sito di ARCA: www.arca.regione.lombardia.it sezione
bandi e convenzioni > bandi di gara ARCA.
I lotti 13 e 19 sono oggetto di ricorso. Pertanto, seguirà un nuovo avviso relativo ai sopraccitati lotti.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): Lotto 1: € 438000,00 Lotto 2: € 398200,00
Lotto 3: € 968240,00 Lotto 4: € 855800,00 Lotto 5: € 1327238,00 Lotto 6: € 1047420,00 Lotto 7: € 3945000,00 Lotto
8: € 8035200,00 Lotto 9: € 844606,00 Lotto 10: € 598500,00 Lotto 11: € 2224400,00 Lotto 12: € 936660,00 Lotto 14:
€ 3427200,00 Lotto 15: € 4015200,00 Lotto 16: € 1818000,00 Lotto 17: € 2717600,00 Lotto 18: € 5859000,00 Lotto 20:
€ 5355000,00 Lotto 21: € 13351800,00 Lotto 22: € 3301640,00 Lotto 23: € 1253780,00 Lotto 24: € 882000,00
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 05/03/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA9800 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Punti di contatto: e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it, indirizzo internet: http://
www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Materiale bibliografico a carattere monografico edito, in qualsiasi formato, da case
editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche e delle strutture di Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, in 6 (sei) lotti: Lotto 1 CIG 7396178F27 - Lotto 2 CIG 7396197ED5 - Lotto 3 CIG
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7396206645 - Lotto 4 CIG 7396214CDD - Lotto 5 CIG 739622237A - Lotto 6 CIG 7396234D5E II.1.2) CPV: 22113000-5;
II.1.3) Tipo di appalto: forniture;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: GU 2018/S 047-102667.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1: contratto Rep. n. 9179 - 1T5287 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28.02.19; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4; V.2.3) Aggiudicatario: Celdes srl.; V.2.4) Valore totale
del contratto € 270.000,00; lotto 2: contratto Rep. n. 9187 – 1T8378 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 15.04.2019;
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4; V.2.3) Aggiudicatario: Hoepli spa; V.2.4) Valore totale del contratto € 330.000,00;
lotto 3: contratto Rep. n. 9188 - 1T8381. V.2.1) Data di conclusione del contratto: 15.04.2019; V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 4;
V.2.3) Aggiudicatario: Hoepli spa; V.2.4) Valore totale del contratto € 210.000,00; lotto 4: contratto Rep. n. 9189 –
1T8380 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 15.04.2019; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4; V.2.3) Aggiudicatario:
Hoepli spa; V.2.4) Valore totale del contratto € 300.000,00; lotto 5: contratto Rep. n. 9180 - 1T5289 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28.02.19; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4; V.2.3) Aggiudicatario: Celdes srl.; V.2.4) Valore totale
del contratto € 216.000,00; lotto 6: contratto Rep. n. 9181 - 1T5293 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28.02.19; V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 5; V.2.3) Aggiudicatario: Celdes srl.; V.2.4) Valore totale del contratto € 270.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 17.04.2019.
La dirigente - area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX19BGA9801 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Punti di contatto: e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it, indirizzo internet: http://
www.unibo.it;
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e le strutture dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per le annate 2019-2021, in 4 (quattro) lotti: Lotto 1 CIG7325447E16
- Lotto 2 CIG 7325465CF1 - Lotto 3 CIG 7325474461 - Lotto 4 CIG 7325490196. II.1.2) CPV: 22212000-9; II.1.3) Tipo di
appalto: forniture;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: GU 2017/S 247-517803.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1: gara deserta; Lotto 2: gara deserta; lotto 3: contratto Rep.
n. 9185 - 1T8679 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 12.04.2019; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.2.3) Aggiudicatario: Ebsco Information Services srl; V.2.4) Valore totale del contratto € 1.437.322,12; lotto 4: contratto Rep. n. 9186
- 1T8683 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 12.04.2019; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.2.3) Aggiudicatario:
Ebsco information Services srl; V.2.4) Valore totale del contratto € 371.218,72.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 16.04.2019.
La dirigente - Area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX19BGA9802 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Esito di gara
La Provincia di Foggia, Via Telesforo n. 25 - 71122 Foggia – Tel. 0881/791111 http://www.provincia.foggia.it ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: due lotti di lavori afferenti al “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”.
Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 95 del 17.08.2018
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Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicazione: lotto 1 - CIG 7597906660, aggiudicato in data 30.01.2019 ad Interscavi Sassano srl (P.I. 03371310719)
– 71011 Apricena (FG) all’importo contrattuale (i.v.a. esclusa) di € 639.291,10;
lotto 2 - CIG 7597956FA0, aggiudicato in data 18.02.2019 a CDB – Carlo De Bellis (DBLCRL68S04D643C) - 71100
Foggia all’importo contrattuale (iva esclusa) di € 642.396,00.
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX19BGA9805 (A pagamento).

UNIONE COLLI MANTOVANI
Comuni di Volta Mantovana e Monzambano
Esito di gara CUP E18B18000430001 - CIG 76961507E3
Oggetto: lavori per la riqualificazione del polo scolastico sportivo integrato a Volta Mantovana - Palestre di nuova
costruzione
Procedura di gara: aperta con aggiudicazione al minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
bando di gara pubblicato in GURI n. 137 del 23.11.2018.
Data di aggiudicazione: 23.01.2019.
Aggiudicatario: RTI costituito dalla ditta Dicataldo Sabino (capogruppo) e dalla ditta Parrella Pellegrino S.r.l. (mandante) con un ribasso del 22,85% ed un consequenziale importo contrattuale di € 964.375,00 oltre oneri per la sicurezza pari
a € 20.000,00 + iva 10%
Il responsabile del settore tecnico
geom. Gianluca Milani
TX19BGA9808 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 64 / 2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45.Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@
atac.roma.it
Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet:www.atac.roma.it. I.2) Principali settori
di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento a CIALONE TOUR S.p.A.
di un contratto di usufrutto a titolo oneroso, della durata di 12 mesi, avente ad oggetto n. complessivi 38 autobus da
destinare al servizio di TPL.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITI43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: II.1.1. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121000-1
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II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 2.476.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Provvedimento del Direttore Generale
n. 29/2019 – CIG 7811873189
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett.
d) del D.lgs. 50/2016 e smi.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/02/2019
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: CIALONE TOUR S.p.A. – Via Stazione n. 104, 03013 Ferentino (Frosinone).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.476.000,00 IVA esclusa
- Valore finale totale dell’appalto: € 2.476.000,00 IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti.
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No . V.2.5) Paese di origine del servizio:
Origine comunitaria. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una
variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento del Direttore Generale n. 29 del 21.02.2019.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 – 00196 – Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento
amministrativo. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorso: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città:
Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39 06.4695.3365.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2019.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement , legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BGA9815 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Esito di gara - Prot. 1427 2018.IV/002.119
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Largo Torello de’ Strada, 15/a , 43121,
Parma (c/o D.U.C. B).
2) Oggetto dell’appalto: Accordo quadro - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai fabbricati del
patrimonio comunale ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e smi - CIG 77020848C7 - CUP D97B18000240005.
3) Tipo di appalto: Lavori.
4) Importo dei lavori soggetto a ribasso: Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 1.028.200,00, di cui € 493.536,00 per
costi della manodopera, oltre oneri alla sicurezza, quest’ultimi non soggetti a ribasso pari a € 31.800,00, importo totale pari
a € 1.060.000,00.
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5) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/16 e smi, tramite piattaforma telematica ai sensi dell’art 58 del
Codice dei contratti.
6) Soggetti Offerenti: Tecno Service S.U.R.L., Sial Impianti Srl, Ati P.N.P. Costruzioni Srl - Cp Sas di Crescenzo
Ciccarelli, Edil Domus S.R.L., C.R. Costruzioni S.R.L., F.lli Ferrara Srl, Edilgamma Srl, Cec - Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. A R.L., Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L., Edilcostruzioni Group S.R.L., Seroga Appalti
Srl, Impresa Ravelli Srl, Edilizia Verici Srl Ati Ace Impianti Srl, B.P. Costruzioni S.R.L., Consorzio Stabile Appaltitalia,
Metaltecno Impianti S.R.L., Co.M.I. Srl, Rti Migevi Srl - Avr Impianti Srl, Dag Costruzioni S.R.L. Unipersonale, Mar. Sal.
Restauri S.R.L., Sanviti Elettrocostruzioni Srl, Muratori Emiliani Società Cooperativa, Research Consorzio Stabile Scarl, Ati
Verticale Barucca Giovanni Srl e Maiorana Costruzioni Edili Srl, Costruzioni Cinquegrana Srl, Imaco S.P.A, Ng Costruzioni
ed Impianti S.R.L. – Unipersonale, Va.Ben S.R.L., RTI Cioffo Costruzioni Srl - Elettroservice Group Srl, Ventra Antonio
S.R.L., Gral Costruzioni Srl, Cem Srl/Aetisol Sas, Ati Riabitat Liguria Srl / Massa Impianti Srl, G.I. General Impianti Srl,
Mc Restauri S.R.L. - Italpro S.R.L., C.N. Costruzioni Generali S.P.A. (A Socio Unico), Ati Da Costituirsi Cesag Srl - Ricorda
Srl, I.Tec. Srl, Consorzio fra Cooperative di Produzione e lavoro Società Cooperativa, Ati Abbati Costruzioni Srl e D.F. Elettrotecnica S.R.L., Consorzio Ciro Menotti S.C.P.A., Pomi Edil Appalti Srl, Co.Ge.Im. S.R.L., Marchetti & C. S.R.L., F.lli
Scorpiniti Impianti di Scorpiniti Domenico & C. Sas, P.M. Costruzioni Srl (Mandataria) e Appalti Costruzioni Edili A.C.E.
S.R.L. (Madante), Gipa Costruzioni S.R.L., Pranedil Sas di Saciotti Nunzio & C., Ime Srl, Manutenzioni Srl, Ati C.E.V.
Soc. Coop. - Rg Impianti, G.L.D. Costruzioni S.R.L. - Consorzio Stabile Geco S.C.A.R.L., Mastropasqua Costruzioni Srl,
Sabino Dicataldo, Tecnoteam Costruzioni S.R.L., Saggese Spa, Edil.Ge.Co. S.R.L., Spada Costruzioni S.R.L., R.T.I.: Col.
Be. Costruzioni S.R.L. - Cicalese Impianti S.R.L., Artedil di Campenni Rocco & C. Srl, Buia Nereo Srl, Allodi Srl - Baiocchi Tecnologie di Baiocchi Luigi, Ediltecnica di Coppeto Vincenzo - Consorzio Stabile Costruendo Srl, Moire Archeologia
Restauri e Costruzioni S.R.L., Sicea Srl, Consorzio Stabile C.I.T.E.A. Parma, Terra Costruzioni Srl - Sinergica Srl, A.T.S.
Costruzioni Generali S.R.L., Baschieri Srl, Edilstrade Building Spa, Sgc Sistemi Geo Costruttivi Srl/Zuelli Impianti Srl,
R.B. Impianti Srl, Co.Pro.L.A., Ati Consorzio Artea - Tecnosystem Snc, Ste.Pa Srl, Cooperativa Edile Artigiana S.C., R.T.I.
Barocco Costruzioni Edili S.R.L. e Ime di Poggioli & C. S.N.C.
7) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Data di aggiudicazione: 18/04/2019. Aggiudicatario: I.M.E
SRL via Posta 4 – 41036 Medolla (Modena) P.IVA 02483170367, con il ribasso del 27,10%. L’importo complessivo è pari
€ 1.060.000,00 oltre Iva di legge, lo sconto del 27,10% sarà applicato sull’elenco prezzi per ciascuna lavorazione.
8) Data spedizione del presente avviso a GURI: 07/05/2019.
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
Parma, 07/05/2019
Il R.U.P.
geom. Marco Ferrari
TX19BGA9817 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito di gara n. 7156853 - CIG 75760355DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Regionale D.S.U. Toscana - V.le Gramsci 36 50132 Firenze, Tel. 050/567437 Fax 050/562032.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs.
50/2016 per gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze - Polo di Empoli.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 09.01.19. Aggiudicato: Società SMA SNC DI STAZZONI JURI & C. EMPOLI
(FI). Valore finale: E 267.418,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione GUUE: 4/04/2019.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
TX19BGA9818 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLANETA
Esito di gara - CUP B89E19000080004 - CIG 785247535D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellaneta, Piazza Principe di Napoli, n. 5,
74011 - Castellaneta (TA).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nel Comune di
Castellaneta per mesi 18.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: si comunica che la gara di cui in oggetto ha avuto esito negativo.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Perrone
TX19BGA9820 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Sede amministrativa: Via F. Palasciano snc, 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02201130610
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di Deflussori e Set
con la messa a disposizione di Sistemi infusionali - Gara n. 7218918
SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462/60 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE Il: OGGETTO
Il 1.1) DENOMINAZIONE
Esito di gara - Procedura Aperta per la fornitura triennale di Deflussori e set con la messa a Disposizione di
Sistemi Infusionali — Gara n. 7218918
Il 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE
33194110-0
Il 1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)
€ 790.800,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO Dl PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Dl APPALTO
V 2.1) DATA Dl CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
31.03.2022
V 2.3) NOME DEL CONTRAENTE
Scognamiglio Srl Lotto 1 €.411.300,00
Fresenius Kabi Italia Srl Lotto 2 € 379.500,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VIS) DATA Dl SPEDIZIONE AVVISO GUIJE
08.05.2019
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano
TX19BGA9823 (A pagamento).
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COMUNE DI CINGOLI
Esito di gara - CIG 7737929503
Si comunica che la procedura di gara per la concessione del servizio di gestione, custodia, manutenzione ordinaria,
pulizia ed utilizzo dell’impianto sportivo composto da Stadio, Antistadio, accessori e pertinenze per un periodo di anni 11
dal 01/01/2019 al 31/12/2029, si è conclusa con aggiudicazione definitiva in favore della San Francesco Cingoli Asd per
l’importo di € 42.995,00 annuali, pari ad € 472.945,00 per tutta la durata del servizio;
Bando di gara pubblicato in GURI n. 149 del 21.12.2018.
Il R.U.P.
dott. Stella Sabbatini
TX19BGA9824 (A pagamento).

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Settore assetto e tutela del territorio

Sede: piazza dott. Simone, 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA), Italia
Codice Fiscale: 82001050721
Partita IVA: 00862890720
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santeramo in Colle 70029 – Piazza G. Simone n. 8 – Tel. 080 3030172
– Fax 080 3030173 – email: v.porfido@comune.santeramo.ba.it–internet:www.comune.santeramo.ba.it.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Oggetto dell’appalto: Lavori di completamento della rete pluviale urbana connessa al recapito finale esistente e autorizzato – Importo progetto € 915.000,00. CUP D82B17000600002 – CIG 76124074FB.
4. Data di aggiudicazione: D.D. n. 90 del 03.05.2019.
5. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
6. Numero di offerte ricevute: n. 199 offerte pervenute entro i termini.
7. Ditta aggiudicataria: Gruppo Petrillo s.a.s. di Petrillo Luigi & C., con sede in San Marcellino (CE) – 81030 - in Corso
Europa n.132.
8. Valore dell’offerta di aggiudicazione: € 482.181,83 oltre ad € 35.000,00 per oneri di sicurezza, in uno € 517.181,83
oltre I.V.A..
9. Organo competente delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Puglia – Sede di Bari, Piazza Massari, 6 – 70122 Bari.
Santeramo, 07.05.2019
Il responsabile unico del procedimento
geom. Vitantonio Porfido
TX19BGA9828 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Sede: via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo
Punti di contatto: AGAT - Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica
segreteria.acquistilogistica@ats-bg.it
www.ats-bg.it
Codice Fiscale: 04114400163
Partita IVA: 04114400163
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per le ATS di
Bergamo (capofila), della Città Metropolitana di Milano e della Montagna (mandanti), per un perido di 60 mesi, con
possibilità di rinnovo per 24 mesi e di proroga per 6 mesi
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di gestione e custodia dell’archivio cartacero per le ATS di Bergamo, della Città Metropolitana di Milano e della Montagna, per il periodo di cinque anni,
rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile per 6 mesi.
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II.1.7) Valore finale totale degli appalti: € 112.032,00= iva esclusa, per il periodo di 60 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criterio di qualità 70/100 di prezzo 30/100.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: possibile rinnovo per 24 mesi e proroga per 6 mesi alle medesime condizioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 235-538526.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LOTTO N. 1. affidamento del servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per l’ ATS
di Bergamo, per un valore totale di € 60.000,00 = iva esclusa, per 5 anni;
LOTTO N. 2. revocato con delibera n. 231 del 05.04.2019.
LOTTO N. 3. affidamento del servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per l’ ATS
della Montagna, per un valore totale di € 52.032,00 = iva esclusa, per 5 anni;
V.1) Data dell’aggiudicazione dell’appalto: delibera n. 231 del 5.04.2019
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via
telematica: 3 per ogni lotto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Lotto 1: RTI Microdisegno s.r.l. - Plurima S.p.A., via del Commercio n. 3 – 26900 Lodi
– tel. 0371/417276 – fax 075/605245 – mail pec: microdisegno@legalmail.it;
Lotto 3: RTI Plurima S.p.A.- Microdisegno s.r.l., Piazza Santo Stefano n. 6 – 20122 Milano
– tel. 075/6059669 – fax 075/605245 – mail pec: plurima@pec.plurimapec.com.
Il direttore generale
dott. Massimo Giupponi
TX19BGA9829 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione bando di gara
I. Amministrazione aggiudicatrice: ASL Roma 1 - Sede legale: Borgo Santo Spirito n. 3 - 00193 Roma.
II. Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di una fornitura in service, per trentasei mesi, suddivisa in sei lotti di
sistemi diagnostici per l’esecuzione di indagini istochimiche, immunoistochimiche, FISH e di patologia molecolare, dedicati
al Laboratorio di Anatomia Patologica,per l’ASL; delibera di indizione n. 1003 del 12 ottobre 2018.
III. Data dell’aggiudicazione: delibera n. 252 del 15 marzo 2019.
IV. Aggiudicazione: ditte ammesse: 3 - escluse: 0.
Lotto 1: nessuna offerta è pervenuta.
Lotto 2: CIG: 76509335A4 Leica Microsystems S.r.l., importo € 327.592,54 i.e.
Lotto 3: CIG: 7650934677 Leica Microsystems S.r.l., importo € 349.359,17 i.e.
Lotto 4: CIG: 76509368ID Roche Diagnostics S.p.a., importo € 29.400,00 i.e.
Lotto 5: CIG: 76509389C3 Roche Diagnostics S.p.a., importo € 15.000,00 i.e.
Lotto 6: CIG: 7650940B69 Diatech Pharmacogenetics S.r.l., importo € 222.983,73 i.e.
Invio avviso di aggiudicazione GUCE: 23 aprile 2019.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU19BGA9534 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMERANO
Provincia di Ancona
Affari Finanziari, Tributi e Personale
Esito di gara - Procedura aperta - Servizio di tesoreria 2019/2023
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camerano - Via S. Francesco, 24 60021 - Camerano - P. IVA 00168600427.
Oggetto: servizio tesoreria (CIG Z25265A4D5).
Durata: anni 5 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 e comunque dalla sottoscrizione del contratto.
Valore dell’appalto: € 8.600,00.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa, art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
Offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sede legale: Filottrano (AN) P. Iva
00135400422.
Prezzo: a titolo gratuito, fatta eccezione del rimborso delle spese vive di gestione.
Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace: n. 42 del 2 maggio 2019.
RUP: dott.ssa Stella Virginia Intermite.
Il responsabile degli affari finanziari
dott.ssa Stella Virginia Intermite
TU19BGA9629 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., via Calabria 46,
00187 Roma - pec: realizzazioneinterventi@pecinvitalia.it - Telefax 06/42160457, ha indetto una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei
Contratti, gestita mediante piattaforma telematica, per l’affidamento dei «Lavori di realizzazione del collettamento del
sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di
lungomare Mazzini - comune di Mazara Del Vallo (TP)» - intervento identificato con il codice ID 33505 nella Delibera
del CIPE 60/2012. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Michele Casinelli. Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG11. Codice CIG: 74756941D9 Codice
CUP: C93J13000030001. Codice CPV è: 45240000-1. Pubblicazione in GURI 5ª Serie speciale n. 57 del 18 maggio
2018 - Pubblicazione in GUUE il 19 maggio 2018 - GU/S S95 214770-2018-IT. La predetta gara, per la quale sono state
presentate n. 19 offerte, è stata aggiudicata all’operatore economico Eurovega Costruzioni (mandataria) - Celi energia
(mandante) - Cedit S.r.l. (mandante), per l’importo complessivo di 13.109.999,99 (tredicimilionicentonovemilanovecentonovantanove/99) oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, di cui € 10.740.681,96 (diecimilionisettecentoquarantamilaseicentottantuno/96) per l’esecuzione dei lavori ed € 2.369.318,03 (duemilionitrecentosessantanovemilatrecentodiciotto/03)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso del 25,801890%.
Invitalia S.p.A - Il responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU19BGA9648 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara - CIG 76818818BC



^/KE /͘ DD/E/^dZ/KE ''/h/dZ/͗ ŽŵƵŶĞ Ěŝ ĂŐůŝĂƌŝ Ͳ
DŽďŝůŝƚĂ͕͛/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞsŝĂƌŝĞĞZĞƚŝͲsŝĂZŽŵĂϭϰϱͲϬϵϭϮϰĂŐůŝĂƌŝ͘^ŝƚŽ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ĐŽŵƵŶĞ͘ĐĂŐůŝĂƌŝ͘ŝƚ͘ 
^/KE //͘ K''ddK͗ ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ KƉĞƌĂƚŝǀŽ
EĂǌŝŽŶĂůĞ ;WKEͿ ŝƚƚă DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĞ ;ŵĞƚƌŽͿ ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ Ͳ ƐƐĞ Ϯ Ͳ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƵƌďĂŶĂ Ͳ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽƌƌŝĚŽŝŽ ĐŝĐůĂďŝůĞ ĂŐůŝĂƌŝ DŽŶƚĞ Dŝǆŝ ĐŽĚŝĐĞ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘Ě Ͳ hW͗
'ϮϮϭϲϬϬϬϬϴϬϬϬϲ Ͳ /'͗ϳϲϴϭϴϴϭϴΗ͘ Ws͗ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ϰϱϮϯϯϭϲϮͲϮ͘
ŽŶƚƌĂƚƚŽ Ă ĐŽƌƉŽ͘ ƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ ŵŝŶŽƌ ƉƌĞǌǌŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌŝďĂƐƐŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ ĂůůΖŝŵƉŽƌƚŽ ƉŽƐƚŽ Ă ďĂƐĞ Ěŝ
ŐĂƌĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϱ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐϱϬͬϮϬϭϲ͘>ΖŝŵƉŽƌƚŽĂďĂƐĞĚŝ
ŐĂƌĂ ğ ƉĂƌŝ Ă Φ ϳϴϯ͘ϳϱϬ͕ϬϬ н /s͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ĐŽƐƚŝ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĂ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ͘
^/KE/s͘WZKhZ͗ĂƉĞƌƚĂ
^/KE s͘ ''/h//KE͗ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϳϬϮ ĚĞů
ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϵ͘/ŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂğůĂĚŝƚƚĂ^ŝŶŝƐŐĂůůŝŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ^ƌů͕ĐŽŶ
ŝůƌŝďĂƐƐŽĚĞůͲϮϰ͕ϲϯϲй͖KĨĨĞƌƚĞƌŝĐĞǀƵƚĞ͗Ŷ͘ϲϲ͘
^/KEs/͘>dZ/E&KZD/KE/͗/ůďĂŶĚŽğ ƐƚĂƚŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵůůĂ'hZ/
Ŷ͘ ϭϯϱ ĚĞů ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͘ WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĐŽƌƐŽ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͗ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů ͘ >ŐƐ͘ ϭϬϰͬϭϬ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ůďŽ ƉƌĞƚŽƌŝŽ ŽŶůŝŶĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ͕ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ
;ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƐĂƌĚĞŐŶĂ͘ŝƚͿ Ͳ ;ǁǁǁ͘ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘ŝƚ Ϳ Ğ ƐƵů
ƉƌŽĨŝůŽĚĞůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͗ǁǁǁ͘ĐŽŵƵŶĞ͘ĐĂŐůŝĂƌŝ͘ŝƚ͘
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX19BGA9789 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 DI TERNI
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 di Terni, Viale
Donato Bramante 37, 05100 Terni Italia, Persona di contatto: Anna Rita Bisogni Tel.: +39 0742339388 - annarita.bisogni@
uslumbria2.it - www.uslumbria2.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura ed installazione di n.2 TC e n. 2 Gruppi di continuità per
gli Ospedali di Foligno e Orvieto.
SEZIONE IV: Bando originale pubblicato sulla GUUE: 2018/S 197-444857 del 12/10/2018 e sulla GURI n. 122 del
19/10/2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: sono stati revocati gli atti di gara relativi al bando in oggetto.
Invio del presente avviso alla GUUE: 02/05/2019.
Il direttore generale
dott. Imolo Fiaschini
TX19BHA9635 (A pagamento).

C.U.C. MATINO PARABITA

Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino - Tel. (0039) 0833 - 519515 - E-mail: affari.generali@
comune.matino.le.it - PEC: gare.matino@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 81001550755
Avviso di rettifica e riapertura termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero,
riqualificazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’Istituto “R. Gentile” di Matino - Numero gara 7392785
Rettifica e riapertura termini procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero, riqualificazione, miglioramento e
messa in sicurezza dell’Istituto “R. Gentile” di Matino Numero gara Anac 7392785 - (G.U. Parte V, n. 48 del 24/04/2019. Scadenza vecchio termine 28.05.2019)
Luogo esecuzione: Comune di Matino.
Importo totale lotti: € 1.196.901,06
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Nuovo termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17/06/2019 ore 12:00.
Documentazione disponibile: https://cucmatinoparabita.tuttogare.it
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
TX19BHA9647 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: REGIONE TOSCANA –
SOGGETTO AGGREGATORE – Settore Contratti – via di Novoli 26 Firenze – indirizzo internet: www.regione.toscana.it punti di contatto: ESTAR - Dipartimento ABS Via A. Cocchi 7/9 – Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia), tel. 0508662001/648
– indirizzo internet: www.estar.toscana.it Codice NUTS: ITI 1. I.3) documentazione di gara disponibile all’indirizzo: - https://
start.e.toscana.it/rt-aggregatore/
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con
unico operatore ex art 54 co 3 d lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di lavanolo, sterilizzazione ed altri servizi connessi
per le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale II.1.2) Codice CPV principale: 98310000-9 – 85100000-0) II.1.3) Tipo
di appalto: servizi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2019. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: n. dell’avviso nella GUUE n. 2018/S 247-569541 del 22/12/2018. Data di spedizione dell’avviso originale alla GUUE: 20/12/2018. Pubblicazione in G.U., Parte V, n. 152 del 31/12/2018
SEZIONE VII: Modifiche. VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. N. della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 7/05/2019 ore 15:00 leggi 16/09/2019 ore 15:00. N. della sezione: IV.2.7: Modalità di apertura
delle offerte, anziché 9/05/2019 ore 10:00, leggi 17/09/2019 ore 10.00. VII.2) Altre informazioni complementari: Con determina n. 633 del 3/05/2019 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta e rettificato il disciplinare
di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX19BHA9668 (A pagamento).

I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio
Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Avviso di rettifica e differimento termini
Procedura aperta, suddivisa in n. 3 Lotti, per l’affidamento mediante accordo quadro dei servizi di ingegneria e architettura, inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, di opere comprese nella programmazione dei lavori triennio 2019 – 2021. (Gara n. 10/2019)
Si comunica che con riferimento al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 41 del 05.04.2019 - Codice redazionale TX19BFH7250 sono state apportate modifiche ed integrazioni al paragrafo
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA del disciplinare di gara, per le quali si rinvia all’avviso in forma integrale
disponibile sui siti www.inail.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e ww.acquistinretepa.it – altri bandi
– vetrina bandi.
In conseguenza di tale rettifica, il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, previsto per le ore 12:00 del
15 maggio 2019, è differito alle ore 12:00 del 24 maggio 2019.
Resta fermo quant’altro stabilito dal bando e dal disciplinare di gara
Data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 6 maggio 2019
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX19BHA9677 (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 - Fornitura di ausili per disabili - ARCA_2019_017
Si rende noto con Determina del Direttore Generale numero 361 del 02/05/2019 si è proceduto alla rettifica, e conseguente riapertura dei termini, della documentazione relativa alla procedura aperta per la fornitura di Ausili per disabili, pubblicata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 215-491652 del 05/11/2018 e sulla G.U.R.I. n. 132 del 12/11/2018, nonché
per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale in data 27/11/2018.
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In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:
punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 09/05/2019 Ore: 14:00
leggi: 06/06/2019 Ore: 14:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: anziché 04/01/2020 leggi:
01/02/2020.
punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica di gara anziché 13/05/2019 Ore: 15:00 leggi:
10/06/2019 alle Ore 15:00.
punto VI.3) Informazioni complementari: 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 anziché: 29/04/2019 Ore: 12:00 leggi:
27/05/2019 Ore: 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su
Sintel.
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Capitolato Tecnico, nel
Disciplinare di gara, nella Tabella prodotti in gara e loro valutazione e nel Progetto di Gara. Quant’altro stabilito nella restante
Documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/05/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BHA9685 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Partita IVA: 03244190827
Avviso di proroga termini - Indagine di mercato - CIG 7848493D4D
Si rende noto che il termine di presentazione delle istanze di partecipazione dell’avviso dell’indagine di mercato CIG:
7848493D4D pubblicato sulla GURI n. 41, V Serie Speciale del 5/04/2019, è differito al 16 maggio 2019 ore 12.00 (anzichè
il 03/05/2019 alle ore 12.00)
Cinisi li 06/05/2019
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX19BHA9771 (A pagamento).

ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso proroga termini bando di gara
Con riferimento alla Procedura aperta per i Servizi assicurativi pubblicata sulla Guri n. 37 del 27/03/2019 l’ente comunica che:
- Il termine di presentazione dell’offerta economica tramite la piattaforma https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
è prorogato a Venerdì 17 maggio 2019 – ore 12.00 anziché ore 12:00 del giorno 06/05/2019;
- Le offerte economiche pervenute saranno aperte Martedì 21 maggio 2019 ore 15.00 anziché ore 09:30 del 08/05/2019.
Il direttore
dott.ssa Emilia Iori
TX19BHA9795 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di rettifica n. 1 - Bando di gara n. 41/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.3823. Fax +394695.4407. Indirizzo internet:
www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 41/2019 - Procedura aperta per la fornitura in opera di impianti di traslazione
in servizio pubblico, comprensiva di progettazione esecutiva, smantellamento degli impianti preesistenti e manutenzione
ordinaria per 24 mesi, in unico lotto
II.1.2) Codice CPV principale: 42416000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Misto, prevalente fornitura
II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto riguarda la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54 del D.lgs.50/2016) in base al quale affidare lo smantellamento, la progettazione esecutiva e la fornitura in
opera di tutto quanto necessario per dare istallati, a regola d’arte e pronti all’uso e la manutenzione ordinaria per 24 mesi di
n. 22 scale mobili, n. 4 marciapiedi mobili e n. 22 ascensori in servizio pubblico. Per la descrizione completa delle prestazioni
e per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Speciale, relativi allegati e alla documentazione di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: VI.6 Riferimento dell’avviso originario:
avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED e Sender: ENOTICES
Numero di riferimento dell’avviso: 2019/S 050-116085 Numero dell’avviso nella GU S: 19 – 117129 - 001
Data di spedizione dell’avviso originale: 08.03.2019 GURI V serie speciale n. 31 del 13/03/2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originario: Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anziché: Data: 14.05.2019 Ora Locale: 12:00 leggi: Data: 21.05.2019 Ora locale:12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte Anziché: Data: 15.05.2019 Ora
Locale: 10:00 leggi: Data: 22.05.2019 Ora locale: 10:00
VII.2) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 06/05/2019
ATAC S.p.A. - Il responsabile acquisti
Marco Sforza
TX19BHA9816 (A pagamento).
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CAPO D’ANZIO S.P.A.
Avviso di proroga termini - Bando di gara - CIG 777779142D
Avviso di proroga dei termini previsti dal bando di gara per i “Lavori per l’adeguamento Darsena Nord del Marina di Capo
d’Anzio” CIG 777779142D. In merito al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-25 del 5/2/2019 e sulla G.U.R.I. –
V Serie Speciale - n. 16 del 6/2/2019. Il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 13/5/2019 al 3/6/2019 alle
ore 12.00. La seduta di gara viene spostata dal 20/5/2019 al 10/6/2019 alle ore 10:00. Avviso inviato alla UE il 8.5.2019
L’amministratore delegato e responsabile del procedimento
avv. Antonio Bufalari
TX19BHA9821 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA (CS)
Avviso di rettifica - CIG 7846954749
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Nicola Arcella (CS), Via Nazionale 5 tel
0985/3218 int. 1, fax 0985/3963 e-mail protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento concessione della gestione ordinaria, di liquidazione/accertamento, nonchè di
riscossione dell’evasione/elusione tributaria e patrimoniale, compresa la gestione diretta mediante concessione della riscossione coattiva da accertamenti della iuc (imu/tari/tasi) della tassa rifiuti comunque denominata, dei canoni del servizio idrico
integrato ed accessori, della imposta comunale sulla pubblicità, della tassa di occupazione permanente e temporanea degli
spazi e delle aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera. Bando pubblicato sulla GURI n. 51 del 03.05.2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte: 10/06/2019 h. 12.00 anziché 05/06/2019 h. 12.00. Apertura
offerte 20/06/19 h 11 anziché 18/06/2019 h 10.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Remigio Mammoliti
TX19BHA9825 (A pagamento).

FONDAZIONE MAXXI
Sede legale: via Guido Reni n. 4/a, 00196 Roma
Codice Fiscale: 10587971002
Partita IVA: 10587971002
Avviso proroga termini del bando di gara a procedura aperta sotto la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento
in concessione del servizio di caffetteria del Museo MAXXI di Roma - CIG 7858455A35
In riferimento al bando di gara a procedura aperta sotto la soglia comunitaria per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria del Museo MAXXI di Roma. CIG 7858455A35, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V S.S. n. 42
dell’8 aprile 2019, si comunica che il termine ricezione offerte è prorogato al 30 maggio 2019 ore 12,00 (anzichè ore 12,00
del 20 maggio 2019).
Il termine di consegna locali è prorogata al 20 luglio 2019.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: https://www.maxxi.art/bandi-di-gara/
Il presidente
Giovanna Melandri
TV19BHA9776 (A pagamento).
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FONDAZIONE MAXXI
Sede legale: via Guido Reni n. 4/a, 00196 Roma
Codice Fiscale: 10587971002
Partita IVA: 10587971002
Avviso proroga termini del bando di gara a procedura aperta sotto la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento
in concessione del servizio di ristorante del Museo MAXXI di Roma - CIG 7858536D0C
In riferimento al bando di gara a procedura aperta sotto la soglia comunitaria per l’affidamento in concessione del servizio di ristorante del Museo MAXXI di Roma. CIG 7858536D0C, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V S.S. n. 42
dell’8 aprile 2019, si comunica che il termine ricezione offerte è prorogato al 30 maggio 2019 ore 12,00 (anzichè ore 12,00
del 20 maggio 2019).
Il termine di consegna locali è prorogata al 30 settembre 2019.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione intergrale di gara disponibile su: https://www.maxxi.art/bandidi-gara/
Il presidente
Giovanna Melandri
TV19BHA9778 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI IPAB - TREVISO
Asta pubblica per alienazione di beni immobili
L’I.S.R.A.A. (Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani - IPAB), Borgo Mazzini n. 48 – 31100 Treviso, in
esecuzione del Decreto del Direttore n. 222/2019, INDICE Asta pubblica per l’alienazione di n. 8 beni immobili così sommariamente descritti:
Lotto 1 - Appezzamento di Terreno in Comune di Mogliano Veneto località Campocroce (TV), con superficie totale pari
a mq 92.869,00. Il prezzo posto a base d’asta è di € 650.000,00
Lotto 2 - Appezzamento di Terreno in Comune di Istrana (TV) località Pezzan, con superficie totale pari a mq 1.386,00. Il
prezzo posto a base d’asta è di € 7.500,00.
Lotto 3 – Appezzamento di Terreno in Comune di Paese (TV), con superficie totale pari a mq 350,00. Il prezzo posto a
base d’asta è di € 900,00.
Lotto 4 - Appartamento in Comune di Treviso - via S. Angelo n. 54. Il prezzo posto a base d’asta è di € 110.000,00.
Lotto 5 – Appartamento in Comune di Treviso - via Alfieri n. 16. Il prezzo posto a base d’asta è di € 85.000,00.
Lotto 6 – Villa in Comune di Treviso – via Francesco Baracca n. 2. Il prezzo posto a base d’asta è di € 1.400.000,00.
Lotto 7 – Appartamento in Comune di Venezia – Dorsoduro 1.833 piano terra. Il prezzo posto a base d’asta è di
€ 255.000,00.
Lotto 8 – Appartamento in Comune di Venezia – Dorsoduro 1.832 piano secondo. Il prezzo posto a base d’asta è di
€ 330.000,00.
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Il bando integrale, gli allegati A e B per la partecipazione all’asta, le perizie di stima e le schede degli immobili sono
pubblicate nel sito dell’ente www.israa.it/Vendite e locazioni.
L’Asta si terrà presso la sede di via Nicola Di Fulvio n. 2 (S. Bona) Treviso alle ore 10,00 del 13/6/2019.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 12/06/2019 all’ufficio protocollo dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini n. 48
– 31100 Treviso.
Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Sala
Tel. 0422.414723 – Fax: 0422.414414 - www.israa.it; P.E.C.:israa@pec.it; e-mail: info@israa.it
Il direttore coordinatore
dott. Giorgio Pavan
TX19BIA9632 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-054) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420300190510*

€ 9,15

