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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede l’Aquila
Sede operativa: Portici San Bernardino n. 23, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti tel. 0862440292-300-272
Codice Fiscale: 97350070583
Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riparazione e ripristino funzionale post-sisma dell’edificio “centro linguistico” sito in L’Aquila, via
Assergi, di proprietà dell’Università degli Studi di L’Aquila
CPV 71322000-1 - CIG 78893208D0 - CUP D19F16000010001
BASE D’ASTA: € 340.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%)
CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3 lett. b) DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
Scadenza presentazione offerte: 20/06/2019 ore 13:00.
Il bando integrale è pubblicato su: www.serviziocontrattipubblici.it - http://trasparenza.mit.gov.it
Il bando è stato inviato alla GUUE il 07/05/2019
Il provveditore
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX19BFC9852 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Ente delegato dal comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7900252630
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Ente
delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 I.3) Documentazione:
accesso gratuito: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
- comune di Casalnuovo di Napoli (NA) 1.2) CPV principale 66510000-8 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €.
300.000,00 II.2.7) Durata in mesi: 24.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 18/06/2019 Ora locale:
12:00:00 IV.2.7) Apertura offerte: 20/06/2019 Ora locale: 10:00.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC9900 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80411120589

Bando di gara - CE 078216 - Ghedi (BS) - Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione
di Hangar di manutenzione, Linee Volo 1 e 2 con 15 Hangaretti ciascuna, Palazzina Comando e simulatori, Warehouse,
Polo Tecnologico, Centrali Elettriche, Opere di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e telecomunicazione,
presso l’Aeroporto Militare di Ghedi (BS)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti -Direzione dei Lavori e del Demanio - 3° Reparto - 7^ Divisione
Indirizzo postale :
Piazza della Marina 4
Città:
Codice
Paese:
IT
Roma
postale:
00196
Punti di contatto: U.R.P.
Telefono 06.36806173
Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it;
Telefax 06.36805238
PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet : Amministrazione aggiudicatrice (URL) : www.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.difesa.it
CODICE FISCALE: 80411120589
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
 I punti di contatto sopra indicato Ƒ $OWURFRPSOHWDUHO¶DOOHJDWR$,.
,OFDSLWRODWRG¶RQHULHODGRFXPHQWD]LRQHFRPSOHPHQWDUHVRQRGLVSRQLELOLpresso:
ƑI punti di contatto sopra indicato
 $OWURFRPSOHWDUHO¶DOOHJDWR$,,.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ƒ I punti di contatto sopra indicato
 $OWURFRPSOHWDUHO¶DOOHJDWR$,,,
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ministero
I.3) Principali settori di attività: Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
/¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHDFTXLVWDSHUFRQWRGLDOWUHDPPLQLVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFL:
si ႒ no 
6(=,21(,,2**(772'(//¶$33$/72
II.1) Descrizione
,, 'HQRPLQD]LRQHFRQIHULWDDOO¶DSSDOWRGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH
a) Codice Esigenza:078216 b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 78943900B8
c) C.U.P.: CUP D33J19000040001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
 Lavori
႒Esecuzione 

 Progettazione
Progettazione ed esecuzione

႒ Realizzazione, con qualsiasi mezzo
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFL

di

lavoro,

conforme

alle

prescrizioni

Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: C.E. 078216 AEROPORTO MILITARE
DI GHEDI (BS)
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA):

L'avviso riguarda un appalto pubblico

,, ,QIRUPD]LRQLUHODWLYHDOO¶DFFRUGRTXDGUR RPLVVLV
,,  %UHYH GHVFUL]LRQH GHOO¶DSSDOWR Affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di realizzazione di Hangar di manutenzione, Linee Volo 1 E 2 con 15
Hangaretti ciascuna, Palazzina Comando e simulatori, Warehouse, Polo Tecnologico,
Centrali Elettriche, Opere di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e
telecomunicazione, presso l¶Aeroporto Militare di Ghedi (BS)
II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti )
Vocabolario
principale
Oggetto
principale

Vocabolario
supplementare (se
pertinente)
-

45.216200-6

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):

႒ si no

II.1.8) Divisione in lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti ႒ si  no
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVHVPLVLSUHFLVDFKHO¶DSSDOWRQRQqVWDWRVXGGLYLVR
LQORWWLLQTXDQWRQRQHFRQRPLFDPHQWHFRQYHQLHQWHSHUO¶$PPLQLVWUDzione attesa:
- O¶XQLWDULHWjHO¶RPRJHQHLWjWLSRORJLFDGHJOLLQWHUYHQWL
- ODQHFHVVLWjGLJDUDQWLUHDGHJXDWLPDUJLQLGLWXWHODHVLFXUH]]DQHOO¶HVHFX]LRQHGHOOHRSHUH
- la necessità di garantire lo sviluppo organico dei lavori su entrambi i siti senza inficiare le
primarie esigenze di formazione del personale dei due Istituti;
- la necessità di evitare il frazionamento delle responsabilità connesse con il perseguimento
del risultato finale globale che dovrà essere unitariamente e univocamente certificato
II.1.9) Ammissibilità di varianti  si

no

6RQROHJLWWLPHOHPRGLILFKHDOOHRSHUHFKHVLUHQGHVVHURQHFHVVDULHSHUO¶DGHPSLPHQWRDOOH
eventuali prescrizioni che il team JPO/LM dovesse imporre in sede di Design Review al
95%, che si svolgerà al temine della progettazione esecutiva, previa autorizzazione del
responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.
,, 4XDQWLWDWLYRRHQWLWjGHOO¶DSSDOWR
,, 48$17,7$7,922(17,7$¶'(//¶$33$/72
a) importo a base di gara:
€ 121.616.894,00 IVA non imponibile di cui:
€ 118.352.140 per lavori; € 1.635.860,00 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non
soggetti a ribasso) € 1.628.894,00 per progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) ed €
65.155,76 ( 4% INARCASSA)
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႒ si  no

II.2.2) Opzioni

,, 'XUDWDGHOO¶DSSDOWRRWHUPLQHGLHVHFX]LRQH:
II.3.1: Esecuzione dei lavori:
a) Progettazione:
100 (cento) giorni solari consecutivi per elaborazione e consegna del progetto (dalla data di
consegna)
b) Lavori:
Termine contrattuale 900 (novecento) giorni solari consecutivi per la completa
esecuzione dei lavori previsti dal progetto, comprensivi della PARTE DI OPERA 1 e
comprensivi di 60 giorni solari per inattività.
In particolare, sono previsti n. 770 (settecentosettanta) giorni solari consecutivi per
O¶HVHFX]LRQHGHLODYRULFRQWHQXWLQHOOD3$57('¶23(5$
Secondo tempi e modalità indicati nello schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
,,, &RQGL]LRQLUHODWLYHDOO¶DSSDOWR
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste :
Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
da presentare dal concorrente in sede di gara
a) garanzia provvisoria (art. 93 del D.Lgs. n.50/2016  SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR D
base di gara);
b) LO FRQWULEXWR D  IDYRUH GHOO¶$XWRULWj GL YLJLODQ]D GHL &RQWUDWWL 3XEEOLFL DL VHQVL
della legge n. 266 del 23.12.2005 commiVXUDWRDOO¶LPSRUWRSRVWRDEDVHGLJDUDH
da versare con le modalità indicate dalla citata Autorità con la deliberazione n.
1174 del 19 dicembre 2018 e correlate istruzioni.
da presentare dal soggetto aggiudicatario
c) *DUDQ]LD ³GL EXRQ DGHPSLPHQWR´ H[ DUW. 104, comma 3 deO &RGLFH SDUL DG ¼
5.999.400,00;
d) *DUDQ]LDILGHLXVVRULD³SHUODULVROX]LRQH´H[DUWFRPPDGHO&RGLFHSDULDG
¼
e) 3ROL]]DDVVLFXUDWLYD5&SHUGDQQLDOOHRSHUHH[DUWFRPPDGHO&RGLFH¼
119.988.000,00;
f) Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi, ex art. 103, comma 7, del
&RGLFH¼
g) Polizza decennnale per danni alle opere, ex art. 103, comma 8, del Codice, pari ad
¼
h) Polizza decennale per responsabilità civile, ex art. 103, comma 8, del Codice, pari
DG¼
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una dichiarazione, di una compagnia di assicurazione autorizzata, contenente
O¶LPSHJQR D ULODVFLDUH SROL]]D GL UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SURIHVVLRQDOH VXOOD EDVH
degli artt. 24, comma 4 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 7 agosto 2012 n.
FRQVSHFLILFRULIHULPHQWRDLODYRULSURJHWWDWLHSDULDG¼

Le garanzie di cui alle lettere a), c) d) e) f) g) h) i) 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. 109
salvo quanto specificamente previsto relativamente alla garanzia provvisoria dall’art. 93 co.
4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento pluriennale è previsto sul cap. 7120/20 del bilancio del Ministero Difesa
EE.FF. SGD-JSF dal 2019 al 2021 ed il pagamento come indicato nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
IRUQLWRULRGLSUHVWDWRULGLVHUYL]LDJJLXGLFDWDULRGHOO¶DSSDOWR
(¶GDWDIDFROWjDOOHLPSUHVHGLSUHVHQWDUHRIIHUWDDLVHQVLGHOO DUWLFROR48 del D.Lgs. 50/2016 e
VPL  H GL DYYDOHUVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW 89 del citato D.Lgs. con le caratteristiche
indicate nel disciplinare di gara.
,,, $OWUHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULFXLqVRJJHWWDODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶DSSDOWR႒ si
 no
III.2) Condizioni di partecipazione
,,,  6LWXD]LRQH SHUVRQDOH GHJOL RSHUDWRUL LQFOXVL L UHTXLVLWL UHODWLYL DOO¶LVFUL]LRQH
QHOO¶DOERSURIHVVLRQDOHRQHOUHJLVWURFRPPHUFLDOH
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti e gli eventuali associati/associandi, pena esclusione, devono essere in possesso
di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli art.84 del
D.Lgs. 50/2016 e 61 del D.P.R. 207/2010, il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai lavori da assumere e per sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9000.
I suddetti soggetti dovranno presentare, a pena di esclusione, dichiarazioni in forma di
autocertificazione, con le modalità indicate nel disciplinare, attestanti il possesso dei requisiti
generali indicati dettagliatamente nel suddetto disciplinare e di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare ai sensi degli art.li 78,79 e 87 del citato DPR e
specificati ai successivi punti III.2.2) punti 1) e 2) e III.2.3
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a) CATEGORIA PREVALENTE e categorie scorporabili
CATEGORIE

IMPORTO
EURO(*)

PREVALENTE / ALTRA
CATEGORIA

QUALIFICAZION
E
OBBLIGATORIA

OG 1

41.536.878,76

PREVALENTE

SI

OG 3

25.721.273,96

ALTRA CATEGORIA

SI

SI, nei limiti
GHOO¶LPSRUWRPDVVLPR
subappaltabile
SI, al 100%

OG 11

37.447.862,84

CATEGORIA SIOS

SI

SI, max 30%

OS 4

208.952,19

CATEGORIA SIOS

SI

SI, al 100%

OS 8

566.958,78

ALTRA CATEGORIA

SI

SI, al 100%

OS 13

3.230.789,05

ALTRA CATEGORIA

SI

SI, al 100%

OS 18-A

6.168.759,61

CATEGORIA SIOS

SI

SI, al 100%

OS 18-B

392.922,01

CATEGORIA SIOS

SI

SI, al 100%

OS 19

3.125.755,08

ALTRA CATEGORIA

NO

SI, al 100%

OS 21

1.587.847,72

CATEGORIA SIOS

SI

TOTALE

119.988.000(*)

SUBAPPALTI (SI/NO)

SI, al 100%

Importo massimo subappaltabile (30% del totale)

¼

(*) Comprensivo di Oneri per la Sicurezza.
/¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRPDVVLPRVXEDSSDOWDELOHqGL¼SDULDOGHOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHL
ODYRULDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'OJVQ
/¶LPSRUWR PDVVLPR VXEDSSDOWDELOH QHOOD FDWHJRULD 2* q GL ¼  SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR
della medesima categoria, ai sHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO 'OJV Q  H GHO '0  QRYHPEUH
2016 n. 248.
CATEGORIE (ID Opere) D.M.
Grado di Complessità
17/06/2016
E.16 principale
1,20
E.17
0,65
S.03
0,95
IA.01
0,75
IA.02
0,85
IA.03
1,15
IA.04
1,30
IB.08
0,50
V.03
0,75
D.04
0,65
TOTALE

IMPORTO Euro
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
118.352.140,00

3HUTXDQWRULJXDUGDO¶HTXLSROOHQ]DGHOOHFDWHJRUie di cui alla L. 143/1949 con le categorie sopraindicate si
farà riferimento alla tabella Z-DOOHJDWDDO'0$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'0LJUDGL
di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore alO¶LQWHUQR GHOOD VWHVVD
FDWHJRULDG¶RSHUDULWHQXWHRPRJHQHH (-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità), ai sensi della Determinazione n. 4
del 25/02/2015 di ANAC.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti
previsti nel disciplinare di gara.
$L VHQVL GHOO¶DUW83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
FRPPDGHOO¶DUW80 GHO&RGLFHHGHO'RFXPHQWR8QLFRGLJDUD '*8( GLFXLDOO¶DUW
85, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso
istruttorio con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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Sono esclusi dalla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i
VRJJHWWLFKHVLWURYLQRLQXQDGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOO¶DUW80 del D.Lgs. 50/20 e smi e,
inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
a) la contemporanea partecipazione dei concorrenti alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea
partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
b) O¶DYYDOLPHQWR della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la
SDUWHFLSD]LRQHFRQWHPSRUDQHDVLDGHOO¶LPSUHVDDXVLOLDULDVLDGLTXHOODFKHVLDYYDOHGHL
requisiti.
,QROWUHLFRQVRU]LGLFXLDOO¶DUWLFROR 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, e s.m.i.,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
G¶LQRVVHUYDQ]DGLWDOHGLYLHWRVLDSSOLFDO¶DUWGHOFRGLFHSHQDOH
Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per partecipare
alla gara devono possedere i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati ai punti
III.2.2) co.1,2, e III.2.3) co.1,
Livelli minimi di capacità richiesti
1. FLIUDG¶DIIDUL LQ(XUR LQODYRULFRVuFRPHGHILQLWDGDOO¶DUt 79, comma 2, lettera b) del
D.P.R. n. 207/2010;
2. idonee referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità richiesti
1) requisiti previsti e definiti dagli art.li 79,87 del DPR 207/2010;
2) L VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUW 46 D.Lgs. 50/2016 LQGLFDWLDVVRFLDWL SHU O¶HVHFX]LRQH GHOOD
progettazione , devono possedere i requisiti generali indicati ai punti 6.3.2 del disciplinare e
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sottoindicati:
a)

XQIDWWXUDWRJOREDOHSHUVHUYL]LG¶LQJHJQHULDHGi architettura espletati nei migliori tre
HVHUFL]L GHOO¶XOWLPR TXLQTXHQQLR DQWHFHGHQWH OD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH GHO EDQGR GL
gara per un importo non inferiore ad ¼ 814.447,00;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando di gara, servizi di architettura e di ingegneria relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuati per un
importo globale per ognuna delle classi e categorie non inferiore a: E.16 ¼;
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¼S.03 ¼; IA.01 ¼IA.02 ¼;

IA.03 ¼; IA.04 ¼IB.08 ¼V.03 ¼
D.04 ¼.
c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando di gara, di due servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un
importo totale non inferiore a:
E.16 ¼E.17
IA.02

¼S.03

 ¼ IA.03

¼V.03

¼IA.01 ¼

 ¼ IA.04

¼D.04

 ¼ IB.08

¼ e riferiti a tipologie di lavori

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli da affidare.
d) per i soggetti organizzati in forma societaria aver utilizzato un numero medio annuo di
personale tecnico

negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano SDUWHGHOO¶XIILFLRGLGLUH]LRQHODYRULHFKH
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per
FHQWR GHO SURSULR IDWWXUDWR DQQXR ULVXOWDQWH GDOO¶XOWLPD GLFKLDUD]LRQH ,9$  LQ PLVXUD QRQ
inferiore a 8 (otto), unità.
e) per i professionisti singoli o associati aver utilizzato un numero di unità minime di
tecnici in misura non inferiore a 8 (otto), unità.
Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto fatta
eccezione per le indagini geologiche, geotecniche sismiche, sondaggi rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
III.2.4) Appalti riservati

႒ si

 no

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura:  Aperta
IV.2) Criteri di Aggiudicazione
႒Prezzo più basso ƑOppure Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai ႒
criteri indicati di seguito
 crLWHUL HQXQFLDWL QHO FDSLWRODWR G¶RQHUL QHOO¶Lnvito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JV.
$L VHQVL GHOO¶DUW  Fomma 10, del D.Lgs. 50/2016, si rammenta che, in sede di
SUHVHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWD il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, In
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particolare, il concorrente deve specificare separatamente tutti i costi della sicurezza quelli
che non possono essere assoggettati a ribasso ed i c.d. costi specifici della sicurezza o
aziendali (oneri da rischio specifico) assoggettabili a ribasso di gara ed oggetto di
YDOXWD]LRQHGHOODFRQJUXLWjGHOO¶RIIHUWDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFH.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: 5LFRUVRDGXQ¶DVWDHOHWWURQLFD ႒ si  no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
,9  1XPHUR GL ULIHULPHQWR DWWULEXLWR DO GRVVLHU GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
aggiudicatrice: CE 078216.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

႒ si  no

IV.3.3) &RQGL]LRQLSHURWWHQHUHLOFDSLWRODWRG¶RQHULHGRFXPHQWLFRPSOHPHQWDUL
7HUPLQHSHULOULFHYLPHQWRGHOOHULFKLHVWHGLGRFXPHQWLRSHUO¶DFFHVVRDLGRFXPHQWL
Data: 07/06/2019 - Ora: 16.30 - Documenti a pagamento

 si

႒ no

Condizioni e modalità di paJDPHQWRGDFRQFRUGDUHFRQO¶853GHOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHGL
cui al punto I.1 e previa corresponsione dei diritti di copia e con le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
La documentazione di gara sarà pubblicata a cura della Stazione appaltante sul seguente link
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx,

fatta

eccezione per il progetto definitivo che sarà YLVLRQDELOHSUHVVRO¶853Srevio appuntamento.
(¶ SRVVLELOHRWWHQHUH FKLDULPHQWL VXOOD SUHVHQWH SURFHGXUD PHGLDQWH SURSRVL]LRQH GL TXHVLWL
scritti

da

inoltrare

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC):geniodife@postacert.difesa.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del temine
fissato per la presentazione delle offerte.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte 17/06/2019 Ora: 12.00
,9 «RPLVVLV 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:

IT

IV.3.7) Periodo minimo durante il TXDOH O¶RIIHUHQWH q YLQFRODWR GDOOD SURSULD RIIHUWD:
giorni 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte:

1^ Seduta ± Apertura plichi ± 18/06/2019/ Ora: 09.30
2^ Seduta ± Apertura offerte tecniche 02/07/2019/ Ora: 09.30
/XRJRSUHVVRO¶LQGLUL]]RGLFXLDOO¶DOOHJDWR$,,,± stanza n. 47, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara - 3HUVRQH DPPHVVH DG DVVLVWHUH DOO¶DSHUWXUD GHOOH RIIHUWH L OHJDOL
rappresentanti dei concorrenti o soggetti incaricati dai medesimi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico

႒ si
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VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
/¶DSSDOto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi U.E. ႒ si  no
VI.3) Informazioni complementari
Deliberazione a contrattare 07/05/2019
3^ Seduta di gara ± Comunicazione punteggi tecnici, apertura offerta economica,
assegnazione relativi punteggi - ed eventuale 4^ Seduta ± Data comunicata agli accorrenti
con le modalità indicate nel disciplinare di gara -.
/¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL YDQWDJJLRVD VDUj LQGLYLGXDWD VXOOD EDVH GHJOL HOHPHQWL GL
valutazione e relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.
Il progetto definitivo posto a base di gara è stato validato con verbale in data 05/04/2019 a
cura del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione.

(¶ IDWWR REEOLJR SHQD HVFOXVLRQH GL HVHJXLUH XQ VRSUDOOXRgo con le modalità
indicate nel disciplinare di gara al sito dove le opere dovranno essere realizzate
previo accordo con 112° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutture
Via Castenedolo 85 ± 25016 Ghedi (BS) - Capo Servizio: 030 9042731
ernesto.paviotti@am.difesa.it
fabrizio.mancini@am.difesa.it

-

Assistente:
Segreteria:

030
030

9042733
9042754

102aerodistinfra@am.difesa.it. Il sopralluogo dovrà essere eseguito da
personale interno alla ditta concorrente società esecutrice o società di
progettazione; dovrà essere munito di specifica delega del titolare dalla quale si
evinca la posizione interna DOO¶LPSUHVD FRQFRUUHQWH H O¶LQFDULFR ULFRSHUWR GDO
delegato.
La stipula del contratto, in deroga a quaQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPD4, D.lgs. 50/2016 e
VPLDYUjOXRJRHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLHIILFDFLDGHOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHILQLWLYDGLFXL
al co. 7 dello stesso articolo.
,OFRQFRUUHQWHDIILGDWDULRGHOODSURJHWWD]LRQHGHOO¶DSSDOWRLQTXHVWLRQHGHYHSURGXUUHWXWWDOD
GRFXPHQWD]LRQHDWWDDGLPRVWUDUHFKHO¶HVSHULHQ]DDFTXLVLWDQHOORVYROJLPHQWRGHOO¶LQFDULFR
non ha potuto falsare la concorrenza.
PerWDQWRLOFRQFRUUHQWHSHQDHVFOXVLRQHGRYUjLPSHJQDUVLDPDQWHQHUHYDOLGDO¶RIIHUWDSHU
240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e
FRPXQTXHDLVHQVLGHOO¶DUW 32, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 180 giorni naturali
H FRQVHFXWLYL GDOOD GDWD GL HIILFDFLD GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH GHILQLWLYD Le informazioni di
dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono
specificate nel disciplinare di gara.
Il contratto cKHVDUjVWLSXODWRFRQO¶DJJLXGLFDWDULRQRQSUHYHGHLOULFRUVRDOO¶DUELWUDWRGLFXL
DOO¶DUW09 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjLQVLQGDFDELOHGLDQQXOODUHRUHYRFDUHODJDUDRQRQ
SURFHGHUHDOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHOODJDUDstessa, senza che i concorrenti possano rappresentare
alcuna pretesa al riguardo.
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Il contratto sarà stipulato con la procedura elettronica prevista per la firma digitale, eventuali
spese connesse alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione fiscale
saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario.
$L VHQVL GHOO¶DUW 35 del D.lgs. n. 50/2016 O¶$PPLQLVWUD]LRQH FRUULVSRQGHUj
DOO¶DJJLXGLFDWDULRXQ¶DQWLFLSD]LRQHSDULDO20% GHOO¶LPSRUWRFRQWUDWWXDOH GHOO¶DSSDOWR
con le modalità indicate nello schema di contratto.
8OWHULRUL HYHQWXDOL SUHFLVD]LRQL ULWHQXWH QHFHVVDULH GDOO¶(QWH $SSDOWDQWH VDUDQQR SXEEOLFDWH
esclusivamente sul sito del committente www.geniodife.difesa.it .Tali precisazioni andranno
ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del
disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno dieci giorni
lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione offerta (precedente punto
IV.3.3).
(¶REEOLJRGHOFRQFRUUHQWHDLILQLGHOODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDLQGLFDUHLOGRPLFLOLRHOHWWR
per le comunicazioni, O¶LQGLUL]]R 3(& H LO QXPHUR GL ID[ DO ILQH GHOO¶LQYLR GHOOH
comunicazLRQL LQHUHQWL OD SURFHGXUD GL JDUD LQFOXVH TXHOOH GL FXL DOO¶DUW 6 del D.Lgs.
50/2016 e smi..
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche
riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La
valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla
Commissione di gara.
Il bando di gara sarà inviato alla G.U.U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e
O¶DYYLVRVXLTXRWLGLDQLTXRWLGLDQL a diffusione nazionale e due a diffusione locale:
LA REPUBBLICA, LA STAMPA, CORRIERE DELLA SERA, IL SOLE 24 ORE.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti: www.difesa.it
e www.serviziocontrattipubblici.it.
(¶SUHYLVWD D SHQD GL HVFOXVLRQH O¶DFFHWWD]LRne del patto di integrità legalità, allegato al
disciplinare di gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190)
$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO &RGLFH H SHU HIIHWWR GHO 'HFUHWR 0,7 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi
e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono rimborsate dall'aggiudicatario alla
stazione

appaltante

entro

60

giorni

dall'aggiudicazione.

/¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR

definitivamente accertato, che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo risultante
GD SURFHGXUH VLPLODUL q FLUFD ¼ 25.600,00 verrà comunicato al soggetto risultato
aggiudicatario definitivo con le modalità indicate nel disciplinare di gara
3HUWDQWR O¶DJJLXGLFDWDULR VDUj WHQXWR DO YHUVDPHQWR GHOOH VXGGHWWH VSHVH SUHVVR OD
competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 ± Entrate
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eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e
Rimborsi vari.
Responsabile del Procedimento: Brig. Gen. G.A. Raffaele FAGGIANO
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: ricorso al TAR nei termini dell'art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta giorni
dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla
conoscenza del medesimo).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale
degli Armamenti ± Direzione dei Lavori e del Demanio ± Ufficio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.) - Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT
Telefono 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it

Indirizzo

Internet (URL) : www.difesa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2019

ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
A.II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI
,/&$3,72/$72'¶21(5,(/$'2&80(17$=,21(&203/(0(17$5(
Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti- Direzione dei Lavori e del Demanio ± 7^Divisione - Piazza della Marina 4 Roma - 00196 - IT - tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it
- PEC geniodife@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet (URL): www.difesa.it.
A.III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI

INVIARE LE

OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Ar mamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio ± 7ª
Di visione 06.36806173

Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT Telefono tel.
-

Posta

elettronica

(e-mail):

g-urp@geniodife.difesa.it;

geniodife@postacert.difesa.it Indirizzo Internet (URL) : www.difesa.it.

Il responsabile unico del procedimento
brig. gen. g.a. Raffaele Faggiano

TX19BFC9859 (A pagamento).
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REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza
Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC45 Indirizzi
Internet: http://www.regione.lombardia.it I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: GECA 7/2019 Procedura aperta per l’appalto del servizio di interpretariato
e traduzioni II.1.2) Codice CPV principale: 79540000-1 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizio
di interpretariato e traduzioni II.1.5) Valore totale stimato: euro 114.000,00 IVA esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
l’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC45 II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio
di interpretariato e traduzioni 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 euro 114.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto:
24 mesi dalla sottoscrizione II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni sulle
opzioni: E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la possibilità di prorogare il contratto
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1. per
i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale
coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali; 2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 -2-3-4-5, del D.Lgs. n. 50/2016; 3. assenza delle
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
Sezione IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 17.06.2019
Ore: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma
Sintel. E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato
Sezione VI: altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (CIG): 7874446667
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 03/06/2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Emilia Angela Benfante,
Dirigente Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti. La presente procedura è stata indetta con Decreto n. 5258
del 12/04/2019. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della
cauzione/impegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena
l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali.
L’appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della tipologia di servizio e della necessità di garantire un unico interlocutore. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il
subappalto. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
Il dirigente della struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX19BFD9924 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Bando di gara - Lavori - CIG 78199570AA - CUP B93G18000120003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Puglia, Sezione Provveditorato Economato, Via
Gentile, 52, 70126 Bari. Responsabile Procedura di Gara: ing. Antonio Mercurio Tel. 080.5403106 - http://www.regione.
puglia.it - a.mercurio@regione.puglia.it - pec:risparmioenergeticoimpiantiereti.bari@pec.rupar.puglia.it. Responsabile del
Procedimento: ing. Antonio Mercurio, Sezione Provveditorato Economato, e-mail: a.mercurio@regione.puglia.it. Ulteriori
informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra
indicato, al quale dovranno essere inviate anche le offerte.
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di restauro conservativo e di adeguamento impiantistico del complesso immobiliare “Kursaal Santalucia” di proprietà regionale - Lavori, codice NUTS ITF4. CPV: 45454100-5. Divisione in lotti: no.
Quantitativo e durata dell’ appalto: l’affidamento inerente i lavori per un importo di € 5.198.726,92 e una durata di 330 giorni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Cauzioni e garanzie richieste, principali modalità di finanziamento e di pagamento, Capacità economica e finanziaria, capacità tecnica: vedi bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con le modalità
previste dall’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Condizioni per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati e gli elaborati tecnici di progetto sono scaricabili sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it. Termine
richiesta chiarimenti 31 maggio 2019 ore 17:00. Pubblicazione dei chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.
it e sul sito www.empulia.it entro le ore 13:00 del 11 giugno 2019. Termine per il ricevimento delle offerte: 18 giugno 2019 ore 10:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di
apertura delle offerte: 18 giugno 2019, alle ore 10:30 presso l’indirizzo di cui alla Sez. I in seduta pubblica. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o procura. Vedi anche
Bando di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Puglia, P.za Massari 6,
70122 Bari.
Il dirigente
dott. Antonio Mario Lerario
TX19BFD9931 (A pagamento).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA
Settore Affari Generali
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A.R. Regione Liguria - Settore Affari Generali - Via
Fieschi, 15 16121 Genova ITALIA Tel 010/5484907 – Fax 010/5488406 – Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.
it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta finalizzata alla stipula di Accordi Quadro con più operatori
economici per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle aree verdi in dotazione a qualsiasi titolo agli Enti/Amministrazioni del territorio regionale. CPV principale: 77310000-6 – Valore complessivo presunto per 36 mesi: € 2.934.705,00= IVA
esclusa (per tutti i lotti). Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Durata del contratto di appalto: 36
mesi. Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Appalto suddiviso in n. 2 lotti, contraddistinti come segue: Lotto n. 1. Servizio
di manutenzione aree verdi Enti Provincie di Savona e Imperia, €2.110.300,00 Lotto n. 2. Servizio di manutenzione aree verdi
Enti Città Metropolitana di Genova, € 824.405,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul sito
internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul
sito istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo: https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/gare.html.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; scadenza presentazione
offerte: 20/06/2019 ore 16.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato
Sintel, al quale occorre essere preventivamente registrati ed accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la
cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel
relativo Allegato, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara, sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
La durata dei singoli Contratti è coincidente con il periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. Le modalità
di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono riportate nel Disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte parziali e/o
condizionate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata in formato editabile. Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara,
capitolato speciale e relativi allegati. I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutte le fasi di esperimento
della gara, la piattaforma SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali informazioni
e chiarimenti (FAQ). Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente effettuate esclusivamente per
mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. E’ facoltà della Stazione
Appaltante di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. E’ inoltre
facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Provvedimento
di indizione: Decreto del Dirigente n. 2477 del 03/05/2019. Data di invio del bando alla GUUE: 06/05/2019. Lotto 1
CIG 789650413F - Lotto 2 CIG 789651497D.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci
TX19BFD9978 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti –
Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. 0651683915 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it
SEZIONE II: OGGETTO: gara comunitaria centralizzata finalizzata alla fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi
medici per diabetici. Quantitativo: € 104.069.925,65 IVA esclusa. Durata: 6 mesi Durata fornitura: 48 mesi. Codice CIG
e importo dei 12 lotti: lotto 1: 7833818F1B € 42.000.000,00; lotto 2: 78338254E5 € 41.070.900,00; lotto 3: 783382875E
€ 4.550.848,80; lotto 4: 7833832AAA € 6.713.298,93; lotto 5: 7833834C50 € 1.502.160,46; lotto 6: 7833840147 € 120.369,48;
lotto 7: 78338433C0 € 34.031,60; lotto 8: 7833846639 € 252.924,00; lotto 9: 78338498B2 € 26.869,92; lotto 10: 7833851A58
€ 4.876.639,92; lotto 11: 7833855DA4 € 2.852.957,41; lotto 12: 78338601C8 € 68.925,12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa come da documentazione di
gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 01/07/2019 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni: 240. Apertura delle offerte: 08/07/2019 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, RUP: Dott. Stefano Brizi; Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio. Ricorsi: 30 giorni dalla presente pubblicazione. Data di spedizione alla GUUE: 24/04/2019.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Salvatore Gueci
TX19BFD9998 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI LODI
per conto del Comune di Borghetto Lodigiano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi – tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.
regione.lombardia.it per conto del Comune di Borghetto Lodigiano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
attivazione di partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art.3 comma 1 lett.
eee) e lett. ggg), art. 180 e art. 187 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva,
il finanziamento, la riqualificazione e la ristrutturazione di un edificio residenziale esistente per la realizzazione della nuova
caserma dei carabinieri nel Comune di Borghetto Lodigiano (LO) e il suo mantenimento in efficienza per 20 anni. - CIG
N. 788248613A. II.2.1) quantitativo o entità totale: euro 2.146.430,59 oltre Iva di cui euro 35.000,00 oltre iva per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso II.2.3) informazione sui rinnovi: no II.3) durata dell’appalto: 20 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 e 183 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 08/07/2019 Ora: 17.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL. Data di
spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione GUUE: 07/05/2019
Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio
TX19BFE9840 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Cerano

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - Email: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento del servizio di assistenza materiale ad alunni diversamente abili in età pre scolare e scolare e
del servizio pre post scuola - Triennio 2019-2022 oltre eventuale opzione di rinnovo e proroga tecnica - Comune di Cerano
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di assistenza ad alunni diversamente abili
in età pre scolare e scolare e del servizio pre post scuola - ID 33/2019.
Valore stimato dell’appalto € 329.235,00 oltre IVA. Viene posto a base di gara il costo orario del servizio pari ad euro
20,00 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 dell’11/06/2019 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 9.00 del 12/06/2019.
Responsabile Procedimento: dott. Gianmario Campeggi.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di: Provincia di Novara e Comune di Cerano e sui siti Internet: www.
provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BFE9847 (A pagamento).
— 16 —

13-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Civitanova Marche
Bando di gara - CIG 7901300706
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata per conto del Comune di Civitanova Marche, pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di salvataggio a mare per le stagioni balneari 2019-2020-2021 nei
tratti di spiagge libere situate lungo il litorale del Comune di Civitanova Marche. CPV: 75252000-7 Servizi di salvataggio, esenti dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici in virtù di quanto previsto dall’art. 17, lettera h) del D. Lgs
n. 50/2016. Lotti: no. Importo posto a base di gara: € 180.000,00, Iva esclusa, oneri di sicurezza per rischi da interferenza
non soggetti a ribasso: non previsti. Durata: anni 3. Opzioni – Rinnovo- Proroga -Varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2019 Ora.12:00 IV.3.8) Modalità
apertura delle offerte: 28/05/2019 Ora 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: . – Pubblicato Profilo del Committente 09.05.2019 http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/.
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BFE9895 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti

Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Forniture
Gara europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura e posa in opera di arredi presso la nuova scuola d’arte
“G. Soraperra” strada de Dolomites p.ed. 705 C.C. Pozza - CIG 7831015602 - CPV 39162110-9 indetta da APAC, importo
complessivo a base di gara: € 652.752,20 al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza.
Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016. Termine presentaz. offerte: 12/6/19 ore 12 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Prima seduta di gara: 13/6/19 ore 9 presso i punti di
contatto. Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel disciplinare di gara. Documentaz. su www.appalti.provincia.
tn.it e su piattaforma SAP-SRM. Bando inviato all’UE il 3/5/19
Il sostituto direttore
dott.ssa Rita Pancher
TX19BFE9897 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I: Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casalvieri, via Guglielmo Marconi snc - 03034
(Fr) quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Scuola media Aldo Moro adeguamento sismico strutturale. Luogo di esecuzione:
Comune di Casalvieri. Importo dell’appalto Lavori a base di gara € 952.000,00 oltre € 46.000,00 per Oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso per complessivi € 998.000,00 CIG 7897291AB0. Durata dei lavori: 365 gg
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie: art. 93 del
D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara - Obbligo
rimborso spese pubblicazione Decreto del MIT del 2/12/2016
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SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016 (art. 60, c. 3 e 36, c.9). Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte ore 10.00 del 17.05.2019. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE V: Altre informazioni. Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare
e Capitolato sono pubblicati sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.casalvieri.fr.it (Albo Pretorio).
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE9961 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7898904DC6 - Lotto 2 CIG 7898889169
Ente: Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda 4, Tel.0341295303, www.provincia.lecco.it, provincia.lecco@lc.legalmail.
camcom.it.
Oggetto: Servizi di refezione scolastica e servizi correlati: Lotto 1: Comune di Olginate - Gara 50/2019. Importo stimato concessione E 1.178.756,00. Durata: dal 01.09.19 al 31.08.21 + possibile ripetizione ulteriori 2 anni scolastici; Lotto
2: Comuni di Bosisio Parini e Cesana Brianza - Gara 51/2019. Importo stimato concessione E 1.178.756,00. Durata: dal
01.09.19 al 31.08.22 + possibile ripetizione ulteriori 2 anni scolastici.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 12.06.2019 ore 18.00. Apertura: 13.06.2019 ore 10.00.
Bando disponibile su www.provincia.lecco.it e sulla piattaforma SINTEL.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE10000 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Concessione teatro comunale “Gonzaga – Ilva Ligabue” di Bagnolo
in Piano (RE) per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2023 (con possibile rinnovo per ulteriori quattro stagioni teatrali fino al
31/08/2027). CIG: 7892081F41. CPV: 92320000-0. Durata della concessione: dal 1/9/2019 fino al 31/08/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro stagioni teatrali. II.1.5) Importo a base di gara: Euro 168.000,00 (IVA esclusa). Non sono
presenti oneri della sicurezza. Il valore stimato della concessione comprendente il rinnovo della stessa per ulteriori quattro
stagioni teatrali fino al 31/08/2027, è pari ad Euro 732.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Termine ricezione offerte: 13/06/2019 ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta pubblica 13/06/2019 ore 16.00. Luogo:
sede della Provincia di Reggio Emilia.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti.
Reggio Emilia, 09/05/2019 - Prot. n. 11657/33/2019
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
TX19BFE10011 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI COLLELONGO
Sede amministrativa: piazza Ara dei Santi, 1, 67050 Collelongo (AQ), Italia
Codice Fiscale: 00190850669
Estratto bando di gara - Project financing a gara unica con procedura aperta per la concessione, mediante finanza di
progetto, della gestione del centro sportivo “Chiaravalle” in via Casaline, nel Comune di Collelongo, con lavori di
riqualificazione della piscina annessa e nuova sistemazione degli spazi esterni
ENTE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI TRASACCO (AQ) & COMUNE DI
COLLELONGO (AQ), Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Piazza Mazzini, 67059 TRASACCO (AQ)
SERVIZIO: Tecnico Lavori Pubblici, Piazza Mazzini, 1, Telefono: 0863.948113, Fax: 0863.948317, e-mail: utc@
comune.collelongo.aq.it, PEC: utc.comunedicollelongo@pec.it
MODALITA’ DI GARA: Project Financing a gara unica mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (Determina a Contrarre N.86/179 del 08/05/2019 - CIG: 789669922A)
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Collelongo (AQ), Via Casaline
IMPORTO DELL’INVESTIMENTO: Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
IMPORTO DEI LAVORI: Euro 151.432,44 (centocinquantunomilaquattrocentotrentadue/44) comprensivo di oneri per
la sicurezza
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA: Euro 18.171,89 (diciottomilacentosettantuno/89) al netto di oneri contributi ed IVA.
VALORE DELL’APPALTO: Euro 2.057.832,44 (duemilionicinquantasettemilaottocentotrentadue/44)
CATEGORIA PREVALENTE: OG1 classe I - Importo Euro 119.502,44
CATEGORIE SCORPORABILI: OG11 classe I - Importo Euro 28.930,00
SCADENZA RICEZIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE: ore 12:00 del 28/05/2019
DURATA DELLA CONCESSIONE: Contratto pluriennale per una durata pari a n. 20 (venti) anni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’offerta ha per oggetto la progettazione,
l’esecuzione delle opere e la loro gestione. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ad
elementi ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili.
CONSULTAZIONE DEL BANDO DI GARA: La consultazione sarà possibile attraverso il Sistema Informatico
della Piattaforma Telematica, raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Collelongo (AQ) http://www.comune.
collelongo.aq.it dal link https://cuctrasacco.acquistitelematici.it/ secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa.
ESPLETAMENTO GARA: ore 15:00 del 29/05/2019
Il responsabile ufficio tecnico Comune di Collelongo - Servizio lavori pubblici
Pietro Belmaggio
TX19BFF9838 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLANZA

Sede: viale Rimembranze n. 4 - 21053 - Castellanza (VA)
Punti di contatto: Settore Istruzione Cultura Sport - dott. Roberta Ramella Pezza - Tel. +390331526260 - E-mail: roberta.
ramella@comune.castellanza.va.it
Settore Affari Generali - dott. Michela Olgiati - Tel +390331526242 - E-mail: appaltionline@comune.castellanza.va.it
Sito: http://www.comune.castellanza.va.it
Codice Fiscale: 00252280128
Partita IVA: 00252280128
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio nido d’infanzia a Castellanza dal 01/09/2019 al 31/08/2025
con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2028
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Denominazione: Comune di Castellanza - Indirizzo:
Viale Rimembranze 4 - 21053 - Castellanza (VA) - +390331526111 - http://www.comune.castellanza.va.it - comune@pec.
comune.castellanza.va.it - codice Ausa: 0000155767 - Punti di contatto: informazioni tecniche: Roberta Ramella Pezza +390331526260 - roberta.ramella@comune.castellanza.va.it; informazioni procedurali: Michela Olgiati - +390331526242
- appaltionline@comune.castellanza.va.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Tipo di appalto: concessione del servizio nido d’infanzia a Castellanza
(allegato IX del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) - Luogo di esecuzione: itc41 - Comune di Castellanza (VA) - Luogo di prestazione dei servizi: asilo nido Pietro Soldini - Via Vittorio Veneto 35 e asilo nido Don Giovanni Tacchi - Viale Lombardia 36
- Castellanza (VA) - Vocabolario comune per gli appalti: cpv. 80110000-8 - Divisione in lotti: no - Durata dell’appalto: dal
01/09/2019 al 31/08/2025 con facoltà di rinnovo per 3 anni fino al 31/08/2028 - Valore complessivo stimato della concessione
/ CIG: € 3.894.467,22 - Valore a base d’asta (per sei anni): € 811.335,48= esclusi oneri della sicurezza pari ad € 3.600,00 ed
esclusa IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO - Si
rinvia al disciplinare ed agli altri allegati di gara di cui alla delibera G.C. n. 76 del 02/05/2019 e determina n. 309 del
08/05/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Termine ricevimento delle offerte: 20/06/2019 ore 12:00 - Apertura delle offerte: seduta pubblica presso il Comune
di Castellanza il 24/06/2019 ore 11:00 - Periodo minimo vincolo offerta per l’offerente: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – Subappalto: no, salvo quanto indicato nel capitolato - cessione del contratto: no - Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Lombardia – Documentazione
scaricabile: accesso gratuito al sito http://www.comune.castellanza.va.it e alla piattaforma Sintel http://www.arca.regione.
lombardia.it - Rup: dr. Roberta Ramella Pezza.
Il responsabile del settore istruzione cultura sport
dott.ssa. Roberta Ramella Pezza
TX19BFF9839 (A pagamento).

COMUNE DI MARCARIA (MN)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7895647E03
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Marcaria Indirizzo postale: via Crispi
n. 81 46010 MARCARIA (MN) Italia. Persona di contatto: Rag. Claudia Lodi Rizzini, Responsabile del Procedimenro
tel.0376953014 e-mail scuola@comune.marcaria.mn.it Indirizzo principale: http://www.comune.marcaria.mn.it e profilo
committente http://trasparenza.comuniogliopo.it/web/marcaria/amministrazione-trasparente I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato: http://www.comune.marcaria.mn.it e http://www. arca.regione.lombardia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate in modalità elettronica tramite la
Piattaforma SINTEL accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio educativo
asilo nido e attività accessorie II.1.2) CPV principale: 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Marcaria - codice NUTS ITC4B II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa - il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara (vedasi disciplinare) II.2.6) Valore complessivo stimato IVA esclusa: € 681.416,07 II.2.7) Durata del
contratto: due anni II.2.11) Opzioni: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
art.7 disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura telematica aperta gestita tramite il Sistema telematico denominato SINTEL IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/06/2019 ore 09:30 (ora italiana) IV.2.4) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: per ogni altra informazione relativa al presente appalto si veda il disciplinare di gara cui si rinvia e che costituisce parte integrante del presente bando VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sez. Brescia (si veda disciplinare di gara)
Il titolare di P.O. settore
dott.ssa Cristina Cerri
TX19BFF9841 (A pagamento).

COMUNE DI ISEO
Variante in corso d’opera - Riqualificazione percorsi ciclopedonali territorio comunale di Iseo
pista ciclopedonale Iseo-Paratico – I° Stralcio
Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 c. 5 del D.lgs. n. 50/2016
Lavori stradali riguardanti la riqualificazione del percorso ciclopedonale sul territorio comunale di Iseo, pista ciclopedonale Iseo-Paratico; CUP n. F17H17001220006 - C.I.G. n. 7714057138
Stazione appaltante: Comune di Iseo, Piazza Garibaldi n. 10 – 25049 Iseo (BS), C.F. - P.Iva 00451300172, sito internet:
www.comune.iseo.bs.it – Tel. 030980161 – PEC: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it ;
Impresa Appaltatrice: SOLE IMMOMEC SPA, con sede in Montichiari (BS) Via Aeroporto n. 18 C.F./P.IVA 00633400981
Estremi del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione dei lavori: Determinazione n. 801 del 31.12.2018;
Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione della variante: Determinazione n. 228 del 11.04.2019;
Oggetto della procedura: perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, con
aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.lgs.
n. 50/2016; finanziato mediante mutuo e contributo Regione Lombardia; Importo contratto principale Euro 124.449,55 (Iva esclusa),
Importo variante Euro 158.952,07 (Iva esclusa), Variante in aumento Euro 34.502,52 (Iva esclusa) pari al 27,724%; La variante
è scaturita principalmente per cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016.
Iseo, lì 07/05/2019
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Nadia Bombardieri
TX19BFF9855 (A pagamento).

CENTRALE ACQUISTI DEI COMUNI DI CHIERI, PECETTO TORINESE E PINO TORINESE
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: Centrale di committenza: Centrale Acquisti dei Comuni di Chieri, Pecetto Torinese e Pino Torinese
Stazione appaltante: Comune di Chieri, via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri - www.comune.chieri.to.it
Punti di contatto: Servizio LLPP - tel. 0119428.234 - Fax 0119470250. Posta elettronica: protocollo.chieri@pcert.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione di Piazza Cavour - CIG 7873394245. CPV 45233200-1 Lotto:
unico. Codice NUTS: ITC11. Importo dell’appalto: euro 682.133,33 + IVA. Durata del contratto: Vedasi il disciplinare di gara.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Vedasi il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione:al minor prezzo. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: 03/06/2019. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
C.so Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Italia.
Altre informazioni: Documentazione su www.comune.chieri.to.it (Amministrazione trasparente / Bandi di gara).
Data del presente avviso: 08/05/2019
Il dirigente
ing. Andrea Verucchi
TX19BFF9858 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTALCINO
Sede: piazza Cavour 13 - 53024 Montalcino (SI), Italia
Codice Fiscale: 01440500526
Bando di gara - Servizio di comunicazione istituzionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) ENTE COMMITTENTE- DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Montalcino
Piazza Cavour n. 13 53024 Montalcino (SI) www.comunemontalcino.gov.it - PEC: info@pec.comunedimontalcino.it – C.F.
01440500526I. Telefono: 0577 804466-63-60
Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo Internet: www.comunemontalcino.com
nella sezione all’uopo dedicata di Amministrazione Trasparente e sul portale https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
II.1.2) CPV Principale: 92400000 “Servizi di agenzie di stampa”
II.1.3) Tipologia di appalto: Appalto di Servizi.
II.1.4) Valore totale stimato: € 31.967,80
II.1.5) Divisione in lotti: no
II.1.6) Luogo di esecuzione: Montalcino Codice ISTAT 052037
II.1.7) Durata dell’appalto: anni 2, eventualmente rinnovabile per un periodo di 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale, come indicato nel disciplinare di gara reperibile all’indirizzo internet indicato al precedente
punto I.1).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4) Capacità Tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice.
IV.1.3) Termine per ricevimento delle offerte: 31 maggio 2019 alle ore 13:00.
IV.1.4) Lingue utilizzabili: Italiano.
IV.1.5) Validità offerta: 180 giorni dal termine di ricevimento offerte.
IV.1.6) Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di gara presso la sede Comune di Montalcino P.zza Cavour 13Montalcino (SI) e verrà comunicata nel dettaglio gara della Piattaforma Start
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari:
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it, del quale si descrivono le modalità di registrazione ed utilizzo nel disciplinare
di gara.
E’ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo triennale L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Dovrà inoltra essere allegato il PassOE, generato dalla piattaforma AVCPASS
Il Responsabile è la Dr.ssa Barbara Riccarelli dirigente responsabile dell’Area Servizi Sociali, Culturali e Commercio
Culturali del Comune di Montalcino tel. 0577.804466, e-mail: riccarelli@comunemontalcino.com
V.1.2) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Barbara Riccarelli
TX19BFF9861 (A pagamento).
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UTI RIVIERA BASSA FRIULANA
per conto del Comune di Latisana
Bando di gara - CIG 78787240BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UTI Riviera Bassa Friulana per conto del Comune di Latisana, Piazza Indipendenza, 74 Tel. 0431.525191 Fax 0431.525190, uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della strada
ivi compresa la fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di
velocità previsti dal Codice della Strada. Importo complessivo E 962.635,00 + IVA oltre ad E 2.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto 24 mesi + eventuale proroga di 6 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.latisana.
ud.it e su www.rivierabassafriulana.utifvg.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. Termine ricevimento offerte:
14.06.2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 20.06.2019 h. 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 08.05.2019.
Il direttore generale dell’UTI
dott. Nicola Gambino
TX19BFF9869 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLANETA (TA)
Bando di gara - CIG 7899473357 - CUP B89E19000300004
SEZIONE I: ENTE: Comune di Castellaneta (TA), Piazza Principe di Napoli, n. 5, tel. 099.8497111, e-mail: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e conferimento di rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari. Importo a base d’asta: E. 4.420.355,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara su www.castellaneta.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28.05.2019 ore 12:00. Apertura: 29.05.2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 09.05.2019.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Pantaleo De Finis
TX19BFF9870 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Maiori
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Maiori.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di gestione completa dell’iter procedurale dei procedimenti sanzionatori derivanti
dalle violazioni del CDS del Comando Associato di Polizia Locale Maiori-Minori-Tramonti e Cetara. Importo a basa di gara:
€ 960.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17/06//2019
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante comunicazione.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica: https://bellizziappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Invio alla GUUE: 9/05/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF9875 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Montecorvino Rovella
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Montecorvino Rovella.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di refezione scolastica delle scuole dell’Infanzia per tre anni. Importo a base di gara:
€ 314.400,00, di cui € 3.200,00 per oneri della la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17/06/2019
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante comunicazione.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica: https://bellizziappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF9881 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 43/2019 - Procedura aperta per appalto di lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583,
www.serviziocontrattipubblici.it e https://venezia.acquistitelematici.it. Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina
http://www.comune.venezia.it/node/18919 e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara, il
protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo
schema d’istanza di ammissione, lo schema di dichiarazione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codici CPV: 45260000-7 Lavori di copertura ed altri lavori speciali
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei lavori: Gara N. 43/2019 - 2.11.1. Ambiente e Territorio – Edilizia
Sportiva Venezia ed Isole: interventi di ripristino funzionale presso gli impianti sportivi del Centro Storico e Isole - Palestra
Leo Perziano (C.I. 14313 CUP F71E17000230001, CIG 7895999082)
6.1. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 999.937,58 (euro novecentonovantanovemilanovecentotrentasette/58) oneri fiscali esclusi. Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità
e unitarietà di intervento su sito unico ed opportunità ed economicità di un unico interlocutore.
6.2. Importo dei lavori a corpo a base di gara soggetto a ribasso: € 923.645,52 (euro novecentoventitremilaseicentoquarantacinque/52) oneri fiscali esclusi, di cui € 311.730,36 per costo della manodopera.
6.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e al netto degli oneri
per la sicurezza, delle opere in economia e degli oneri fiscali, sono i seguenti: Cat. OG1 per l’importo di € 545.110,54; Cat.
OS18-A per l’importo di € 378.534,98;
6.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 76.292,06 (euro settantaseimiladuecentonovantadue/06).
6.5. opere in economia non soggetti a ribasso d’asta : € 0,00
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 300 (trecento), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare
di gara di cui al punto 2 del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di
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gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I
concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di qualità
aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 e segg.ti del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 903 del 24/04/2019.
11. Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione l’attestazione che l’impresa concorrente ha preso
visione dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori. La Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di dare
avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 17/06/2019;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it;
14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 18/06/2019 alle ore 9.30 presso un ufficio
del Servizio Gare e Contratti.
14.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia - Italia
Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
19. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo
disciplinare; b. Responsabile del procedimento: l’Ing. Marco Buranelli – tel. 041/2748522 – fax 041/2748611 e-mail marco.
buranelli@comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BFF9888 (A pagamento).

C.U.C. - COMUNI DI VOLTERRA E MONTECATINI VAL DI CECINA
Bando di gara - Affidamento del servizio di mensa scolastica dei Comuni di Volterra, Castelnuovo Val di Cecina
e Montecatini Val di Cecina a ridotto impatto ambientale ove pertinente - CIG 78696142EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amministrazione locale. Comune di Volterra - Centrale
Unica di Committenza Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina – Piazza dei Priori, 1 - Volterra (PI) – Cod. Nuts.
ITI17 - Tel. 058886050, Fax 058880035 - email g.raffini@comune.volterra.pi.it - www.comune.volterra.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni e per il personale scolastico
autorizzato delle scuole e dei servizi prima infanzia dei Comuni di Volterra, Montecatini V.C. e Castelnuovo V.C. a ridotto
impatto ambientale ove pertinente. Codice CPV: 55524000-9 - Lotto Unico. Codice NUTS: ITI17. Il valore complessivo e
presunto dell’appalto, comprensivo della eventuale proroga tecnica di 6 mesi, ammonta ad € 2.357.358,50 oltre IVA, così
ripartiti: € 2.018.313,00 oltre IVA, per costo stimato del servizio per 3 anni, € 2.280,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza
da interferenza per il periodo di 3 anni; € 336.385,50 oltre IVA, costo stimato della eventuale proroga tecnica per il periodo
tecnica di 6 mesi ed € 380,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza da interferenza per il periodo di eventuale proroga tecnica
per il periodo di 6 mesi. Termine per l’erogazione del servizio: durata del contratto: 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Base
di Gara soggetta a ribasso, al netto di oneri della sicurezza ed IVA: Prezzo unitario pasto con centro cottura interno: € 6,50;
Prezzo unitario pasto trasportato, plesso senza centro cottura interno: € 7,00; Prezzo unitario colazione: € 0,50. Non è previsto
rinnovo del contratto. Le varianti sono ammesse secondo quanto stabilito all’art. 3 bis del CSA. Condizioni di partecipazione: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it. Si richiama il rispetto dei C.A.M. previsti dal DM del 25/07/2011 ove
pertinenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Condizioni particolari esecuzione appalto: Il servizio dovrà essere erogato garantendo il rispetto dei C.A.M. previsti dal DM del 25/07/2011 ove pertinenti (vedasi C.S.A. e art. 6 e 12 bis dello schema di
contratto). Clausola sociale (vedasi art. 14 bis dello schema di contratto) - Necessità di centro di cottura alternativo per
ciascun comune conforme ai requisiti di legge in relazione alla preparazione dei pasti nonché rispondente alle condizioni
richieste per l’esecuzione del servizio (vedasi art. 4 del C.S.A.). Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.2 e art. 97 c.3 D.Lgs. 50/2016 sulla
base degli elementi di valutazione di cui al disciplinare. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..Termine ultimo ricevimento offerte: 18/06/19 ore 13:00. Trattandosi di procedura interamente
telematica le offerte dovranno essere presentate tramite la piattaforma telematica START all’indirizzo https://start.toscana.
it. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 18/06/19 ore 15:00 – Volterra (PI) - Palazzo Pretorio Sala dell’Amicizia – P.zza
dei Priori, 1. La seduta di apertura è pubblica. Lingua utilizzabile nell’offerta: Italiana. Accesso gratuito, illimitato e diretto
ai documenti di gara: a decorrere dalla data di pubblicazione del bando disponibile sul sito internet www.comune.volterra.
pi.it, nonché sulla piattaforma telematica START https://start.toscana.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’UE. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana, Via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze,
tel. 055267301. Informazioni procedure di ricorso: C.U.C. Comuni di Volterra e Montecatini V.C. AAP: No. Pagamento:
previa fatturazione elettronica. Invio G.U.U.E.:06/05/2019
La responsabile della C.U.C.
Rossella Trafeli
TX19BFF9901 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIADAS
Bando di gara – CIG 7899582D47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Castiadas – Loc. Olia Speciosa, 09040, Castiadas
(CA) - castiadas.amministrativo@halleycert.it - Tel. 07099450313/07099450325 – Fax 070.9948000 – Luogo di esecuzione
del servizio: Comune di Castiadas – in una delle località marine del Comune di Castiadas
SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta mediante gara telematica su Sardegna Cat ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio Soggiorno Diurno Marino- Minori annualità 2019/2020 mediante aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo: € 101.206,80 (Iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine di ricezione delle offerte:11.06.2019 ore 9:00 apertura: 12.06.2019
ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI sito istituzionale www.comune.castiadas.ca.it nella sezione Amministrazione
Trasparente
Il responsabile del servizio amministrativo
dott.ssa Siddi Silvana
TX19BFF9910 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIADAS
Bando di gara – CIG 78996705E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Castiadas – Loc. Olia Speciosa, 09040, Castiadas
(CA) - castiadas.amministrativo@halleycert.it - Tel. 07099450313/07099450325 – Fax 070.9948000 – Luogo di esecuzione
del servizio: Comune di Castiadas – in un edificio scolastico sito in località di Olia Speciosa
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SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta mediante gara telematica su Sardegna Cat ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
n. 50/2016 per l’affidamento del Centro Estivo per bambini e genitori annualità 2019/2020 mediante aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo: € 53.333,32 (Iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine di ricezione delle offerte: 11.06.2019 ore 10; apertura: 13.06.2019 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI sito istituzionale www.comune.castiadas.ca.it nella sezione Amministrazione
Trasparente
Il responsabile del servizio amministrativo
dott.ssa Siddi Silvana
TX19BFF9911 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corbetta (Mi), Settore Servizi alla Persona, Via
Roma 17, 20011 Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97204360, Fax 02/97480187, e-mail settore.persona@comune.corbetta.mi.it,
Url: www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gestione di due sezioni dell’asilo nido comunale Gianni Rosari – anni
2019/2024. Luogo di esecuzione: Asilo Nido – Gianni Rodari del Comune di Corbetta (Mi) – Italia, CPV: 85320000-8, CIG:
7891800760 Divisione in lotti: NO Entità dell’appalto: Importo a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi
di legge, nonché dei costi per la sicurezza, è pari a € 1.616.442,99=. L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari
a € 1.250,00=. Durata dell’appalto: Anni educativi 2019/2024. sono previsti opzioni e rinnovi dettagliatamente descritti sul
disciplinare integrale di gara.
SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e
garanzia definitiva prestata nelle modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. Modalità di finanziamento: Fondi di
bilancio comunale. Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali – requisiti di idoneità professionale – requisiti di capacità tecnica e professionale contenuti agli artt. 6 e 7 del disciplinare integrale di Gara. Condizioni
di partecipazione: dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 e 95, del D. Lgs. 50/2016. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del
17/06/2019 Data e luogo apertura offerte: 18/06/2019 ore 10:00 presso la sede comunale Via C. Cattaneo 25. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: l’Ente opera mediante il Consorzio CEV in
qualità di centrale di committenza attraverso il sistema telematico https://acquisti.consorziocev.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Reina
TX19BFF9912 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Settore III - Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici Gestione del Territorio e del Patrimonio

Sede: piazza Aldo Moro, 10 - Cassano delle Murge
Punti di contatto: ing. Domenico Satalino - Tel. 080.32.11.406 - 328.925.60.23 - e-mail: d.satalino@comune.cassanodellemurge.ba.it
Codice Fiscale: 00878940725
Partita IVA: 00878940725
Bando di gara per la riqualificazione della Scuola Secondaria di Primo Grado V. Ruffo
Bando di gara di appalto telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA (R.D.O.) per la Riqualificazione Scuola
Secondaria di Primo Grado V. Ruffo - CIG 7892429E6F - CUP F16D17000060002.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/06/2019 - ore 23:59.
Importo complessivo dell’appalto €601.844,97, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di
€65.278,14. Importo dell’appalto soggetto a ribasso €536.566,83, categoria prevalente OG1 cl. III o superiore.
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Documenti di gara ed ulteriori informazioni disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_puglia/_cassano_delle_
murge/110_ban_gar_con/
Le offerte vanno inviate telematicamente secondo quanto indicato nel disciplinare di gara
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Domenico Satalino
TX19BFF9914 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato

Sede: via Giuseppe Centola, 16 - 84127 Salerno
Punti di contatto: Servizio provveditorato - Tel. 089/667431-43 - Fax: 089/661221 - PEC: protocollo@pec.comune.salerno.
it
Codice Fiscale: 80000330656
Partita IVA: 00263650657
Bando di gara per l’affidamento dei servizi senza esclusiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità
stradale, mediante pulitura ed eventuale ripristino delle infrastrutture interessate da incidenti stradali e rimozione dei
veicoli in stato di abbandono senza oneri per l’amministrazione comunale - CIG 784080769F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato, Via G. Centola, 16 – 84127 Salerno, Tel. 089667426- Fax 089661221, p.e.c.: protocollo@pec.
comune.salerno.it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti. esclusivamente per l’espletamento della
procedura di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizi senza esclusiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale, mediante pulitura ed eventuale ripristino delle infrastrutture interessate da incidenti stradali e rimozione dei veicoli in stato di abbandono senza oneri
per l’amministrazione comunale. C.I.G.: 784080769F. Valore totale stimato I.V.A. esclusa: €591.000,00 oltre Iva di cui
€443.250,00 per la concessione triennale ed €147.750,00 per eventuale rinnovo. Durata del contratto d’appalto: mesi 36
(trentasei) comunque, rinnovabile ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.50/16 per un periodo massimo di anni uno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO.
1) Requisiti di carattere generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs.
n.50/16; 2) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro della Camera di Commercio,Industria, Artigianato e
Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara (art.83, comma 1 lett. a), del codice degli appalti;
3) requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari
disponibili nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore ad €591.000,00 (euro cinquecentonovantunomila/00) IVA
esclusa (art. 83, comma 1 lett. b), del codice) da dimostrarsi, a richiesta dell’Amministrazione Appaltante, con quanto previsto
dall’allegato XVII – parte I del codice; 4) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c), del codice):
il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi agli interventi di importo complessivo minimo pari a
€591.000,00 (euro cinquecentonovantunomila/00) oltre IVA da dimostrarsi, a richiesta dell’Amministrazione Appaltante, con
quanto previsto dall’allegato XVII – parte II lett. ii) del codice; 5) certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO
9001 e UNI EN ISO 14001 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale); 6) essere in possesso dell’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis, precisando che la suddetta iscrizione deve essere posseduta al momento
della stipula del contratto e dell’esecuzione del servizio e per tutta la loro durata.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta telematica artt.58 e 60 del d.lgs.50/16.Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art.95 del D.lgs n.50/16 in base ai criteri seguenti: A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e
modelità di gestione operativa del servizio di ripristino max punti 40; B) caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per
l’attività di ripristino post sinistro, con riferimento all’ecocompatibilità ed al rispetto della qualità ecologica max punti 40; C)
elementi aggiuntivi e preferenziali max punti 20 - Totale Punteggi 100, sub criteri e relativi punteggi nel disciplinare di gara.
Termine ricevimento offerte: 29/05/2019 - Ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Termine richiesta chiarimenti:21/05/2019 - Ore12:00.
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La data, l’ora ed il luogo dell’apertura delle offerte sarà comunicata ai concorrenti a seguito nomina della Commissione
giudicatrice. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta purchè valida. Garanzie come previsto dal capitolato
e dal disciplinare di gara. L’affidamento in concessione non comporta alcun onere economico a carico del Comune ed il
corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel diritto di rivalersi nei confronti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di
mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune. Per tutto quanto
non indicato si rinvia al Disciplinare di Gara,Capitolato d’Appalto e dai relativi loro allegati, scaricabili all’URL: http://www.
comune.salerno.it sezione Bandi e Contratti, e normativa vigente. Determina a contrarre n.494/2019. RUP: Dott. Ernesto Falivene (CFFLVRST67L15H703X) funzionario del Settore Mobilità Urbana Trasporti e Manutenzioni. Organismo responsabile
procedure ricorso: T.A.R. Campania Sez. di Salerno. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o
dalla scadenza termine pubblicazione.
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX19BFF9915 (A pagamento).

C.U.C. “ARCO BASE”
Bando di gara - CIG 7852580A01
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. ArCo BaSe, Piazza Libertà 24, Cornaredo, Tel. 02/93263250-209-256-241, www.comune.
cornaredo.mi.it - Sezione CUC ArCoBaSe, cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio pulizia e apertura/chiusura immobili comunali. Importo b.a. E 464.627,09 + IVA.
Durata: 36 mesi dalla stipula del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
17.6.19 h.13. Apertura: 18.6.19 h.9.30.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia. Sopralluogo obbligatorio: richiesta entro il 23.05.19. Invio GUCE: 07.05.19.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Manco
TX19BFF9919 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO
Ufficio gare - C.U.C.
per conto del Comune di Cantagallo (PO)
Codice Fiscale: 84003690488

Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cantagallo Via Verdi 24 – 59025 Cantagallo
(PO). RUP: Carmela Masillo. Tel. 0574/956820. Mail: c.masillo@comune.cantagallo.po.it. Responsabile della procedura di
gara: Gino Gualtieri. Tel. 0574/931227. Mail: g.gualtieri@cmvaldibisenzio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di architettura e ingegneria. Progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento in fase di progettazione. Opere di bonifica per mitigazione rischio frana Loc. Migliana Cantagallo - CIG:
7900075420 - Importo: €.291.442,70.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 18/06/2019 ore 14:00. Seduta di gara: 25/06/2019 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara disponibili su: https://start.toscana.it/.
Data invio alla G.U.U.E.: 09/05/2019.
Il RUP Carmela Masillo
Il responsabile dell’ufficio gare - C.U.C.
Gino Gualtieri
TX19BFF9922 (A pagamento).
— 29 —

13-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti

Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi inerenti interventi domiciliari suddivisi in quattro lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale all’attenzione della dott.ssa Ambra de Candido – Italia. tel.
n. 040/6754374 ; e-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi inerenti interventi domiciliari (lotto 1), interventi di manutenzione alloggi per fruitori
dei servizi domiciliari e interventi per degrado abitativo (lotto 2), servizi di telecontatto/centrale informativa/call center (lotto
3), servizi di monitoraggio e valutazione della qualità dell’appalto oggetto del lotto 1 (lotto 4). Gli importi a base di gara per
ciascuno dei lotti sono i seguenti: lotto 1 Euro 8.403.597,80 + Euro 0,00 di oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a
ribasso + IVA; lotto 2 Euro 620.966,40 + Euro 0,00 di oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso + IVA; lotto
3 Euro 279.958,80 + Euro 0,00 di oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso + IVA; lotto 4 Euro 35.760,00
+ Euro 0,00 di oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 10/05/2019. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del 24/06/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX19BFF9927 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)
Bando di gara - CUP G37H18002010001 - CIG 78784774E4
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santa Croce del Sannio (BN).
Oggetto: affidamento dei “Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle Strade Provinciali SP 66, SP 64 e SP 62” - 1^ lotto funzionale”. Importo: € 2.100.000,00 IVA esclusa.
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 17/06/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.santacrocedelsannio.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
ing. Mario Stefanelli
TX19BFF9941 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA
per conto del Comune di Melito di Napoli (NA)
Bando di gara - CIG 7881237A82
E’ indetta procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’Affidamento del servizio
di accoglienza integrata, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio successivo 20182020 (Det. n. 915 - R.G. del 31/12/2018). Importo: € 592.620,00, IVA inclusa. Durata: 2 anni.
Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 03/06/2019.
Documentazione e informazioni: www.comune.melito.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mario Oscurato
TX19BFF9948 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - CIG 78960022FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rimini - Dipartimento Territorio e Ambiente - Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - Via Rosaspina n. 21 - Rimini 47923 - dipartimento3@pec.comune.rimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO. “Infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare: Lotto 2 Lungomare Tintori”. Importo:
€ 2.031.401,50 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 14/06/2019
Ore 13.00. Apertura: 18/06/2019 ore10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alberto Dellavalle
TX19BFF9953 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO
per conto del Comune di San Martino in Pensilis
Bando di gara - CIG 7882647615
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Tappino – Via Gen. D’Amico s.n.c.,
Jelsi 86015, Tel.0874.710140, e-mail: unione@unionedeltappino.it, pec: unione@pec.unionedeltappino.it per conto del
Comune di San Martino in Pensilis.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di noleggio di n. 2 dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla
circolazione stradale ai sensi dell’art.142 CDS, nonché delle attività di gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative accertate mediante i medesimi dispositivi – Comune di San Martino in Pensilis (CB). Importo a Base d’asta
€ 751.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Documentazione disponibile su: www.unionedeltappino.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12.00 del 17/06/2019.
Il responsabile della gara
ing. Manocchio Salvatore
TX19BFF9954 (A pagamento).

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
Bando di gara - CUP J64I19000050002 - CIG 7901254112
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Villanovafranca - Piazza Risorgimento, 18 09020. Tel. 070/9307592 - fax 070/9367253 - Ufficio Tecnico.
SEZIONE II: OGGETTO. Progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - reti sicurezza – fase 2- lavori di Ampliamento impianto di videosorveglianza territoriale e degli edifici pubblici - procedura aperta
per affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura. Importo: € 7.614,11.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 10/06/2019 ore 13.00. Apertura: 12/06/19
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sardegnacat.it, www.comune.villanovafranca.ca.it
e www.regione.sardegna.it.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Valerio Porcu
TX19BFF9955 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Bando di gara - CUP B14E17000390008 - CIG 7900279C76
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Marco dei Cavoti (BN).
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei “lavori di recupero del Borgo rurale di San Marco dei Cavoti - P.S.R.
2014-2020 – MIS. 7.6.1”. Importo: € 811.988,66 IVA esclusa.
Procedura aperta art. 60 D.Lgs 50/2016 - Criterio art. 95, co. 3. Termine ricezione offerte: 21/06/2019 ore 12:00.
Doc. su: www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
dott. Salvatore Carpinelli
TX19BFF9958 (A pagamento).

COMUNE DI SCICLI

Sede legale: via Francesco Mormino Penna n. 2, 97018 Scicli (RG), Italia
Codice Fiscale: 00080070881
Costituzione di un albo fiduciario di istituti di credito e società per Advisory Finanziaria
inerente lavori in partenariato pubblico-privato
Il Comune di Scicli, con sede in Via F. M. Penna n. 02, 97018 Scicli (RG), intende procedere alla costituzione di un albo
fiduciario di istituti di credito e società per advisory finanziaria inerente a lavori di partenariato pubblico privato. Il Testo
integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune all’indirizzo www.comune.scicli.rg.it sezione avvisi
bandi e gare. Scadenza 07.06.2019
Per ulteriori informazioni contattare il Settore IV al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.
Il responsabile di P.O. IV settore
dott.ssa Maria Rosa Portelli
TX19BFF9959 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara d’appalto – Servizi - Determinazione a contrarre n. 224 del 20/12/2018, così come integrata
con determinazioni dirigenziali n. 55 del 18/04/2019 e n. 57 del 30/04/2019
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare1utilityservice@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare1@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/
consulta i bandi aperti. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.
milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Affidamento, in 9 lotti, del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole d’infanzia e
nei nidi comunali: Appalto n. 18/2019 - lotto 1 - Municipio 1 – CIG 7898734180; Appalto n. 19/2019 - lotto 2 – Municipio
2 - CIG 7898750EB0; Appalto n. 20/2019 - lotto 3 – Municipio 3 - CIG 7898762899; Appalto n. 21/2019 - lotto 4 – municipio 4 - CIG 7898774282; Appalto n. 22/2019 - lotto 5 – Municipio 5 – CIG 7898789EDF; Appalto n. 23/2019 - lotto 6 –
Municipio 6 – CIG 789879757C; Appalto n. 24/2019 - lotto 7 – Municipio 7 – CIG 7898804B41; Appalto n. 25/2019 - lotto
8 – Municipio 8 - CIG 78988121DE; Appalto n. 26/2019 - lotto 9 – Municipio 9 – CIG 7898821949. Procedura aperta sulla
piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 85311300-5. II.1.3) Tipo
Appalto: servizi; II.1.5) valore stimato dell’appalto € 28.809.414,40 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.1.6) Divisione in lotti: Si. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più
vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.6) valore stimato dei lotti: Lotto 1 € 1.317.133,29 IVA esclusa; Lotto 2
€ 3.221.500,01 IVA esclusa; Lotto 3 € 3.545.490,87 IVA esclusa; Lotto 4 € 4.615.028,88 IVA esclusa; Lotto 5 € 2.460.305,58
— 32 —

13-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

IVA esclusa; Lotto 6 € 2.820.193,15 IVA esclusa; Lotto 7 € 3.356.803,01 IVA esclusa; Lotto 8 € 4.021.352,44 IVA esclusa;
Lotto 9 € 3.451.607,16 IVA esclusa. Per tutti i lotti: oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.2.7) Durata dell’appalto:
33 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la
ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.2 dei Capitolati speciali d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. La presente dichiarazione
viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 10/06/2019 ore 13:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 11/06/2019 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 09/05/2019
Il R.U.P.
Mario Giovanni Colubriale
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF9960 (A pagamento).

C.U.C. RICCIONE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Riccione via Vittorio Emanuele II, 2 Riccione
47838 IT. Persona di contatto: Lorenzo Spataro Tel. +39 0541608295 E-mail: economato@comune.riccione.rn.it Fax: +39
0541693519. Indirizzo principale (URL): http://www.comune.riccione.rn.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di copertura assicurativa R.C.T./O, all risks patrimonio e parcheggi
del Comune di Riccione. CPV 66516400-4. Valore totale stimato: € 1.690.500,00 IVA esclusa. Lotti: n. 3. LOTTO n.: 1 CIG
78942740FE servizi di copertura assicurativa R.C.T./RCO Importo € 1.470.000,00; LOTTO n.: 2 CIG 7894351089 servizi
di copertura assicurativa all risks patrimonio. Importo € 168.000,00. LOTTO n.: 3 CIG 789437110A servizi di copertura
assicurativa all risks parcheggi. Importo € 52.500,00. Durata: 30.06.2019/fine: 30.06.2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
18/06/2019 ore 13.00. Apertura delle offerte: 18/06/2019 ore 15.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: I documenti sono disponibili su: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.
it/portale/ oppure presso www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare/Servizi-Vendite-Locazioni. Data invio GUCE: 08/05/2019.
Il responsabile C.U.C. e dir.te sett. servizi finanziari Comune di Riccione
dott.ssa Cinzia Farinelli
TX19BFF9976 (A pagamento).

COMUNE DI BASELICE (BN)
Bando di gara - CIG 79022739F7
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto (progettazione ed esecuzione),
dei lavori di “ampliamento del cimitero comunale” con apporto di capitali privati (FTT) compresa la vendita delle strutture
funerarie. Importo: € 1.745.000,00.
Termine ricezione offerte: 14/06/2019 ore 12:00.
Documentazione su www.comune.baselice.bn.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
Leonardo Parisi
TX19BFF9982 (A pagamento).
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COMUNE DI VALENZANO
Bando di gara - CIG ZC027D1CC3
Amministrazione aggiudicatarie: Comune di Valenzano
Oggetto: affidamento del servizio di ricovero - custodia - mantenimento giornaliero e cure sanitarie di cani randagi
catturati sul territorio di valenzano e posti in struttura di canile rifugi. Importo a base di gara € 122.640,00. Durata 3 anni.
Procedura: aperta telematica su Empulia. Criterio: aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione offerte il
17.06.2019 ore 12:00.
Altre informazioni: documentazione disponibile su Empulia e www.comune.valenzano.ba.it
Il R.U.P.
magg. dott. Gaetano Sifanno
TX19BFF9986 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MO)
per conto del Comune di Pavullo nel Frignano
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Frignano. C.U.C. per conto del
Comune di Pavullo nel Frignano PEC: pec@cert.unionefrignano.mo.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Serramazzoni suddiviso in 7 lotti per il periodo dal 30/06/2019 al 31/12/2022: lotto n.1 CIG: 78942572F6 R.c.a garanzie accessorie e corpi
veicoli terresti sui veicoli dell’ente € 42.000,00; lotto n.2 CIG: 7894268C07 CVT danni a veicoli privati utilizzati per conto
dell’ente € 5.600,00; lotto n.3 CIG: 7894282796 All risks danni al patrimonio € 35.000,00; lotto n.4 CIG: 7894288C88
Infortuni € 5.250,00; lotto n.5 CIG: 78943038EA Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (rct/o) € 70.000,00;
lotto n.6 CIG: 78943152D3 Tutela Legale € 24.500,00; lotto n.7 CIG: 78943206F2 RC patrimoniale € 22.750,00. Importo
complessivo dei 7 lotti a base di gara: € 205.100,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 28/05/2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, disciplinare e allegati sono pubblicati sul SATER http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito http://www.unionefrignano.mo.it.
Il coordinatore dell’unità operativa territoriale
ing. Cappi Chiara
TX19BFF9988 (A pagamento).

COMUNE DI LEPORANO
per il tramite della Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni di Montedoro”
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Comune di Leporano per il tramite della Centrale Unica di Committenza “Unione
dei Comuni di Montedoro”, Via Motolese 2 - 74020 Leporano - Rup Ing. Roberto Ariani- Tel.: 099 5316417- Fax: 099
5316429 - E-mail: llpppatrimonioecologia@comuneleporano.it
Pec: protocollo.comuneleporano@postecert.it.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizi di igiene urbana e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati,
presso utenze domestiche e non domestiche, compresi il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero/
trattamento/smaltimento CIG 7878779E19. II.1.5)Valore Stimato, IVA esclusa € 4.743.696,18 comprensivo dell’eventuale
rinnovo e delle opzioni aggiuntive, entrambe da ritenersi escluse al momento dell’indizione gara. Valore a Base d’asta, IVA
esclusa: € 2.613.606,71 oltre euro 26.136,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) Aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata in mesi: 24 oltre un ulteriore anno nelle more dell’espletamento della nuova
gara di appalto.
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SEZIONE IV IV.l.l) Procedura: aperta telematica. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 05.06.2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 06.06.2019 ore 10.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.comune.leporano.it/ -https://montedoro.traspare.com/ VI.5) Invio alla GUUE: 06.05.2019.
Il responsabile del servizio
ing. Roberto Ariani
TX19BFF9995 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara
Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione WIFI comunale – CIG 7816911F02
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno
RUP: Dott. Pierluigi Rinaldi e-mail prinaldi@comune.livorno.it
lndirizzo profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Importo dell’appalto: euro 177.500,00 oltre IVA
Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
Durata contrattuale: 36 mesi
Termine per il ricevimento delle offerte: 14/06/2019 ore 10:00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 14/06/2019 ore 10:00 presso l’Ufficio
Provveditorato del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli 40 - 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.
Il responsabile dell’ufficio provveditorato economato
dott. Marco Marinai
TX19BFF10003 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIE (LE)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maglie (LE) - www.comune.maglie.le.it - RUP
D.ssa M.A.Orlando - morlando@comune.maglie.le.it; lsignore@comune.maglie.le.it pec: protocollo.comunemaglie@pec.
rupar.puglia.it;
Profilo committente: www.comune.maglie.le.it – https://maglie.tuttogare.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di supporto alla direzione nei servizi al pubblico museale e bibliotecario / CIG 79030646B9 Valore e durata: € 211.068,00/2 anni (inclusa opzione di ripetizione – si rinvia al disciplinare)
SEZIONE III - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV - PROCEDURE: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa – Ricezione offerte: 12.6.2019
ore 12:00 – Apertura offerte 12.6.2019 ore 13:00
Il responsabile VIII settore
dott.ssa M.A. Orlando
TX19BFF10007 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Servizio Gare - Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di
Innovazione Sociale in “aree bersaglio” - CIG 788626823B - CUP B64J17000050007
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Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BFF9860 (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 - Progettazione esecutiva, fornitura, installazione e lavori per un sistema integrato
di monitoraggio intelligente delle gallerie stradali - CIG 7887890CBC - CUP B66G17000070007
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Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BFF9862 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

COMMISSARIO DI GOVERNO
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
Bando di gara - CUP B37C19000240001 - N. 16 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Commissario di governo delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella regione Puglia, Via Giovanni Gentile, n. 52 –Edificio Polifunzionale – 70126 - Bari.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea per l’affidamento di per l’affidamento di progettazione definitiva, esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di riduzione del rischio idrogeologico (c.d. “Piano
frane”) n. 16 Lotti. Importo: € 2 066 609,39 IVA esclusa. Lotto 1: € 217.449,54; Lotto 2: € 197.722,31; Lotto 3: € 197.042,97;
Lotto 4: € 191.801,5; Lotto 5: € 174.782,60; Lotto 6: € 165.533,18; Lotto 7: € 150.998,39; Lotto 8: € 147.267,19; Lotto
9: € 122.048,20; Lotto 10: € 109.459,68; Lotto 11: € 96.552,44; Lotto 12: € 88.045,21; Lotto 13: € 67.382,75; Lotto 14:
€ 54.143,63; Lotto 15: € 48.470,41; Lotto 16: € 37.909,39.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10 giugno 2019 ore 12,00 Apertura: 17 giugno 2019 ore 9,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione reperibile su www.dissestopuglia.it, Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. Invio alla G.U.U.E.: 06/05/2019
Il commissario straordinario
ing. Raffaele Sannicandro
TX19BFG9973 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI
INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG 7838064F04
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di rinnovo della manutenzione hardware e
licenze software del sistema informativo di Inarcassa, come da documentazione disponibile su piattaforma Adepp-Inarcassa
accessibile dal sito www.inarcassa.it. Esecuzione servizio – Roma. Valore complessivo stimato del contratto: € 694.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 13.00 del
19/06/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Inviato alla GUUE il 08/05/2019.
Il R.U.P.
Orlando Bianchi
TX19BFH9854 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Sede legale: via Giustiniani n. 1, 35128 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Procedura negoziata per la fornitura di fili per sutura autobloccanti - ID 19P010
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione:Azienda Ospedaliera di Padova,
indirizzo: Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato Italia.
punti di contatto: U.O.C. Provveditorato ed Economato - all’attenzione Ufficio Gare – Viale Navigazione Interna, 38
–35100 Padova- Tel. +39 049 8212814-6885 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it.
Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per la fornitura di Fili per sutura autobloccanti.
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 60.056,00 IVA esclusa, n. lotti 9. (lotto 1 € 3.180,00 - lotto 2
€ 3.180,00 - lotto 3 € 16.960,00 – lotto 4 € 16.960,00 – lotto 5 € 6.912,00 – lotto 6 € 2.112,00 – lotto 7 € 5.760,00 – lotto 8
€ 2.112,00 – lotto 9 € 2.880,00). Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono
previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda agli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata telematica.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/06/2019 ora: 15:00 Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 7346095.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.
it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 05/06/2019. L’amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Toniolo
TX19BFK9845 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova, RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura triennale, suddivisa in lotti, di sistemi per emodialisi e materiale di consumo, in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto. Valore dell’appalto: Importo
complessivo dell’appalto € 77.001.375,00, IVA esclusa, di cui € 42.000.750,00 per la fornitura triennale, € 28.000.500,00
per l’opzione di rinnovo biennale ed € 7.000.125,00 per l’opzione di proroga semestrale. CPV 33181520. CIG lotto 1
7894552666 - € 53.171.709,00; CIG lotto 2 7894562EA4 - € 9.153.834,00; CIG lotto 3 7894579CAC - € 5.802.500,00; CIG
lotto 4 7894587349 - € 8.873.334,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa per i Lotti: 1-2 e
prezzo più basso per i Lotti: 3-4. Termine ricevimento offerte: 28/6/2019 ore 15,00. Modalità di apertura offerte: 1/7/2019
ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE il 7/5/2019. Documentazione su: www.arca.regione.lombardia.
it e https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero alla sezione Gare UOC CRAV.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX19BFK9868 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA
Estratto bando di gara - Affidamento dei servizi socio educativi
Ente Appaltante: Azienda speciale servizi alla persona – Via Ticino 72 20081 Abbiategrasso (MI) Responsabile del
procedimento: Rebora Fabio Lorenzo - telefono 0294087533- Fax 029420121 - e mail: direzione@asspabbiategrasso.it. La
documentazione di gara è disponibile presso indirizzo internet www.asspabbiategrasso.it.
Denominazione appalto e importi: Servizio di post-scuola rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia; servizio di pre e
post scuola rivolto ai bambini della scuola primaria (A e B) € 73.247,50. Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili
frequentanti gli asili nido comunali, le scuole dell’infanzia, Abbiategrasso e assistenza disabili CRE (C) € 1.014.794,00. Centro estivo per alunni delle scuole dell’infanzia (D) € 33.134,40. Assistenza al trasporto scolastico (E) € 101.310,00. Valore
totale per il biennio: € 1.222.485,90 al netto degli oneri di sicurezza. Oneri di sicurezza su base annua: € 6.000,00. Totale
valore biennale € 1.222.485,90. Numero di CIG: 7900062964. Durata dell’appalto: 01/09/2019- 31/08/2021 con opzione di
proroga sino al 31.08.2023.
Tipo di procedura: aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno 21 Giugno 2019. Apertura offerte: 24 Giugno 2019, alle ore 9.30 presso la
sede di ASSP.
Il direttore di A.S.S.P.
dott. Fabio Lorenzo Rebora
TX19BFK9880 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II — U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli — Italia Tel.:
0817462945 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto dell’appalto: Gara 3977 Servizi Assicurativi RCT/RCO;
II. 1.2) Codice CPV: 66516000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) Valore totale stimato: € 10.745.775,00 oltre I.V.A.;
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF33 — Via S. Pansini, 5 — 80131 Napoli; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: ai
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sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. — qualità ponderazione 70, prezzo ponderazione 30; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 36 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti; II.2.1 1) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad
alcun progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: vedasi Disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di
gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
17.06.2019ore 12:00al Protocollo generale dell’AOU, sito in Via Pansini n.5 (edificio n. I 1/H) 80131 Napoli - Italia; IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: durata in mesi 6; IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte:ore 10:00 del 18.06.2019nei locali dell’U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n. 111H - piano terra), alla presenza dei legali rappresentanti della Società,
ovvero soggetti muniti di specifica delega;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: CIG 788489445E RUP Dott. Gennaro
Cacciapuoti (Tel. 081 7463105); Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12:00 del06.06.2019.L’A.O.U.
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il
presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare
la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa,
accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano
contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di prodotti similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di
gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 2.000,00, sarà a carico dell’aggiudicatario;VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Foro di Napoli; VI.5) Data dispedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: in data
09.05.2019 n. 2019-065382.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX19BFK9892 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede: piazza Ospedale Maggiore n. 3 -20162 Milano (MI)
Punti di contatto: E-mail: approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto per il servizio di manutenzione evolutiva e hosting del
portale web www.qualitalaboratorilombardia.it del centro di riferimento regionale per la qualità dei servizi di medicina
di laboratorio
Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto per il servizio di manutenzione evolutiva e hosting del portale web
www.qualitalaboratorilombardia.it del centro di riferimento regionale per la qualità dei servizi di medicina di laboratorio.
Importo triennale base d’asta euro 210.000,00, oltre IVA.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte ore 12,00 del 20/06/2019
Le informazione relative alla procedura sono reperibili sul sito istituzionale www.ospedaleniguarda.it nella sezione
bandi e gare
Il direttore della S.C. approvvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX19BFK9896 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Sede amministrativa: Via F. Palasciano snc, 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02201130610

Bando di gara n. 7430372 - Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (C.U.P. , A.L.P.I., CALL CENTER) dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta - CPV
principale 48920000-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S .Anna e S. Sebastiano Via Palasciano,snc – 81100 Caserta (CE), Italia
Tel.: +39 0823-232462; provveditorato@ospedale.caserta.it; www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Bando di Gara – Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e
cassa (C.U.P., A.L.P.I., CALL CENTER) dell’Aorn S.Anna e S.Sebastiano di Caserta - Gara n. 7430372
II 1.1) VALORE TOTALE DELL’APPALTO
€. 610.000,00 + IVA
II 1.2) CPV PRINCIPALE:
48920000-3
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in Lotti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA.
Procedura Aperta
Offerta Economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RECEZIONE DELLE OFFERTE
Data: 19/06/2019 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 20/06/2019 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S.Anna e S. Sebastiano di Caserta – Via Palasciano snc- Caserta-Palazzina A primo piano
U.O.C. Provveditorato ed Economato
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I chiarimenti potranno essere richiesti utilizzando il seguente riferimento:
https:/www.soresa.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare entro le ore 12:00 del 31/05/2019.
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 08/06/2019 ore 12:00.
Data invio GU.CE. : 09.05.2019
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano
TX19BFK9906 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CÀ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione IRCCS “Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Persona di contatto: Marzia
Colombo – Tel.: +39 025503.8265 E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it – Fax: +39 0258306067 - Codice NUTS:
ITC4C. Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it. I.3) Comunicazione - I documenti 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. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività - Salute.
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SEZIONE II. OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice
CPV principale: 33190000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di clip emostatiche
in materiale plastico non riassorbibile, a chiusura ermetica, per legatura vasi, varie misure, comprensiva di applicatori
poliuso da fornire in comodato d’uso gratuito. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 2.817.432,00. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di clip emostatiche in materiale plastico non riassorbibile, a chiusura
ermetica, per legatura vasi, varie misure, comprensiva di applicatori poliuso da fornire in comodato d’uso gratuito,
occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (Amministrazione capofila) all’ASST
Lodi, all’ASST Fatebenefratelli Sacco, all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e alla Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori. Importo quadriennale a base di gara € 751.315,20 I.V.A. esclusa - N. gara 7425191 Codice identificativo gara (CIG) 78959117E1 — Determinazione a contrattare n. 834 del 30.04.2019. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 751.315,20. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì –
Descrizione dei rinnovi: Eventuale rinnovo per 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti – Sono autorizzate varianti:
si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: si – Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 35, comma 4,
del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 2.817.432,00.= I.V.A. esclusa, calcolato tenendo
conto: della durata della fornitura di 48 mesi, per importo di € 751.315,20.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo per
ulteriori 48 mesi, per un importo di € 751.315,20.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12
mesi, per un importo massimo di € 187.828,80.= I.V.A. esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura
non superiore al 100% del fabbisogno (importo quadriennale complessivo), per un importo massimo di € 751.315,20.=
I.V.A. esclusa; della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall’art. 7 del capitolato speciale
d’appalto, per un importo massimo di € 375.657,60.= I.V.A. esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione Europea: no.
SEZIONE 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: Possesso dei requisiti
richiesti nel disciplinare di gara. Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA - IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 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: 10/06/2019 Ora locale: 14.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/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: 11/06/2019 – Ora locale: 9.30 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: sì. VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione a lotto unico, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti
oggetto della procedura concorsuale ed al fine di massimizzare le eventuali economie di scale derivanti dall’espletamento
di una gara consorziata, a favore del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di forniture
aventi natura standardizzata, le cui caratteristiche sono già definite dalla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento ed ai sensi dell’art. 97 del medesimo (offerte anormalmente basse). La documentazione di gara (bando integrale,
capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito www.policlinico.mi.it nella sezione «Gare e Concorsi»
— «Bandi/Esiti di gara» o sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Richieste chiarimenti solo fino al 28.05.2019. Eventuali
ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet http://www.policlinico.mi.it o http://www.arca.regione.lombardia.it. È prevista la possibilità di subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs.
n. 50/2016. Non è prevista alcuna clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: Direttore dell’U.O.C.
Acquisti, Appalti, Logistica. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lombardia - Milano.
VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 06.05.2019.
Il direttore amministrativo
dott. Fabio Agrò
Il direttore generale
dott. Ezio Belleri
TX19BFK9920 (A pagamento).
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ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede: piazza Ospedale Maggiore n.3 - 20162 Milano (MI)
Punti di contatto: E-mail: approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto di fornitura di campioni di controllo per un programma
di valutazione sterna della qualità per esame chimico-fisico urine e sedimento per il Centro di Riferimento Regionale
per la qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio
Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto di fornitura di campioni di controllo per un programma di valutazione sterna della qualità per esame chimico-fisico urine e sedimento per il Centro di Riferimento Regionale per la qualità dei
servizi di Medicina di Laboratorio. Importo a base di gara € 64.000,00. Data presentazione offerte 10 giugno 2019 ore 18:00.
Le informazioni relative alla procedura sono reperibili sul sito istituzionale www.ospedaleniguarda.it nella sezione bandi e gare
Il direttore della S.C. Approvvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX19BFK9923 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo
- Italia Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Simona Di
Giovanni Telefono: 0761/237825 Fax 0761/237837 Posta elettronica: simona.digiovanni@asl.vt.it. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 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 vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo – Italia Telefono 0761237502 I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice L’appalto ha ad oggetto la fornitura in service di trattamenti di dispositivi medici per stimolazione
cerebrale profonda, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 780.000,00 Iva esclusa (Numero Gara 7424403). CIG
789504908B. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Tipo di appalto:
Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo Codice NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per
stimolazione cerebrale profonda, come indicato nell’allegato B bando GUUE. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33181520-3 II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato,
IVA esclusa : Euro 1.560.000,00 (importo presunto triennale ) N. Lotti 02 indivisibile (vedasi Disciplinare di Gara e Allegato
B bando GUUE) II.2.2) Opzioni (eventuali): No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 36 (con
clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale/AGGREGATO o convenzione CONSIP).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs.
50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto
previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.3)
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire
quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16 IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica? No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure
il documento descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 12/06/2019 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo:
AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si. Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di
idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) Informazioni complementari (se del caso) Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:10/05/2019
Il direttore generale A.U.S.L. Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX19BFK9926 (A pagamento).

ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Sede sociale: via di San Salvi 12, Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiali di controllo e messa in opera di un sistema centralizzato e informatizzato per la gestione del controllo
di qualità interno dei laboratori analisi della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Indirizzo: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione Toscana) – Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi – Via di San Salvi, 12 – Palazzina 13, 50135 Firenze (Italia) Indirizzo internet http://
start.toscana.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la FORNITURA
DI MATERIALI DI CONTROLLO E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA CENTRALIZZATO E INFORMATIZZATO
PER LA GESTIONE DEL CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO DEI LABORATORI ANALISI DELLA REGIONE
TOSCANA – CIG n. 7900493D0F.
II.1.2) CPV Oggetto principale: 33141625-7. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR
e/o Aziende Sanitarie. II.1.5) Quadro economico complessivo € 4.930.000,00 iva esclusa. II.2.1) Valore stimato: Importo
presunto complessivo di gara di € 2.320.000,00 iva esclusa. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro:
48 mesi. II.2.11) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, revisioni prezzi ed eventuale proroga di 6 mesi. II.2.14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più
raggruppamenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 20/06/2019
ore 18:00. IV.2.4 Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare. Sono ammessi
ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. VI.5) Data
di spedizione del presente bando alla GUUE: 09/05/2019.
Firenze, 09/05/2019.
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX19BFK9936 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, via del
Pozzo n. 71 - 41124 Modena; Persone di contatto: Servizio Unico Acquisti e Logistica, Tel. 059/4222390 – 4224168, PEC:
acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it, e-mail: amerio.sabrina@policlinico.mo.it, Fax: 059-4222305; URL: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Indirizzo del profilo committente: http://www.aou.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura a noleggio quinquennale “chiavi in mano” di apparecchiature e arredi tecnici
per centrale di sterilizzazione comprensiva di posa in opera e di servizi di manutenzione; II.1.2) CPV: 33190000; II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura a noleggio quinquennale “chiavi in mano” di apparecchiature e arredi tecnici per centrale di sterilizzazione comprensiva di posa in opera e di servizi di manutenzione, da realizzarsi presso l’Ospedale Policlinico di Modena,
incluse le opere di adeguamento strutturale ed impiantistico necessarie all’installazione a regola d’arte delle apparecchiature, di adeguamento degli spazi nelle aree di lavorazione dei ferri chirurgici con la realizzazione di un layout ampiamente
funzionale ed ergonomico e di contratto di manutenzione di tipo Full Risk sull’installato. CIG: 788774878F; II.1.5) Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.001.000,00 EURO; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura a noleggio quinquennale
“chiavi in mano” di apparecchiature e arredi tecnici per centrale di sterilizzazione comprensiva di posa in opera e di servizi di
manutenzione, da realizzarsi presso l’Ospedale Policlinico di Modena, incluse le opere di adeguamento strutturale ed impiantistico necessarie all’installazione a regola d’arte delle apparecchiature, di adeguamento degli spazi nelle aree di lavorazione
dei ferri chirurgici con la realizzazione di un layout ampiamente funzionale ed ergonomico e di contratto di manutenzione
di tipo Full Risk sull’installato. CIG: 788774878F - determina di indizione n. 494 del 30/04/2019. Procedura integralmente
gestita mediante la piattaforma telematica messa a disposizione dall’agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 58del D.Lgs.
50/2016; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: Importo non superabile a base di gara, IVA esclusa 1.000.000,00
EURO; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi, non è oggetto di rinnovo; II.2.14) Informazioni complementari: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato annuo globale dell’impresa (IVA esclusa), realizzato negli ultimi 3 esercizi; - fatturato annuo specifico dell’impresa
(IVA esclusa), realizzato negli ultimi 3 esercizi nel settore di attività oggetto dell’appalto; - per quanto attiene i lavori: importo
dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo stimato dei lavori; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: - elenco
dei principali servizi/forniture nel settore oggetto di gara, prestati negli ultimi 3 anni presso strutture sanitarie e non, sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi; - Per quanto attiene i lavori: •
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al n. 1) requisiti lavori, capacità economico-finanziaria; • adeguata attrezzatura tecnica.;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
13/06/2019 Ora: 13:00; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/06/2018 Ora: 10:00 Luogo:
Poliambulatorio - via del Pozzo 71/b – Modena. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER e sul sito dell’Amministrazione al
— 46 —

13-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

link http://www.aou.mo.it/gare-appalto.html nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data
fissata. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: A tale seduta potrà assistere un incaricato di
ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di
rappresentare l’Impresa. Eventuali variazioni di data e luogo verranno comunicate mediante piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso
all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico La procedura è
svolta attraverso piattaforma telematica del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal
sito (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Bologna
Tar Bologna; VI.4.3) Procedure di ricorso: I ricorsi andranno presentati entro i termini di cui agli articoli 119 e 120 del DLgs
104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2019.
Il dirigente responsabile del servizio unico acquisti e logistica
dott.ssa Sabrina Amerio
TX19BFK9937 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini 18 Novara - 28100. Persona di contatto: dottor Luciano Villarboito, Tel.: +39 03213732005, E-mail:
tecbio@pec.aou.no.it, Codice NUTS: ITC15, Indirizzi Internet: http://www.maggioreosp.novara.it. I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura a noleggio per 60 mesi di ecocardiografi per l’AOU Maggiore della Carità e per
l’ASL VC diviso in due lotti. Lotto 1: 1 301 000.00 EUR; Lotto 2: 510 000.00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
20/06/2019 ore 18:00. Apertura: 21/06/2019 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 08/05/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luciano Villarboito
TX19BFK9942 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale di Asti con sede legale in Via Conte
Verde 125, 14100 Asti, tel. 0141/484350 Fax 0141/484295, dr.ssa Lidia Beccuti, lbeccuti@asl.at.it, www.asl.at.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di sistemi a
pressione negativa occorrenti all’area interaziendale di coordinamento 5 ASO AL - ASL AL- ASL AT - Gara n. 7421228. CPV
33190000-8. Divisione in lotti: si. Lotto 1 CIG 7891728BF4 € 136.329,00; Lotto 2 CIG 7891745FC € 27.930,00; Lotto 3 CIG
78917573E5 € 45.780,00, Lotto 4 CIG 7891771F6F € 43.050,00 – Lotto 5 – CIG 7891776393 - € 15.990,00 euro 403.618,50
valore complessivo dell’appalto, IVA esclusa (36 mesi oltre 12 mesi di proroga e 6 mesi di eventuale rinnovo)- importo a
base di gara € 269.079,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 14/06/2019 ore 17:00. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma SINTEL –
www.arca.regione.lombardia.it - VI 5) data spedizione: 08/05/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lidia Beccuti
TX19BFK9944 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI 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
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dott. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento: dott. Salvatore D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione suddivisa in n. 15 lotti. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex
art. 35, c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m Euro 9.738.611,70 oltre IVA. Lotto 1: E 974.970,00; Lotto 2: E 331.200,00; Lotto
3: E 370.392,00; Lotto 4: E 18.906,00; Lotto 5: E 4.964.274,00; Lotto 6: E 70.725,00; Lotto 7: E 230.929,20; Lotto 8: E
1.484.880,00; Lotto 9: E 166.014,00; Lotto 10: E 154.863,60; Lotto 11: E 26.910,00; Lotto 12: E 736.920,00; Lotto 13: E
12.771,90; Lotto 14: E 138.000,00; Lotto 15: E 56.856,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio. 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: minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 11.06.2019 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 240.
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:
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E.: 07.05.2019.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX19BFK9947 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA 3
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Roma 3 – Via Casal Bernocchi 73 – 00125
Roma; Tel.06.56487347; farmacia.acquisti@pec.aslroma3.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di dispositivi per apparato urogenitale Aziende AREA 3. Importo triennale a base
d’asta: 7.105.527,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 20/06/19 ore 12.00. Apertura 27/06/19 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.aslromad.it - http://intercer.regione.emilia-romagna.it.
Data invio alla GUCE 09/05/2019.
Il dirigente - U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Diana Pasquarelli
TX19BFK9950 (A pagamento).

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE (PN)
Bando di gara - Servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, Via
della Vecchia Ceramica 1 - 33170 Pordenone, Tel. +39 0434399372, pec aas5.protgen@certsanita.fvg.it; Modalità di accesso ai
documenti di gara: la documentazione è scaricabile dal sito web istituzionale della stazione appaltante https://aas5.sanita.fvg.it/
it/bandi-gara/, la documentazione è altresì disponibile sul portale eAppaltiFVG all’indirizzo web https://eappalti.regione.fvg.it
nell’apposita sezione Bandi e avvisi. Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi tecnici di ingegneria e architettura di direzione lavori, liquidazione,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RUP nella fase di validazione dei progetti dei
lavori di miglioramento antisismico di elementi strutturali dell’edificio principale e dei lavori di collegamento orizzontale e
verticale del corpo B dell’ospedale di San Vito al Tagliamento CIG 789982991D. Luogo principale di esecuzione del servizio San Vito al Tagliamento, Codice NUTS: ITH41 - CPV principale 71250000-5. Importo a base di gara: euro 275.011,54,
contributo previdenziale e IVA esclusi. Durata del contratto coincidente con durata dei lavori stimata in 550 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Per tutti i concorrenti garanzia provvisoria, ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicatario garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli
operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti speciali come indicato all’art. 8 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di
cui all’art. 95, commi 2 e 3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con attribuzione di max 70 punti per l’offerta tecnica e max
30 punti per l’offerta economica. I criteri di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione sono indicati nel disciplinare
di gara. La procedura viene svolta attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica eAppaltiFVG. Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della presentazione dell’offerta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24.06.2019 ore 12:00. Periodo di
tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte, con
facoltà per la stazione appaltante di chiedere un differimento per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità di apertura delle offerte: le sedute pubbliche
saranno svolte in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrarre n. 724 del 08.05.19. Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’ing. Maurizio Lo Monaco. Responsabile della procedura
di gara: dott. Raffaello Uliana. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto e
alla restante documentazione di gara, pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante e sul portale eAppaltiFVG.
Ricorsi entro 30 giorni TAR FVG, Piazza Unità d’Italia, 7 Trieste.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Raffaello Uliana
TX19BFK9963 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI
Estratto bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese, protocollo@pec.asstsettelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di braccialetti monouso di identificazione paziente da destinare alle ASST dei Sette
Laghi, ASST della Valle Olona, ASST Lariana, ASST della Valcamonica, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST di Lecco.
Valore: € 399.432,00 + IVA. Durata mesi 36.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 17/06/2019 ore 14,00.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX19BFK9969 (A pagamento).

U.L.S.S. N. 4 VENETO ORIENTALE
Bando di gara - CIG 788592030D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Azienda Ulss 4 ‘Veneto Orientale’ P.zza
De Gasperi, 5 30027 San Donà di Piave (VE). Punti di contatto: www.aulss4.veneto.it - PEC protocollo.aulss4@pecveneto.
it U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica referente dott.ssa Maria Zanandrea Telefono: 0421/228144
Fax:0421/228122 e-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di help desk di primo livello, della gestione software e della sicurezza delle postazioni di lavoro dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, per un periodo di 36 mesi con la facoltà di
rinnovo per ulteriori 12 mesi. Base d’asta triennale non superabile euro 594.000,00 (iva esente). Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 30 punti al prezzo 70 punti alla qualità.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica da espletarsi nella piattaforma Sintel di ARCA della Regione Lombardia. Termine per il ricevimento delle offerte: 12/06/2019 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito
http://www.aulss4.veneto.it e su piattaforma Sintel. N.: gara 7416229. Data invio GUUE: 03/05/2019.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea
TX19BFK9970 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 78918207E1
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: 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: OGGETTO: Procedura: aperta telematica empulia per l’affidamento del servizio di direzione lavori relativa agli “Interventi per adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 Del P.O. di
Martina Franca”. Importo E 184.300,82 + 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: 24.06.2019 ore 12. Apertura plichi: 25.06.2019 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 09.05.2019.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Carrera
TX19BFK9972 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA”
Consultazione preliminare di mercato
Questa Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” con sede in viale Pinto - Foggia,
Intende avviare, ai sensi dell’art. 66 del Dlgs. n. 50/16, una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione di gara per la fornitura di Attrezzature varie per Chirurgia
Plastica.
Per rispondere alla presente consultazione gli operatori economici devono far pervenire la documentazione esclusivamente tramite il Portale Empulia www.Empulia.it entro le ore 13:00 del giorno 28/05/2019.
La documentazione utile ai fini della presente è pubblicata al presente link: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Elenco%20consultazioni%20preliminari%20di%20mercato.aspx?expired=0&type=All.
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX19BFK9977 (A pagamento).
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A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA – GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Mezzi
di contrasto” per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di 12 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi), numero gara 7415919 II.1.2) CPV: 33696800 II.1.3) Forniture. II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa)
€ 9.574.132,64. II.1.6) Lotti: 13. Lotto 1 CIG 7885565E15 importo € 107.646,264; Lotto 2 CIG 788557672B importo
€ 55.476,00; Lotto 3 CIG 7885581B4A importo € 1.652.694,84; Lotto 4 CIG 788559138D importo € 6.336,00; Lotto 5
CIG 7885600AF8 importo € 14104,80; Lotto 6 CIG 788561033B importo € 760.904,10; Lotto 7 CIG 788561682D importo
€ 430.056,00; Lotto 8 CIG 7885624EC5 importo € 388.800,00; Lotto 9 CIG 7885632562 importo € 368.280,00; Lotto
10 CIG 7885637981 importo € 305.694,00; Lotto 11 CIG 7885640BFA importo € 227743,78; Lotto 12 CIG 7885648297
importo € 13.937,04; Lotto 13 CIG 788565585C importo € 5242459,82; II.2.7) Durata in mesi: 12. Rinnovo per ulteriori 24
mesi II.2.10) Varianti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine ricezione offerte: 14/06/2019 ore 12:30 a mezzo piattaforma telematica SinTel IV.2.4) Lingua: IT. IV.2.6) Durata in mesi: 9 IV.2.7) Apertura: 17/06/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.I) INFORMAZIONI: VI.3) Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it
VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - ITALIA. VI.5) Invio GUUE: 07/05/2019.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BFK9979 (A pagamento).

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE FVG
- TRIESTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi SERVIZIO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE FVG CORSO CAVOUR 1 34132 TRIESTE ITALIA E-mail:
arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.sanita.fvg.it; https://eappalti.
regione.fvg.it;www.regione.fvg.it I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.
fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice. Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori
di attività Altro (specificare): soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1 c1 dl. 24/04/2016 n. 66
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: ID18PRO006 CUC gara a procedura
aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di stent coronarici e palloni da angioplastica coronarica. II.1.2) Codice CPV principale 33140000-3. II.1.3) Tipo di appalto fornitura. II.1.4) Breve descrizione:
ID18PRO006 CUC gara a procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di stent
coronarici e palloni da angioplastica coronarica. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 372.650,00 EUR.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4 Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 372.650,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: sì E 115.650,00. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: Determina
di indizione n. 454 del 03/05/2019 L’Arcs è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento della presenti procedure
di gara della CUC in esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall’Art. 44 comma 4 bis e comma 4
ter della L.R. 26/2014.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della
ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
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: si accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/06/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 19/06/2019 Ora locale: 09:30. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.LGS.
50/2016 è il dott. Stefano Patriarca; il responsabile del procedimento di gara è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste
34121 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2019.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX19BFK10008 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti- Settore Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.
it — URL: http://www.unimi.it - La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurament. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda
al Disciplinare di Gara per le modalità operative - I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di
gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
— I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di guardiania/vigilanza/portierato presso gli
edifici in Milano, via Festa del Perdono, 3/7 e via Clericetti/Peroni. Numero di riferimento gara: 19_183 - CIG 7859176D31
— II.1.2) Codici CPV: 79714000-2 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizio — II.1.4) Breve descrizione: Servizio di guardiania/
vigilanza/portierato — II.1.5) Valore totale stimato: € 375.024,00 IVA esclusa, di cui € 358.308,00 per i servizi del triennio ed € 16.716,00 (importo massimo stimato) per servizi extra relativi ad aperture straordinarie, serali o nelle giornate di
sabato e domenica presso la sede di via Clericetti/Peroni, fino al 31.12.2019 (€. 2.786,00 mensili) — II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: non suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizi di guardiania/portierato – CIG
7859176D31 — II.2.2) Codici CPV supplementari — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C —
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di guardiania/vigilanza/portierato — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016,
sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato: € 375.024,00 IVA
esclusa — II.2.7) Durata garantita del contratto d’appalto: 36 mesi decorrenti dall’avvio del servizio — II.2.10) Informazioni sulle varianti: no — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi
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elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione europea – II.2.14) Informazioni complementari: Il valore totale stimato è pari
e € 375.024,00 IVA esclusa, di cui € 358.308,00 per i servizi del triennio ed € 16.716,00 (importo massimo stimato) per
servizi extra relativi ad aperture straordinarie, serali o nelle giornate di sabato e domenica presso la sede di via Clericetti/
Peroni, fino al 31.12.2019 (€. 2.786,00 mensili)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 co. 3 D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle
situazioni di cui all’art. 53, co.16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) — III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara — III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.2) Condizioni relative
al contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): 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: 11/06/2019 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano — IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/06/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà in
seduta pubblica virtuale presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione
elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo
Settore Gare, Direzione Legale e Centrale Acquisti; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93
D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Il sopralluogo è obbligatorio. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche
di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del presente disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre
il giorno 31/05/2019 mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo:
https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n.266, versare a favore dell’ANAC un contributo pari a: € 35,00.
Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs.
n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara.
La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass,
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante
si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel
Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2019
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX19BFL9833 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40/Bis - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara 2/S/2019 - Servizio di gestione delle prove per l’accesso ai corsi di studio universitari
ed eventuali test selettivi concorsuali
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto
I, n.40 bis 80138 Napoli - tel. 0812537309/33908/32144/ - fax 390.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione delle prove per l’accesso ai Corsi di Studio Universitari ed eventuali test selettivi concorsuali, Determina a contrarre n. 312 del 30/04/2019, come successivamente integrata
con determina n. 343 del 06/05/2019, CIG:7857822FD5; Luogo: Napoli; CPV 72316000-3; Importo soggetto a ribasso per
singola procedura standard: € 6.983,73 oltre IVA; Importo quinquennale dell’appalto: €. 1.047.559,23 oltre IVA; Importo
complessivo massimo stimato dell’appalto €. 1.466.582,92 oltre IVA. Il tutto con oneri per la sicurezza da rischi interferenti
pari a zero. Lotti: No, per motivazione: v. Disciplinare di gara; Varianti: NO; Opzioni: si ex art 106, commi 11 e 12, D.lgs
50/2016 e s.m.i. v. Disciplinare di gara; Durata: 60 mesi, v. Disciplinare di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzia definitiva per contratto: v. Disciplinare di gara; finanziamento: Bilancio Unico di Ateneo; Requisiti: a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs 50/2016 e smi ed all’art. 53, co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; c) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di €. 419.023,69 IVA esclusa; d) Esecuzione negli ultimi n. 3
esercizi finanziari disponibili: - di servizi identici o analoghi a quello oggetto di gara - riferiti alla gestione di procedure
selettive pubblicistiche, dalla fase dell’elaborazione dei questionari a quella dell’elaborazione della graduatoria finale,
a favore di Pubbliche Amministrazioni - di cui almeno una procedura, per ciascun anno del triennio di riferimento, con
almeno 3.500 candidati prenotati, con l’indicazione del committente, importo contrattuale e data di stipula, oggetto contrattuale e numero di concorrenti prenotati.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Dlgs
50/20196 e s.m..i: per le modalità di registrazione e di partecipazione si veda il Disciplinare di Gara; Offerta economicamente
più vantaggiosa: per i criteri e soglia minima di punteggio per l’offerta tecnica nonchè per offerta economica: v. Disciplinare
di Gara; Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 10/06/2019; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre eventuali
300 gg: v. Disciplinare di Gara; Apertura offerte: ore 9,30 del 13/06/2019; luogo, modalità: v. Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: a) si applica la L.n.136/2010 e, per le parti non in contrasto, il Protocollo di
legalità della Prefettura: v. Disciplinare di gara; b)Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D. Lgs.50/16 smi, eventuali chiarimenti e/o
integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno
pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it; si invita alla consultazione costante del sito web
fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c)per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4,
D. Lgs 50/16 smi, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 23/05/2019, per modalità v. Disciplinare di gara. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d)per elenco Documenti di Gara v. Disciplinare di gara;
e)per il contributo all’Autorità: v. Disciplinare di gara; f)Responsabile del Procedimento: Mariarosaria Luise: v. Disciplinare
di gara; g)modalità di pagamento e penali: v. ”Capitolato Tecnico ”; h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge
136/2010 e succ. mod.: v. ”Capitolato Speciale”; i) Accesso agli atti e pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario
sul sito web di Ateneo: v. Disciplinare di gara; l)Spese a carico dell’aggiudicatario: v. Disciplinare di gara; m)Codici di
comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. Disciplinare di gara; n) verifica antimafia ex art. 85 del
D.Lgs. n. 159/2011: v. Disciplinare di gara; o) Sopralluogo obbligatorio: v. Disciplinare di gara; p)Il contratto non conterrà
la clausola compromissoria; q) Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; Ricorso: TAR Campania; Termine ricorso: 30 giorni; Data invio
del presente Bando in GUUE:06/05/2019.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX19BFL9856 (A pagamento).
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ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
Sede: via Santa Maria Maggiore, 4 - 40121 Bologna (BO)
Punti di contatto: E-mail: direzione@er-go.it - PEC: info@postacert.er-go.it
Indirizzo internet: www.er-go.it
Codice Fiscale: 02786551206
Bando di gara - Appalto per la riqualificazione degli impianti termico, idricosanitario e dei servizi igienici
della residenza universitaria “GHIGI1” di via Lodovico Berti 2/2 - Bologna
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori.
OGGETTO DELL’APPALTO: Riqualificazione degli impianti termico, idricosanitario e dei servizi igienici della residenza universitaria “GHIGI 1” di Via Lodovico Berti 2/2 – Bologna. Importo appalto: Euro 691.028,30 IVA esclusa (Euro
654.580,40 per lavori a corpo soggetti a ribasso - Euro 36.447,90 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) CIG:
7892973F5B CUP: H37D18001100005 CPV: 45262522-6. Varianti: NO Lotti: NO. Durata: giorni 412. Tutte le prescrizioni
per l’esecuzione dei lavori sono indicate nel CSA.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) interamente svolta mediante la piattaforma telematica di negoziazione
SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs. 50/2016). Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel
disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 19/06/19 ore 10.00. Apertura offerte: 19/06/19 ore 12.00.
ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.er-go.it a al menù “Gare e
Appalti” e su SATER – Bandi altri Enti in corrispondenza dell’appalto medesimo. Nei medesimi siti saranno pubblicate tutte
le comunicazioni e chiarimenti. La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER. RUP: Arch.
Lucia Burroni.
La dirigente
dott.ssa Loredana Dolci
TX19BFL9913 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara procedura telematica ex art. 36- comma 9 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di materiali elettrici
per ASM Pavia S.p.A. - CIG 78945271C6
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 31680000-6. II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa
€ 180.000,00. Non sono previsti oneri della sicurezza.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: ai sensi degli artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara
III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare
di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex 36- comma 9 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal
giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla
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Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte:
28/05/2019 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 29/05/2019 ore:
10:00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla
piattaforma tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento: Ing. Andrea Vacchelli VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale di ASM Pavia S.p.A.
ing. Andrea Vacchelli
TX19BFM9835 (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 - Procedura aperta telematica - Appalto relativo al servizio di rilevamento delle fotoletture dei contatori di
acqua potabile degli utenti di Pavia Acque S.C.A R.L., suddiviso in 3 lotti
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: Servizi. II.2 Luogo esecuzione: Provincia di Pavia (PV). II.3 importo: importo complessivo euro 1.278.620,89
di cui euro 25.071,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4 Termine di ultimazione: stimati 24 (ventiquattro) mesi.
II.5 Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in tre lotti. Base asta netta lotto 1 Area Pavese euro 391.490,39; base
asta netta lotto 2 Area Oltrepo euro 435.213,97; base asta netta lotto 3 Area Lomellina euro 426.845,54.
SEZIONE III) GARANZIA OFFERTA, CONTRIBUTO GARA, REQUISITI PARTECIPANTI: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria avente efficacia per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, avente le caratteristiche di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; per l’importo della garanzia vedasi il disciplinare art. 7; impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di
aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo partecipazione gara
ex L.266/05 (vedasi Disciplinare gara) – lotto 1 CIG 789819330D, lotto 2 CIG 7898206DC4, lotto 3 CIG 789823233C 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 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: 06.06.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte:
seduta pubblica 06.06.2019 ore 14.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: sì.
SEZIONE VI) MODALITÀ PAGAMENTO, INFORMAZIONI, RICORSO, ULTERIORI INFORMAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla gara
riferirsi all’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti, tel. 0382.434980; VI.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. Data spedizione avviso a GUUE: 07.05.2019
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM9844 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.

Codice ausa 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G13947
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di materiale di ferramenta, oleodinamica,
idraulica e vario originale o equivalente, del settore navale Actv
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accordo quadro per la fornitura di materiale di ferramenta, oleodinamica,
idraulica e vario originale o equivalente, del settore navale Actv
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 44316000-8
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Divisione in lotti: si
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa: € 566.000,00
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto,
consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G13947
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da
documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G13947
Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione
“gare e procedure in corso” al n. G13947
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/07/2019 ore 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Modalità di apertura delle offerte: 16/07/2019 ore 10:00
Luogo: sede direzionale AVM, isola Nova del Tronchetto – Venezia
INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Lotto 1 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di materiale di ferramenta varia CIG 78954879FB - valore
stimato complessivo € 80.000,00 + IVA
Lotto 2 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di raccorderia e materiale oleodinamico CIG 7895492E1A valore stimato complessivo € 113.000,00 + IVA
Lotto 3 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di lucchetti e sistemi di serraggio CIG 7895493EED - valore
stimato complessivo € 101.000,00 + IVA
Lotto 4 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di materiale di idraulica CIG 7895494FC0 - valore stimato
complessivo € 154.000,00 + IVA
Lotto 5 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di mastici e collanti CIG 789549723E - valore stimato complessivo € 72.000,00 + IVA
Lotto 6 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di punte e materiale per molatura CIG 7895498311- valore
stimato complessivo € 46.000,00 + IVA
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX19BFM9857 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di masterizzazione, finalizzazione
e controllo qualità segnali 4k/UHD-HDR
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.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura di sistemi di masterizzazione, finalizzazione e controllo
qualità segnali 4K/UHD-HDR. Numero di riferimento: 7422458; II.1.2) Codice CPV principale: 32211000-5; II.1.3) Tipo
di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Reindizione della gara per la fornitura di n. 2 sistemi di masterizzazione,
finalizzazione e controllo qualità segnali 4K/UHD-HDR in conformità a quanto prescritto dal Capitolato tecnico cui si rinvia.
1.5) Valore totale stimato: Euro 120.000, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A.
Esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITF33. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo II.2.6) Pubblicazioni precedenti: Avvisi nella GUUE 008870-2019 del 9/1/2019, nelle GURI n. 5 del 11/1/2019 e n. 55 del 13/05/19.
II.2.7) Durata del contratto: 60 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: 6/6/2019
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:
7/6/2019 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/2379/P del 16/4/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Anna Tariciotti. 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 essendo necessario acquisire due apparati identici in considerazione delle modalità di utilizzo
(main e backup). 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
TX19BFM9883 (A pagamento).
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ERP LUCCA S.R.L.

Sede: piazza della Concordia n. 15 - 55100 Lucca
Registro delle imprese: Lucca 92033160463
R.E.A.: Lucca 182547
Codice Fiscale: 92033160463
Partita IVA: 01940120460
Bando di gara per affidamento lavori - CUP E68G16000000005 - CIG 7894287BB5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ERP LUCCA SRL Piazza della Concordia n. 15, 55100 Lucca, Italia.
Persona di contatto: Ing. Lorenza Cardone Tel. 0583 441411,
Codice NUTS: ITI12 Indirizzo internet: www.erplucca.it, e-mail info@erplucca.it
I.2) Comunicazione: accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: tramite la piattaforma START all’indirizzo https://
start.toscana.it
I.3) Tipo di amministrazione: Società a Responsabilità Limitata a capitale interamente pubblico.
I.4) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica per i Comuni della Provincia di Lucca
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sistemazioni aree a verde
II.1.2) Codice CPV Principale: 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: lavoriII.1.4) Breve descrizione: Opere a verde, idrauliche, di pavimentazione e opere edili strutturali connesse alla riqualificazione del quartiere di San Concordio - Comune di Lucca - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA-QUARTIERI SOCIAL COMUNE DI LUCCA SAN CONCORDIO-SAN VITO
–CUP E68G16000000005 CIG 7894287BB5
II.1.5) Valore stimato appalto: L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 3.158.000,00 (euro tre milioni centocinquantottomila/00) di cui € 193.979,21 ( euro centonovanta tremila novecento settanta nove/21) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria lavori: prevalente OG3 classifica III^ bis; opere scorporabili a qualificazione obbligatoria OS18A
classifica II^, OG1 classifica II^, OS24 classifica II^, OG6 classifica I^, OG10 classifica I^,
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non e’ suddiviso in lotti.
II.2.1) Codice NUTS: ITI12 Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale previsto .Lucca
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Si veda capitolato speciale di appalto
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa elementi e criteri indicati nel
disciplinare di gara. Motivazione: progetto approvato prima del Dlgs 32/2019 e quindi predisposto per l’affidamento con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.4) Durata in mesi del contratto di appalto: 497 giorni dal verbale di consegna lavori
II.2.5) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Capacità economica e finanziaria: Criteri indicati nel disciplinare di gara
III.1.2) Capacità professionale e tecnica: Criteri indicati nel disciplinare di gara
III.1.3.) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara
III.1.4) Principali modalità di finanziamento: finanziato con fondi ministeriali programma DPCM 25/05/2016 - bando
periferie DPCM e fondi Comune di Lucca
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: si rinvia al disciplinare di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Le condizioni sono indicate nei disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s. m..
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/06/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Ricorso ad un’asta elettronica: SI
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: Durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per la presentazione delle offerte)
IV.2.6) Modalità di apertura offerta: data 07/06/2019; Ora locale: 12.30 Luogo: sede ERP Lucca srl , come indicato nel
disciplinare.
IV. 2.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
IV. 2.8) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Potranno partecipare soggetti
muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale, come risultanti dalla documentazione presentata in sede
di gara o appositamente esibita e potranno far verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara
Il Responsabile del Procedimento per la procedura di affidamento e’ Ing. Lorenza Cardone
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana, Via Ricasoli n. 40, 50123 Firenze,
VI.3) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 50129 Firenze Italia nei
termini di legge
Il responsabile del procedimento
ing. Lorenza Cardone
TX19BFM9902 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 40-18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Lamberto Nicola Nibbi PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione DGACQ 40-18
II.1.2) CPV: 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 40-18 per l’affidamento dei servizi triennali invernali lungo le strade statali ed NSA
del Centro Manutentorio B dell’Area Compartimentale Lazio - Coordinamento Territoriale Tirrenica.
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II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 1.100.000,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 71.500,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 474.349,07
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 30%
dell’importo affidato.
II.1.6 Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 40-18 - Lotto n. 1 Nuclei A e B - SS. SS. nn. 4, 4 Dir, 79, 701, 730 ed NSA 265 (CIG: 7813855521)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 - ITI42 - Luogo principale di esecuzione: Province di Roma e Rieti
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio triennale invernale (anche notturno) lungo le strade statali n. 4 “Via Salaria” dal km 12+100 al km 82+000,
n. 4 Dir dal km 0+000 al km 4+750, n. 79 dal km 0+000 al km 19+010, n. 701 dal km 0+000 al km 2+200, n. 730 dal km
0+000 al km 2+615 ed NSA 265 dal km 71+100 al km 75+910 del Centro Manutentorio B dell’Area Compartimentale Lazio,
per un importo a base d’appalto pari ad € 550.000,00, comprensivo di € 35.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso - Costo della manodopera stimato € 238.988,08.
II.2.1) Denominazione
DGACQ 40-18 - Lotto n. 2 Nuclei B e C - SS. SS. nn. 4 e 17 (CIG: 7813862AE6)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI42 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Rieti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio triennale invernale (anche notturno) lungo le strade statali n. 4 “Via Salaria” dal km 82+000 al km 116+000
e n. 17 “dell’Appennino Abruzzese” dal km 0+000 al km 12+250 del Centro Manutentorio B dell’Area Compartimentale
Lazio, per un importo a base d’appalto pari ad € 550.000,00, comprensivo di € 35.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 235.360,99.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. Si procederà con la riparametrazione dei punteggi. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1.096
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11/06/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 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
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a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0287496-I del 30/05/2018.
f) Il Disciplinare di Gara, la Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS, all’interno della sezione “Fornitori”, e sul Portale
Acquisti ANAS all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 08/05/2019
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX19BFM9903 (A pagamento).

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

Bando di gara - CUP I38H19000040007 - Lotto 1 CIG 78757033B7 - Lotto 2 CIG 7875718019
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin (Capofila del Progetto), Fraz. Chez Roncoz, 29/A – 11010 Gignod (AO) Tel: +39 0165256662, +39 0165256636; protocollo@pec.comune.cm-grandcombin.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza giuridica ed
economica in materia di partenariato per l’innovazione finalizzato alla realizzazione di un servizio di mobilità intelligente
nell’Espace-Mont-Blanc, nell’ambito del Progetto Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020 “Parcours i-tinérants autour du
Mont-BLanc” - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 79111000-5 – LOTTO 2 CPV: 72221000-0 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
ap-palto: Euro 49.180,00 IVA esclusa. Lotto 1 Euro 24.590,00 – Lotto 2 Euro 24.590,00.
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SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 31/05/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 03/06/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Fulvio BOVET; Responsabile Sub procedimento: Bar-bara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM9907 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP C57D18000540005 - CIG 7863495959
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Vincent, Via Vuillerminaz,
7 – 11027 Saint-Vincent (AO), Tel: +39 0166 525100; protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza
del territorio comunale di Saint-Vincent – Lotto 5 – CPV: 32333200-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
182.834,12 IVA esclusa, di cui 640,00 IVA esclusa per oneri di discarica, Euro 3.615,00 IVA esclusa per ore in economia ed
Euro 2.500,04 I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudica-zione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 07/06/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 07/06/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Fabrizio ISABEL; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN; Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM9908 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO - Punti di contatto:
tel.091 350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it ; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: pulizia ecologica flotta car e bike sharing. – CIG 7897954DCF
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia ecologica e piccola manutenzione della flotta car e bike sharing.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 90917000-8
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 92.400,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: 12 mesi oltre eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 1.848,00.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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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: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2018) non inferiore all’importo complessivo posto
a base di gara; servizi dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo complessivo non inferiore all’importo
complessivo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.06.2019 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 13.06.2019 - ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 09.05.2019
L’amministratore unico
avv. Michele Cimino
TX19BFM9916 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità – Direttiva 2014/25/UE - Servizio di trasporto e recupero termico dei fanghi
biologici prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione T.se - RIF. APP_38/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – 10152
Torino - Tel. 011/46451231 - Fax: 011/46451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.
smatorino.it. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 90513900. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio
di trasporto e recupero termico dei fanghi biologici prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione Torinese gestito da
SMAT. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 771.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non
è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. II.2.4)
Descrizione: l’appalto concerne il servizio di trasporto e recupero termico di 5.500 tonnellate di fango biologico prodotto dal
trattamento delle acque reflue urbane operato da SMAT presso l’impianto di depurazione di Castiglione Torinese. Il Codice
Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 7899156DBB. Responsabile del Procedimento: ing. Marco ACRI. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata in giorni: 120. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo
quanto meglio descritto nel disciplinare di Gara. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, valida per sei mesi, pari
al 2% dell’importo a base di gara. Cauzione definitiva e assicurazioni come da disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto. Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
a cui espressamente si rinvia.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/06/2019 ora locale: 17,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data
14/06/2019 - ora locale: 09,30 - luogo: presso SMAT S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla
gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che
l’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Considerate le caratteristiche standardizzate
del servizio oggetto dell’appalto, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il
diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di
esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129
Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 08/05/2019.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BFM9918 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding 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 Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Accordo Quadro per il supporto e/o la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione di lavori inerenti impianti potabili, impianti di depurazione, reti
fognarie e acquedottistiche e vasche volano attraverso l’implementazione di “remote teamwork di progettazione” su piattaforma Common Data Environment (ACDAT) – Smart Engineering - CIG: 789831795F.
II.2) Quantitativo complessivo: € 2.300.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 17.06.2019 - ore: 11.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 17.06.2019 ore: 14.30 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via
del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento è il Direttore
Generale. - R.U.P.: Ing. Andrea Lanuzza.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM9921 (A pagamento).
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BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Bar.S.A. S.p.A.
OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e recupero indumenti usati usati mediante contenitori stradali
IMPORTO CONTRIBUTO A BASE DI GARA: Euro 61.200,00 oltre IVA - CIG 7899949C23
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda agli atti di gara
PROCEDURA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Contributo più alto
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 03/06/2019 ore 12:00. APERTURA BUSTE: 03/06/2019 ore 16:00
Documentazione integrale disponibile su: https://barsa.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
L’amministratore unico
avv. Michele Cianci
TX19BFM9925 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Confservizi Lazio - Indirizzo postale: Via Ostiense, 106 Città: ROMA - Italia (IT) - Tel.: +39 06-53091917 Fax: +39 06-5740511 - E_mail: ufficiogare@confservizilazio.it - pec:
ufficiogare@pec.confservizilazio.it - www.confservizilazio.it - : https://confservizilazio.acquistitelematici.it
SEZIONE II: OGGETTO: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, galenici e altri
prodotti vendibili in farmacia, specificati nel capitolato di gara, per la farmacia pubblica di Paliano, gestita dall’Amea SpA.
Valore, IVA esclusa € 4.800.000,00 calcolato al prezzo d’acquisto e al netto dell’IVA. I lotto pari al 65%: € 3.120.000,00 –
CIG: 782208089C - II lotto pari al 35%: € 1.680.000,00 – CIG: 7822116652 . Durata in mesi: trentasei.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
specificato nel disciplinare di gara, cui si rinvia.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo offerto identificato nello sconto medio
ponderato complessivo migliore Termine per il ricevimento delle offerte: 20/06/2019 Ora: 12.00. Modalità di apertura delle
offerte: 21/06/2019 Ora: 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Massimo Serafini, Direttore
della Confservizi Lazio.Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189–
00196 Roma, tel.06/328721. Invio alla Guue: 09/05/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Serafini
TX19BFM9932 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino. Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39 0116548311, E-mail:
appalti@scr.piemonte.it, Codice NUTS: ITC1, Indirizzo principale: www.scr.piemonte.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni diversamente abili per il Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 (gara 28-2019). Numero di riferimento: 28 2019. Codice CPV
principale: 85311200. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4 719 730.00 EUR. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
07/06/2019 Ora locale: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/06/2019 Ora locale: 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 07/05/2019
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BFM9943 (A pagamento).

WATER ALLIANCE - ACQUE DI LOMBARDIA
Bando di gara - Settori speciali - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Water Alliance – Acque di Lombardia – Viale del Mulino n. 2 - 20090 Assago (Mi) – Tel.:
(+39) 02825021 – Fax: (+39) 82502281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: http://www.wateralliance.it.
Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua).
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: si
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Lotto 1 CIG 7902345563 € 24.945.149,00, Lotto 2 CIG 79023498AF € 74.646.845,00
II.1.2) Codice CPV principale: 65300000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di libero
mercato per le utenze alimentate in media e bassa tensione delle società aderenti a Water Alliance – Acque Di Lombardia
Water Alliance – Acque Del Piemonte che hanno conferito apposita delega.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo stimato della concessione, IVA esclusa: € 99.591.994,00.
Termine di esecuzione dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 27/05/2019 ore: 12:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/05/2019 ore: 12:40
Luogo: presso Cap Holding S.p.A. viale del Mulino n. 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lom— 68 —
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bardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso
2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 09/05/2019
Il responsabile del settore legale appalti e contratti
Laura Carpineti
TX19BFM9952 (A pagamento).

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7894621F54
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. AMAIE Energia e Servizi S.r.l. - Via Quinto Mansuino 12 - 18038 Sanremo (IM) Tel. 0184.517164; Indirizzo Internet (URL) https://amaieenergiaeservizi.traspare.com sezione “GARE”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’accordo quadro per servizio di lavoro temporaneo.
Durata: dal 1.7.2019 al 31.12.2020, con opzione di estensione al 31.12.2021. Importo: € 2.966.459,11 a base d’asta di cui
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 7.6.2019. Apertura: ore 10.00
del giorno 11.6.2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili al link https://amaieenergiaeservizi.
traspare.com sezione “Gare”
Il direttore generale
dott. ing. Giorgio Prato
TX19BFM9957 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara - RA 154-19/TL
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Veritas S.P.A. Santa Croce, 489 30135 Venezia Italy. Persona
di contatto: Tania Lugato Tel.: +39 0417291665-1610-1111 E-mail: t.lugato@gruppoveritas.it. I.3) I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://acquisti.gruppoveritas.it.
SEZIONE II: OGGETTO. RA 154-19/TL. Fornitura di gas naturale - anno termico 2019-2020 Valore, IVA esclusa:
valore massimo totale stimato comprensivo di “Quinto d’obbligo” € 840.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine per il ricevimento delle offerte 11/06/2019 ore 12.00 - Data stimata di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 20/06/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’ente. Ricorsi T.A.R. Veneto.
Venezia, 09/05/2019
Il responsabile appalti e approvvigionamenti - Direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX19BFM9974 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Servizio - CIG 7897450DE5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di un servizio assicurativo per il rimborso delle spese mediche
sostenute dal personale della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. Valore totale stimato: € 2.351.020 imposte incluse.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 11/06/2019, ore 13:00; apertura 11/06/2019 ore 13.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://iit.acquistitelematici.it/
Il responsabile del procedimento
ing. Enzo Gelati
TX19BFM9980 (A pagamento).

OPEN FIBER S.P.A.
Rinnovo relativo al meccanismo di accesso di OpEn Fiber S.p.A. ex art. 7.2 del “Manuale operativo per l’affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: OpEn Fiber S.p.A. - Viale
Certosa 2, 20155 Milano. Punti di contatto: OpEn Fiber S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi - Via Laurentina 449, 00142
Roma, Italia. Telefono: +39/0683032110. Posta elettronica: meccanismodiaccesso@openfiber.it Indirizzi web: Indirizzo
generale Stazione appaltante: http://openfiber.it. I.2) Principali settori di attività: Telecomunicazioni. Procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche.
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DEL MECCANISMO DI ACCESSO. II.1) Denominazione conferita e descrizione: Meccanismo di Accesso. Si tratta di un processo aperto, oggettivo e non discriminatorio, sviluppato per fasi successive e finalizzato
all’attribuzione della idoneità di un Operatore Economico (singolo o in composizione plurisoggettiva) all’esecuzione degli
appalti indetti da OpEn Fiber, in qualità di soggetto concessionario per la progettazione, costruzione e gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra larga nel territorio delle aree bianche. II.2) Tipi di appalto da affidare: lavori, servizi, forniture.
Scopo del Meccanismo di Accesso è permettere ad OpEn Fiber S.p.A., in qualità di concessionario, di indire procedure di
affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture finalizzati alla scelta di Operatori economici la cui idoneità sia stata già
sottoposta ad una verifica al momento della domanda di adesione al Meccanismo stesso.
II.3) Categorie Merceologiche: le categorie merceologiche attive sono: “FOCIFO”- Forniture Ottiche Cavi in Fibra
Ottica; “FOACFO” - Forniture Ottiche Accessori Fibra Ottica; “FOTEAM” - Fornitura Ottiche Telai Armadi e Muffole;
“FSRAFO” - Forniture Strutture di Ricovero Apparati Fibra Ottica; “FOTMOM” - Fornitura Tritubo Monotubo e Minitubi;
“FOCSTR” - Fornitura Chiusini Stradali; “FOPOPR” - Fornitura Pozzetti Prefabbricati; “FAFPOR” - Fornitura di Apparati
Fwa e Ponti Radio; “FOOTDR” - Fornitura sistemi di monitoraggio rete – OTDR; “FARAAT” - Fornitura Apparati di Rete
attiva di Accesso e Apparati di Trasporto; “LAVRIT” - Lavori per la realizzazione di Infrastrutture di Telecomunicazione;
“SERTEP” - Servizi Tecnico-Professionali (DL e CSE); “SORVAR” - Sorveglianza Archeologica; ”VPIARC” Valutazione
Preventiva di Interesse Archeologico. II.4) Criteri di aggiudicazione: i criteri di aggiudicazione sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Adesione al Meccanismo di Accesso: La domanda di adesione dovrà essere inoltrata ad OpEn Fiber S.p.A.— Direzione Acquisti e Servizi, con le modalità previste nel sito web http://openfiber.it. Ulteriori informazioni sul Meccanismo
di Accesso saranno disponibili consultando il “Manuale operativo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
indetti dal concessionario Open Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”, pubblicato nel sito web di OpEn Fiber S.p.A.
L’ottenimento di un provvedimento positivo al termine delle verifiche sull’adesione è subordinato alla dimostrazione del
possesso di specifici requisiti. Per i lavori, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
requisiti previsti dalla vigente normativa e richiamati dalla documentazione della Concessione, nonché quelli richiesti dagli
enti gestori delle infrastrutture riutilizzate ai fini della posa della rete a banda ultra larga realizzanda; requisiti economico –
finanziari; requisiti tecnico – professionali.
Per i servizi, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico – finanziari; requisiti tecnico – professionali. Per le forniture, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico – finanziari; requisiti tecnico – professionali individuati in coe— 70 —
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renza con le specifiche tecniche previste nella documentazione della Concessione. I predetti requisiti saranno, in ogni
caso, specificati nei documenti resi disponibili agli Operatori economici presso il sito internet di OpEn Fiber S.p.A.
(http://openfiber.it/).
Il direttore - Direzione acquisti e servizi di Open Fiber S.p.A.
Antonio Sannino
TX19BFM9985 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di lavori - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di diaframmatura relativi al secondo
stralcio (tratto Pian dei Pinoli) e del terzo stralcio (Vallin dell’Aquila tratto a-y), da eseguirsi nell’ambito del progetto
di messa in sicurezza permanente e di bonifica (ai sensi del DM 471/99) della discarica di Vallin dell’Aquila Livorno
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.AM.P.S. SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121
Livorno, area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi tel.0586/416319-416329 fax 0586/406033 P.E.C.: aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it. Ulteriori informazioni: direzione operativa via dell’Artigianato 32 Livorno, Ing. R. Santulli
tel.0586/416210 – Ing. M. Giovannetti tel.0586/416231
2) Documentazione di gara disponibile per un accesso gratuito illimitato e diretto presso www.aamps.livorno.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/elenco-gareappalti/
3) Tipo amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; principale attività esercitata: Ambiente
5) Codice CPV: 45222110 - Lavori di costruzione di discariche per rifiuti
6) Codice NUTS luogo esecuzione dei lavori: ITI16 - Livorno
7) Descrizione dell’appalto: Appalto di Lavori. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di diaframmatura relativi al
secondo stralcio (tratto Pian dei Pinoli) e del terzo stralcio (Vallin dell’Aquila tratto a-y), da eseguirsi nell’ambito del progetto
di messa in sicurezza permanente e di bonifica (ai sensi del DM 471/99) della discarica di Vallin dell’Aquila Livorno. Pratica
n.43/2019. Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 2.135.516,00 oltre IVA
8) Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 2.086.616,00 oltre IVA; gli importi delle lavorazioni (IVA esclusa)
di cui si compone l’intervento sono i seguenti: categoria SOA OG12 € 1.979.210,00; categoria SOA OG8 € 107.406,00; oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso: € 48.900,00 oltre IVA; il subappalto non può superare la quota del cinquanta per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori
9) Ammissibilità di varianti: No
10) Tempi di consegna dei lavori: 435 giorni naturali e consecutivi
11) Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso di: > attestazione SOA in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categoria OG12 classifica IV o superiore, in conformità con quanto previsto dal DPR n.207/2010 e smi; > Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 9 classe C o superiore; >
Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. È richiesto inoltre il possesso di altri requisiti previsti al
paragrafo 16 del disciplinare di gara. Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare di gara. Lavori finanziati con fondi del Comune di Livorno - corrispettivo e pagamenti secondo
quanto indicato nel Capitolato.
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt.3 lett. sss), 36 co.2 lett.d) e 60 del D.lgs.
n.50/2016
13) Asta elettronica: non si procederà con asta elettronica
14) Suddivisione in lotti: l’appalto in oggetto non è suddiviso in lotti per omogeneità e unitarietà di intervento su sito
unico ed opportunità ed economicità di un unico operatore economico interlocutore
18) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso o minor prezzo, art.36 co.9-bis e 97 co.8 (esclusione automatica) D.lgs.
n.50/16, come da artt.18 e 19 disciplinare di gara
19) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del 21 giugno 2019
20) Indirizzo al quale le offerte devono pervenire: ufficio segreteria generale via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno
tel.0586/416329
21) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per
il ricevimento delle offerte; data ora luogo apertura offerte: 24 giugno 2019 ore 09:00 presso la sede operativa Aamps in via
dell’Artigianato 32 Livorno; persone autorizzate ad assistere all’apertura offerte: vedi documenti di gara
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22) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
24) Appalto connesso ad un progetto finanziato dalla unione europea: No
25) Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze
28) Data d’invio del presente bando di gara: 9 maggio 2019
30) Altre informazioni: Verbale di Validazione del Progetto esecutivo in data 8/05/19. Gli operatori economici che hanno
effettuato il sopralluogo obbligatorio relativo alla precedente gara pubblicata su G.U. 5 Serie Speciale n.43 del 10/04/19 (CIG
7844577DB7) successivamente revocata, sono esonerati dall’effettuare un nuovo sopralluogo. Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. Ai fini del versamento del contributo all’A.N.AC il codice identificazione gara
(CIG) assegnato dall’autorità è 7901643215. Il codice CUP assegnato dal C.I.P.E. è B44J18000140004. Fatto salvo quanto
disposto dall’art.83 co.9 del D.lgs. n.50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme
da quanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di: a) non dar luogo alla gara,
prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara; b) non procedere all’aggiudicazione
della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità
all’art.95 co.12 D.lgs. n.50/16; c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della
gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del Procedimento: Ing. Raffaele Santulli.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX19BFM9994 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO,
TRIBIANO E VERNATE
Ente capofila: Comune di Segrate
Sede legale: via Primo Maggio, snc - 20090 Segrate (MI) - Italia
Codice Fiscale: 83503670156

Esito di gara 15 18 S Cuc - Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale degli edifici di proprietà
del Comune di Peschiera Borromeo - CIG 749911624B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Segrate, Tribiano e Peschiera Borromeo – Via I Maggio – 20090 Segrate (MI) Italia, tel.: +39 0226902351, e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: +39
022133751, codice NUTS: ITC45.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Gara 15 18 S Cuc – CIG: 749911624B. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri di aggiudicazione sono indicati solo nei documenti di gara - Ponderazione: 70; Prezzo – Ponderazione: 30. II.2.14) Informazioni complementari: determina aggiudicazione Settore Risorse Umane, Provveditorato, Fundraising del Comune di Peschiera Borromeo
n. 678 del 13/08/2018.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 16; partecipanti ammessi: 13. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: CO.L.SER servizi S.C.R.L., P.I. 00378740344 – Parma (PR). V.2.4) Informazioni sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa): € 423.284,72.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: punteggio ottenuto in sede di gara 98,33/100; verbali di gara pubblicati su www.
comune.segrate.mi.it/Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Lombardia via Corridoni, 39 Milano. VI.4.3.) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito
di gara. VI.5) Esito trasmesso alla GUUE in data 14/12/2018.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX19BGA9642 (A pagamento).
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede l’Aquila
Sede operativa: Portici San Bernardino n. 23, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: oopp.aq-contratti@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 97350070583
Esito di gara - CUP D12J09000350007 - CIG 737392101D
OGGETTO: L’Aquila – Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. Lavori di ricostruzione della
parte vecchia del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009. CIG 737392101D - CUP
D12J09000350007
BASE ASTA: € 154.182,44
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
offerte pervenute nei termini: 13;
concorrenti esclusi: 2;
concorrenti ammessi 11;
aggiudicatario: R.T.P. dott. geom. Francesco Ambrosi/geom. Gabriele Mantini/P.I. Matteo Patrizi
punteggio complessivo: 98,832;
ribasso: 51,23%.
Il provveditore
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX19BGA9832 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISIA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Luca Dell’Agnello
SEZIONE II.1.2) CPV: 30234700-5
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di n. 1.600 cassette a nastro magnetico di tipo T2, pari a 13696
TB, per drive Oracle T10000D e relativo servizio di manutenzione e sostituzione in garanzia per tre anni, per il Tier1 del
CNAF - CIG: 7803183E4E - Atto GE n. 11962 del 13.02.2019
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 291.200,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, esclusa IVA
al 22%, per un totale complessivo di € 355.264,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 15.04.2019 (GE 12036)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 3
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.r.l. – Via Nuova Poggioreale, 61 – 80143 Napoli
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Campania; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07.05.2019
Il direttore - Divisione affari contrattuali
Alessandro Del Bove Orlandi
TX19BGA9834 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it -b.paradisi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0339.2018 - Lotto 1 e lotto 2 - Fornitura di relè elettronici DR e HR
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; e-mail: b.paradisi.it Fax: 0647308821. Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0339.2018 – Fornitura di relè elettronici DR e HR
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 — CIG 7679423C53 — Importo posto a base di gara 1 538 148,00 EUR al netto IVA
Lotto n. 2 — CIG 767943021D— Importo posto a base di gara 512 619,00 EUR al netto IVA
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2 050 767,00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – svolta in modalità telematica - gara indetta ai sensi dell’art. 36 co.8 del
D.lgs.50/2016
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura per memoria
Sezione V: Aggiudicazione di appalto –
Lotto n. 1 — CIG 7679423C53 — Importo posto a base di gara 1 538 148,00 EUR al netto IVA
Lotto n. 2 — CIG 767943021D — importo posto a base di gara 512 619,00
EUR al netto IVA.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa Marini Impianti Industriali S.r.l., con sede in Via A. Chiarucci n. 1 cap. 04012 Latina (LT)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2 050 767.00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.812.900,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX19BGA9837 (A pagamento).
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COMUNE DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pavia – Settore sicurezza urbana e protezione
civile – Viale Resistenza 5- Pavia - Cap: 27100 - Paese: Italia – Persona di contatto: Stefano Volpato tel. 0382/545062 – e
mail: stefano.volpato@comune.pv.it - codice NUTS ITC48 - indirizzo internet: www.comune.pv.it Pec: protocollo@pec.
comune.pavia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale di Pavia - Luogo principale
di esecuzione: Comune di Pavia - Codice nuts itc48 - Codice cpv principale: 72314000-9 CIG 772123330A - Importo a base
di gara: euro 1.300.000,00 oltre iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito dagli artt.60 e
95 D.lgs 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 6 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 6
Impresa aggiudicataria: Maggioli S.p.A. che ha offerto il ribasso del 40,95%. Importo complessivo di aggiudicazione
€ 767.650,00 oltre IVA, ad esclusione dei servizi opzionali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: altre informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.comune.pv.it
nella sezione Amministrazione Trasparente- bandi di gara e contratti. RUP: dirigente del Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile dott. Flaviano Crocco.
Il dirigente del settore sicurezza urbana e protezione civile
dott. Flaviano Crocco
TX19BGA9842 (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: inchiostri
2019/S 089-212943
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
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Estensione in opzione fornitura di inchiostri per bollini farmaci.
II.1.2) Codice CPV principale
22600000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Estensione in opzione fornitura di inchiostri per bollini farmaci.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 657 500.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Esercizio dell’opzione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di inchiostri originali marca Domino per la stampa di bollini farmaceutici con macchine GraphiMecc
Group S.r.l. — stabilimenti di Roma e Foggia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: 1 657 500,00 / Ponderazione: 100
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:
Estensione in opzione del contratto n. 8000006896 conseguente alla procedura di gara n. 6471718.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
30/04/2019
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
Graphimecc Group S.r.l.
San Martino Buon Albergo
Italia
Codice NUTS: ITH31
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: 1 657 500.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale 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:
03/05/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA9843 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE RISI

Sede legale: via San Vittore, 40 - 20123 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Pec: legale@cert.enterisi.it - Tel. 028855111 - Profilo del committente: www.enterisi.it
Codice Fiscale: 03036460156
Esito di gara - Procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento del servizio biennale per la divulgazione delle
peculiarità del riso coltivato in Italia - CIG 7717946A83
OGGETTO
Servizio biennale per la divulgazione delle peculiarità del riso coltivato in Italia
Codice CPV 79341400-0
Codice NUTS: ITZZZ
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa
BANDO
Prot. n. 11.975 del 14/12/2018 pubblicato sulla GUUE n. S243 del 18/12/2018 e sulla GURI n. 149 del 21/12/2018
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Offerte pervenute: 3
Offerte escluse: 0
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Data aggiudicazione: 06/03/2019
Aggiudicatario: AB Comunicazioni s.r.l. di Milano
Ribasso: 31,30%
Importo di aggiudicazione: € 450.000,00 + IVA inclusi oneri sicurezza
Stipula contratto: entro il 17/06/2019
Il direttore generale
Roberto Magnaghi
TX19BGA9846 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: I.1) A&T 2000 Spa Piazzetta G.Marconi, 33033 Codroipo (UD) tel. 0432.691062 aet2000@pec.
it, www.aet2000.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) fornitura di una pressa per l’impianto di selezione e recupero di rifiuti sito in comune
di Rive d’Arcano (UD)- CIG 776844539D
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 9 del 21/01/19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 07/05/2019 V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) AGGIUDICATARIO: CO.PAR.M SRL., con sede in Ferrandina (MT), Z.I. Macchia Snc V.4) prezzo di aggiudicazione: € 351.000,00 + IVA
Il presidente
rag. Luciano Aita
TX19BGA9848 (A pagamento).

SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara aperta per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto
di Catania con revisione della progettazione esecutiva - CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Società degli Interporti Siciliani S.p.A. Via
Ottava Strada n. 29 - Zona Industriale Catania 95121 Italia Persona di contatto: RUP Ing. Vincenzo Assumma Tel.: +39
0957357272 E-mail: info@pec.interporti.sicilia.it Fax: +39 095591191 Codice NUTS: ITG17 Indirizzo principale: www.
interporti.sicilia.it Indirizzo del profilo di committente: www.interporti.sicilia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Altre attività: Realizzazione di infrastrutture interportuali per
la Regione Sicilia.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto di lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva CIG 7468385245 CUP H31H03000160001
II.1.2) Codice CPV principale 45230000 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto
i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva.
L’appaltatore dovrà eseguire, inoltre, il Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d’opera, la bonifica da ordigni
bellici e le attività di espianto e ricollocazione degli ulivi presenti nell’area oggetto dell’appalto come meglio specificato
nei documenti di gara. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 60 e 95 c. 6, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto Valore, IVA esclusa: 19.853.325,20 EUR II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG17 Luogo principale di esecuzione: Catania - Zona Industriale (Bicocca)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto consiste nella revisione della progettazione esecutiva posta a base
di gara e nell’esecuzione dei lavori e dei servizi necessari per la realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di
Catania. Sono comprese nell’appalto: 1) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati; 2) la redazione,
prima dell’esecuzione di cui al punto 1), della revisione della progettazione esecutiva da redigere a cura dell’Appaltatore
nel rispetto dell’articolo 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
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n. 207, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione Appaltante e da approvare da parte di quest’ultima
prima dell’inizio dei lavori ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 3) il Monitoraggio Ambientale
ante operam e in corso d’opera, così come previsto dal Progetto di Monitoraggio Ambientale facente parte integrante
del Progetto esecutivo posto a base di gara; 4) la Bonifica da Ordigni Bellici; 5) le attività di espianto e ricollocazione
degli ulivi presenti nell’area oggetto dell’appalto, che costituiscono”opere di rinaturalizzazione” in accordo al Protocollo
d’Intesa del 15/09/2003 siglato con la Provincia Regionale di Catania. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per
la Stazione Appaltante, le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore
come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: OG3
(prevalente), OG1, OG6 e OG10. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “corpo”, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Valutazione profilo
tecnico-organizzativo del Concorrente / Ponderazione: 20 Criterio di qualità - Nome: Valutazione proposta revisione
progetto esecutivo, compresa eventuale introduzione di soluzioni tecnologiche alternative migliorative, nel rispetto dei
vincoli indicati nel capitolato speciale d’appalto / Ponderazione: 50 Costo - Nome: riduzione dei tempi di esecuzione
dei lavori di realizzazione dell’opera / Ponderazione: 5 Costo - Nome: ribasso offerto sull’importo complessivo a base
di gara / Ponderazione: 25 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: sì
Numero o riferimento del progetto: Piano Azione e Coesione (ex PON Reti e Mobilità 2007/2013) II.2.14) Informazioni
complementari La revisione della progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante,
entro il termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. Il tempo utile per l’ultimazione
dei lavori di realizzazione dell’Opera è stabilito in massimo giorni 486 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2018/S 090-201220.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.1) Denominazione Appalto di lavori di realizzazione del Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva CIG 7468385245 CUP H31H03000160001 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/04/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo) Catania
Italia Codice NUTS: ITG17 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Consorzio Stabile Nazionale
Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante) Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Aleandri SpA (mandante) Bari Italia Codice NUTS: ITF47 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente Greengea Srl (mandante) Messina Italia Codice NUTS: ITG13 Il contraente è una PMI: sì V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 29.642.081,22 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 19.853.325,20 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia a quanto disciplinato nei documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) della Sicilia – Sezione di Catania Via Milano 42/b Catania 95127 Italia Tel.: +39 0957530411 Fax: +39 0957221318
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/05/2019.
L’amministratore unico
avv. Rosario Torrisi Rigano
TX19BGA9850 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Servizio sociale associato
Sede: via Massimo D’Azeglio n. 2 - Ravenna
Codice Fiscale: 00354730392
Esito di gara - Procedura aperta - Servizi finalizzati all’inclusione sociale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi finalizzati all’inclusione sociale di persone in condizioni di fragilità
e vulnerabilità -periodo 01/10/2018-30/09/2020 importo comprensivo di tutte le opzioni €918.000,00 importo a base d’asta
€ 340.000,00
SEZIONE IV:procedura aperta
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa - Imprese partecipanti: n. 1 Imprese escluse: n. 00 - Imprese ammesse: n. 1 . Impresa aggiudicataria: “Società Cooperativa Consortile Fare Comunità,
via di Roma n. 108 48121 C.F.02355080397 che ha offerto il ribasso del 2%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 333.200,00 oltre IVA
Il dirigente
arch. Daniela Poggiali
TX19BGA9853 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura ugrade sistema Cluster Oracle e servizio di manutenzione server
e storage Oracle”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per la “Fornitura upgrade
sistema Cluster Oracle e servizio di manutenzione server e storage Oracle” - Gara n. 7235811 - CPV: 48820000-2.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 212-484304 del 03/11/2018 e nella
GURI: n. 130 del 07/11/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 20/02/2019 - C.I.G. 7671884EF1 - Numero offerte pervenute: 4 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Atlantica Sistemi S.p.A. - Via Barberini, 29 - 00187
Roma (RM) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 138.700,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
euro 101.998,96, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 26/04/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA9863 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione dei Sistemi storage EMC Isilon”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per il “Servizio di manutenzione dei sistemi storage EMC Isilon” - Gara n. 7228748 - CPV: 50324100-3.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 207-472747 del 26/10/2018 e nella
GURI: n. 127 del 31/10/2018.
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 11/02/2019 - C.I.G. 76632623DB - Numero offerte pervenute: 5 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Dedagroup S.p.A. - Località Palazzine, 120/F - 38121
Trento (TN) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 184.752,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
euro 171.926,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 26/04/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA9864 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara deserta - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di sistemi
di masterizzazione, finalizzazione e controllo qualità segnali 4k/hdr-uhd
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; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di sistemi di
masterizzazione, finalizzazione e controllo qualità segnali 4K/UHD-HDR - C.I.G. 7724270D3D.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del d.lgs.
n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 008870-2019 del 9/1/2019 e nella GURI: n. 5 del 11/1/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Gara Deserta per mancata presentazione di offerte conformi come da provvedimento del 4/3/2019.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: 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
TX19BGA9865 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del “Servizio di collegamento dati tra la sede di Roma e le sedi Rai di Mosca e Gerusalemme”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento della “Servizio di collegamento Dati tra la sede di Roma e le sedi Rai di Mosca e Gerusalemme” - Gara n. 7260480 - CPV: 45232320-1.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GURI: n. 142 del 05/12/2018.
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 20/02/2018 - C.I.G. 7702057281 - Numero offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. - Via Piero
Calamandrei, 173 - 52100 Arezzo (AR) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 171.100,00, I.V.A. esclusa - Valore
finale totale dell’appalto: euro 72.440,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA9866 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: dott.ssa Simona Tinnirello – Tel. 06/49903627- Email: simona.tinnirello@iss.it - Fax 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Accordo quadro con un solo operatore economico, per ciascun lotto, per il servizio di manutenzione full-risk di vari sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura, in due lotti
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299, Roma - 00161, Italia - Persona
di contatto: dott.ssa Simona Tinnirello – Tel.: 06/49903627- e-mail: simona.tinnirello@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it;
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro con un solo operatore economico, per ciascun lotto, per il servizio di manutenzione full-risk di vari sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura, in due lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 42912330 Codice CPV Supplementare: IA23.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione full-risk di vari sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura
della MERCK/MILLIPORE.
II.1.6) informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II.1.4) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 234.000,00 EURO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione full-risk di vari sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura
della MERCK/MILLIPORE.
Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 42912330 – IA23
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione full-risk su sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura
della MERCK/MILLIPORE presenti nei laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
- Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70
- Costo – Nome: Offerta economica/Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: alla scadenza dell’Accordo Quadro, facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre
anni dalla stipula dell’Accordo quadro, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata pari
a 1 (uno) anno, (art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016) per un importo stimato complessivamente non superiore ad €.
130.000,00. La durata dell’Accordo quadro potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
Determina a contrarre datata 06/06/2018; CIG Lotto n. 1: 752082906E; Decreto di aggiudicazione definitiva efficace:
datato 10/01/2019; R.U.P. Dott. Luca Lucentini (mail: luca.lucentini@iss.it; PEC: luca.lucentini@pec.iss.it).
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 114-259493.
SEZIONE V: aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.: Rep. n. 3661 Fasc. n. 2691.
Lotto n. 1
Denominazione: Accordo Quadro con un solo operatore economico: Lotto n. 1 Servizio di manutenzione full-risk su
sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura della MERCK/MILLIPORE.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
MERCK S.p.A., con sede in Milano, via Monte Rosa n. 93, c.a.p. 20149, 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 inizialmente stimato del contratto d’appalto: 260.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto: 234.000,00 EURO
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Durata Accordo Quadro: 24 mesi a partire dalla data dal verbale di consegna delle apparecchiature indicate nel primo
contratto attuativo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Italia - Fax: 06/32872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 30/04/2019
Il direttore dell’ufficio III R.E. contratti
dott. Alessandro Valente
TX19BGA9867 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento della “Fornitura e manutenzione Licenze Quantum Stornext”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento della “Fornitura e manutenzione Licenze Quantum Stornext” - Gara n. 7260138 - CPV: 48781000-6.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 239-545525 del 12/12/2018 e nella
GURI: n. 146 del 14/12/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 04/02/2019 - C.I.G. 7701565C7B - Numero offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Atos Italia S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI)
- Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 219.901,50, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 207.916,86,
I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 26/04/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA9871 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto “Servizi Professionali di Ingegneria di rete - SPI”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, avente ad
oggetto “Servizi Professionali di Ingegneria di rete - SPI” - Gara n. 7174795 - CPV: 72212200-1.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 163-372712 del 25/08/2018 e nella
GURI: n. 98 del 24/08/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 26/02/2019 - C.I.G. 7597603C53 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Italtel S.p.A. - Sirti S.p.A. - Punto Com s.r.l.
- Via Reiss Romoli località Castelletto - 20019 Settimo Milanese (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro
2.483.400,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 2.483.400,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 26/04/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA9872 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione delle licenze software Rhozet Harmonic”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del “Servizio
di manutenzione delle licenze software Rhozet Harmonic” - Gara n. 7285258 - CPV: 72261000-2.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 244-558575 del 19/12/2018 e nella
GURI: n. 151 del 28/12/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 04/02/2019 - C.I.G. 7731369F84 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Communication Video Engineering S.r.l. - Via F.lli Bandiera, 52 - 20843 Verano Brianza (MB) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 102.085,00, I.V.A. esclusa - Valore
finale totale dell’appalto: euro 96.868,45, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 26/04/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA9874 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Esito di gara deserta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice, I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza
Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’acquisizione del supporto all’ Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA. Numero di riferimento GECA 3/2019. II.1.2)
Codice CPV principale: 79412000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica
per l’acquisizione del supporto all’ Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4 II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a progetto e/o programmi finanziati da fondi
dell’Unione europea
Sezione IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
Sezione V: aggiudicazione di appalto V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono pervenute offerte
Sezione VI: altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente bando: 06.05.2019
Il dirigente della struttura programmazione acquisti e gestione appalti - presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX19BGA9876 (A pagamento).
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A.O.R.N. “A. CARDARELLI”
U.O.C. G.A.T.I.B.
Sede: via Antonio Cardarelli n. 9, 80131 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06853240635
Partita IVA: 06853240635
Esito di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico
per i servizi di ingegneria e architettura, di cui all’atto deliberativo n. 939 del 06.09.2018
Esito di gara per la Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per i servizi
di ingegneria e architettura, di cui all’atto deliberativo n°939 del 06.09.2018.
CIG: 7629583311.
Periodo: 4 anni.
Aggiudicazione: Delibera Commissario Straordinario n°397 del 19.04.2019
Aggiudicatario: RTP Mythos - Consorzio Stabile s.c.a.r.l. (Mandataria) - GMN Engineering Srl - Corvino & Multari
Srl - Arethusa Srl - arch. Carla Cocco - Noramtempo Italia Srl.
Importo aggiudicazione: € 1.500.000,00
Informazioni: atti di gara disponibili su www.ospedalecardarelli.it/albopretorioonline.
Il R.U.P.
ing. Gaetano Mirto
TX19BGA9877 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lario
reti holding SpA, Via Fiandra 13, 23900 Lecco ITALIA, All’attenzione di: Luca Longhi -Responsabile del Procedimento,
Telefono: +39 0341359111, Posta elettronica: gare@larioreti.it, Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori –
Gare in Corso
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta tramite piattaforma telematica per la fornitura di contatori
acqua fredda per uso idropotabile: Lotto 1 Lario reti holding SpA – Lotto 2 BrianzAcque Srl - Lotto 3 Padania Acque SpA
- Lotto 4 Uniacque SpA
SEZIONE IV) PROCEDURA: Procedura aperta tramite piattaforma telematica
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE:
- Lotto 1 Lario reti holding SpA: Nome e recapito dell’aggiudicatario: WATERTECH S.P.A. con sede legale in Milano (MI)
Passaggio Duomo n. 2, C.F./P.IVA 12635270155 Data aggiudicazione: 18.04.2019 Importo di aggiudicazione: euro 1.017.501,76
- Lotto 2 BrianzAcque Srl: Deserto
- Lotto 3 Padania Acque SpA Nome e recapito dell’aggiudicatario: WATERTECH S.P.A. con sede legale in Milano
(MI) Passaggio Duomo n. 2, C.F./P.IVA 12635270155 Data aggiudicazione: 18.04.2019 Importo di aggiudicazione: euro
1.001.144,32
- Lotto 4 Uniacque SpA Nome e recapito dell’aggiudicatario: WATERTECH S.P.A. con sede legale in Milano (MI)
Passaggio Duomo n. 2, C.F./P.IVA 12635270155 Data aggiudicazione: 18.04.2019 Importo di aggiudicazione: euro
1.551.579,80
Il direttore generale
dott. Vincenzo Lombardo
TX19BGA9882 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto: Servizio
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14, Milano – 20123 – Italia - Persona di contatto: Dott.
ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: gare.trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita di titoli di viaggio di Trenord. CIG
7467997215
Numero di riferimento: CIG 7467997215
II.1.2) Codice CPV principale: 63512000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha ad oggetto il servizio di attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita di
titoli di viaggio di Trenord.
Il servizio prevede le seguenti attività:
- attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita presso esercizi commerciali;
- prelievo, distribuzione, gestione e vendita decentrata dei titoli e prodotti complementari ai servizi di trasporto;
- rendicontazione delle vendite.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: I servizi oggetto dell’Appalto saranno svolti in regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La gara non prevede suddivisione in lotti al fine di assicurare un migliore coordinamento ed una più efficace programmazione delle attività.
Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.lgs. 50/16) in base ai
criteri: 30 % offerta economica, 70 % offerta tecnica.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: LEAD TIME COMPLETAMENTO RETE PUNTI VENDITA (MAX 20 PUNTI) /Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: ATTIVAZIONE IMMEDIATA PUNTI VENDITA FASE 2 (MAX 20 PUNTI) /Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: PUNTI VENDITA SUPPLEMENTARI (MAX 30 PUNTI) / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trenord si riserva la facoltà di prorogare il contratto sino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, tramite l’attivazione di due
opzioni della durata massima di 12 mesi ciascuna, esercitabili anche parzialmente.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 085-192323
Numero dell’avviso nella GURI N. 51 del 04/05/2018
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Servizio di attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita di titoli di viaggio di Trenord. CIG
7467997215
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte appropriate.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR LOMBARIDIA – MILANO - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 07/05/2019
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
TX19BGA9884 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto: Servizio
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14, Milano – 20123 – Italia - Persona di contatto:
Dott.ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: gare.trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS:
ITC4C. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione di secondo livello RO e Face Lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli Centrali (MDVC) della flotta Trenord.
Numero di riferimento: LOTTO 1: CIG 7315830DE3 - LOTTO 2 CIG 7315833061 - LOTTO 3 CIG73158362DA
II.1.2) Codice CPV principale: 50222000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto il servizio di manutenzione di secondo livello (RO – Revisione di Officina) come da piano
di manutenzione vigente e di interventi di face lift, secondo le specifiche tecniche (fornite dalla Committente al momento
dell’invio della Richiesta di Offerta trasmessa alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno
ammesse al prosieguo della procedura di gara), alle vetture Media Distanza a Vestiboli Centrali (MDVC) della flotta Trenord, interessante circa 140 casse (120 vetture rimorchiate e 20 vetture pilota), comprensivo della fornitura di tutti i materiali
necessari per l’esecuzione di tutte le attività dell’appalto, con esclusione delle sale montate.
Ulteriori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono descritte nell’allegato 1 al presente bando scaricabile
dal sito internet www.trenord.it.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 68 838 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione di secondo livello RO e Face Lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli Centrali(MDVC) della flotta Trenord. LOTTO 1 CIG 7315830DE3
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50222000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Siti produttivi dell’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo totale stimato del presente Lotto, a misura, è pari a 22.946.000,00 EUR (euro ventiduemilioninovecentoquarantaseimila/00) + IVA, ed è così suddiviso:
- € 18.141.666,67 per il servizio base, comprendenti le attività di RO, face lift, manutenzione correttiva e pellicolatura;
- € 980.000,00 per eventuali attività di sostituzione o revisione dell’impianto di condizionamento sulle vetture;
- € 3.824.333,33 per eventuale aumento del 20% sull’importo massimo erogabile.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
I costi della manodopera sono stimati in € 3.500.000,00.
Durata: 36 mesi.
L’aggiudicazione avverrà in esito ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai
criteri: 30% offerta economica, 70% offerta tecnica. I criteri e subcriteri sono indicati nella successiva Richiesta d’Offerta che
sarà inviata alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI AFFIDAMENTO: Ing. Dino Simeoni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Paolo Petreschi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: TEMPISTICHE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: LEAD TIME / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: CONTEMPORANEITÀ DELLE LAVORAZIONI / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: EXPERTISE DEL PERSONALE IMPIEGATO / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE SA 8000 / Ponderazione: 2
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Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 / Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: E’ prevista l’eventuale attività di sostituzione o revisione dell’impianto di condizionamento
sulle vetture.
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 presente lotto ha ad oggetto il servizio di manutenzione di secondo livello (RO – Revisione di Officina) come da
piano di manutenzione vigente e di interventi di face lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli Centrali(MDVC) della flotta
Trenord, interessante circa 46 vetture (indicativamente ogni lotto sarà composto da 40vetture rimorchiate e 6 vetture pilota).
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione di secondo livello RO e Face Lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli Centrali(MDVC) della flotta Trenord. LOTTO 2 CIG 7315833061
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50222000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Siti produttivi dell’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo totale stimato del presente Lotto, a misura, è pari a 22.946.000,00 EUR (euro
ventiduemilioninovecentoquarantaseimila/00) + IVA, ed è così suddiviso:
- € 18.141.666,67 per il servizio base, comprendenti le attività di RO, face lift, manutenzione correttiva e pellicolatura;
- € 980.000,00 per eventuali attività di sostituzione o revisione dell’impianto di condizionamento sulle vetture;
- € 3.824.333,33 per eventuale aumento del 20% sull’importo massimo erogabile.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
I costi della manodopera sono stimati in € 3.500.000,00.
Durata: 36 mesi.
L’aggiudicazione avverrà in esito ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai
criteri: 30% offerta economica, 70% offerta tecnica. I criteri e subcriteri sono indicati nella successiva Richiesta d’Offerta che
sarà inviata alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI AFFIDAMENTO: Ing. Dino Simeoni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Paolo Petreschi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: TEMPISTICHE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: LEAD TIME / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: CONTEMPORANEITÀ DELLE LAVORAZIONI / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: EXPERTISE DEL PERSONALE IMPIEGATO / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE SA 8000 / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 / Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: E’ prevista l’eventuale attività di sostituzione o revisione dell’impianto di condizionamento
sulle vetture.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Il presente lotto ha ad oggetto il servizio di manutenzione di secondo livello (RO – Revisione di Officina) come da
piano di manutenzione vigente e di interventi di face lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli Centrali(MDVC) della flotta
Trenord, interessante circa 46 vetture (indicativamente ogni lotto sarà composto da 40vetture rimorchiate e 6 vetture pilota).
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione di secondo livello RO e Face Lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli Centrali(MDVC) della flotta Trenord. LOTTO 3 CIG 73158362DA
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50222000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Siti produttivi dell’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo totale stimato del presente Lotto, a misura, è pari a 22.946.000,00 EUR (euro ventiduemilioninovecentoquarantaseimila/00) + IVA, ed è così suddiviso:
- € 18.141.666,67 per il servizio base, comprendenti le attività di RO, face lift, manutenzione correttiva e pellicolatura;
- € 980.000,00 per eventuali attività di sostituzione o revisione dell’impianto di condizionamento sulle vetture;
- € 3.824.333,33 per eventuale aumento del 20% sull’importo massimo erogabile.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
I costi della manodopera sono stimati in € 3.500.000,00.
Durata: 36 mesi.
L’aggiudicazione avverrà in esito ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai
criteri: 30% offerta economica, 70% offerta tecnica. I criteri e subcriteri sono indicati nella successiva Richiesta d’Offerta che
sarà inviata alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI AFFIDAMENTO: Ing. Dino Simeoni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Paolo Petreschi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: TEMPISTICHE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ (MAX 12 PUNTI) / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: LEAD TIME (MAX 24 PUNTI) / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: CONTEMPORANEITÀ DELLE LAVORAZIONI (MAX 6 PUNTI) / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (MAX 10 PUNTI) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: EXPERTISE DEL PERSONALE IMPIEGATO (MAX 12 PUNTI) / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 (MAX 2 PUNTI) /Ponderazione:2
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE SA 8000 (MAX 2 PUNTI) / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 (MAX 2 PUNTI) / Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: E’ prevista l’eventuale attività di sostituzione o revisione dell’impianto di condizionamento
sulle vetture.
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 presente lotto ha ad oggetto il servizio di manutenzione di secondo livello (RO – Revisione di Officina) come da
piano di manutenzione vigente e di interventi di face lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli Centrali(MDVC) della flotta
Trenord, interessante circa 46 vetture (indicativamente ogni lotto sarà composto da 40vetture rimorchiate e 6 vetture pilota).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 242-504429
Numero dell’avviso nella GURI N. 146 del 20/12/2017
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione: Servizio di manutenzione di secondo livello RO e Face Lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli
Centrali(MDVC) della flotta Trenord. LOTTO 1 CIG 7315830DE3
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/04/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
SITAV SPACAIRO MONTENOTTE – Italia - Codice NUTS: ITC32
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
PROGRESSO E LAVORO SCRL – BRINDISI – Italia - Codice NUTS: ITF44
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 22 946 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 22 946 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione: Servizio di manutenzione di secondo livello RO e Face Lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli
Centrali(MDVC) della flotta Trenord. LOTTO 2 CIG 7315833061
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/04/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
SITAV SPACAIRO MONTENOTTE – Italia - Codice NUTS: ITC32
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
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PROGRESSO E LAVORO SCRL – BRINDISI – Italia - Codice NUTS: ITF44
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 22 946 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 22 946 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione: Servizio di manutenzione di secondo livello RO e Face Lift alle vetture Media Distanza a Vestiboli
Centrali(MDVC) della flotta Trenord. LOTTO 3 CIG 73158362DA
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/04/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
ANSALDO BREDA SPA – NAPOLI – Italia - Codice NUTS: ITF33
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
MIDA SRL – LIVORNO – Italia - Codice NUTS: ITI16
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
GEECO SRL – FIRENZE – Italia - Codice NUTS: ITI14
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 22 946 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 22 946 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
LOTTO 1: L’appalto è stato aggiudicato in data 08/04/2019 all’ATI: SITAV SPA /PROGRESSO E LAVORO SCRL la
quale ha offerto uno sconto pari al 4,00% da applicare alla tabella prezzi di gara.
LOTTO 2: L’appalto è stato aggiudicato in data 08/04/2019 all’ATI: SITAV SPA /PROGRESSO E LAVORO SCRL la
quale ha offerto uno sconto pari all’8,00% da applicare alla tabella prezzi di gara.
LOTTO 3: L’appalto è stato aggiudicato in data 08/04/2019 all’RTI: ANSALDO BREDA SPA- MIDA SRL -GEECO
SRL la quale ha offerto uno sconto pari allo 0,01% da applicare alla tabella prezzi di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR MILANO – MILANO - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 07/05/2019
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
TX19BGA9885 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Teolo (PD)
Esito di gara - CIG 76828242EE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo per conto del Comune
di Teolo (PD).
SEZIONE II: Oggetto: Gestione degli impianti sportivi del Comune di Teolo.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Offerte ricevute 1 - Ammessi 1 - Aggiudicatario: Torre Skating Club Associazione Sportiva Dilettantistica in R.T.I. con sede legale a Teolo (PD) in via XXV Aprile 11/A. Importo di aggiudicazione: € 292.500,00,
escluse opzioni.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Invio alla GUUE: 08/05/2019.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban
TX19BGA9886 (A pagamento).

COMUNE DI PINO TORINESE
Sede: piazza Municipio n. 8, 10025 Pino Torinese (TO), Italia
Codice Fiscale: 82000370013
Partita IVA: IT01984460012
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta
LAVORI: riqualificazione del concentrico – Via Roma (tratto) e Via Molina (tratto) – codice CUP G24B18000010006
e codice CIG 775369250D.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Acquisti dei Comuni di Chieri, Pecetto T.se e Pino Torinese.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta.
DATA DI AGGIUDICAZIONE APPALTO: 07/05/2019. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
OFFERTE RICEVUTE: n. 97. IMPRESA AGGIUDICATARIA: Impresa Ing. Angelo Bianchi S.a.s. di Arch. Gabriella
Bianchi & C., con sede in Via Bonifacio Festaz n. 10 ad Aosta (AO). NATURA DEI LAVORI: codice CPV 452331400.
VALORE OFFERTA DI AGGIUDICAZIONE (al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza): € 424.065,56, oltre
€ 7.326,51 per oneri della sicurezza.
OPERE OGGETTO DI SUBAPPALTO: OG3 (30%) – OG6 – OS10 e OG10.
ALTRE INFORMAZIONI: -.
Pino Torinese, 07/05/2019
Il responsabile del procedimento
geom. Fabrizio Dellacasa
TX19BGA9887 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esiti di gare (art. 98 D.Lgs. 50/2016)
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato delle procedure aggiudicate dal
19.03.2019 al 29.04.2019 corrispondente ai seguenti numeri: 189 (FOR.EN SRL – ribasso del 6,73% importo netto contrattuale Euro 246.726,48); 194 (M & G COSTRUZIONI SRL - ribasso del 28,131% importo netto contrattuale Euro 504.961,60);
195 (A.T.I. EDILTORTORA SRL/MEC 2000 SRL – ribasso del 27,887% importo netto contrattuale Euro 571.262,88).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie. Procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45 – Torino, tel. 011-5576458, fax 011-5576438. Ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare la Direzione Centrale Unica Appalti
e Contratti 011/861-7451.
Torino, li’ 13.05.2019
La responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico
TX19BGA9889 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Teolo (PD)
Esito di gara - CIG 7657132139
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo per conto del Comune
di Teolo (PD).
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica anni scolastici 2018/19 - 2019/20 - 2020/21. Valore complessivo: € 2.221.349,99.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Offerte ricevute 3 - Ammessi 3 - Aggiudicatario: COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE
S.C. CIR FOOD con sede in VIA NOBEL 19, REGGIO EMILIA - Importo di aggiudicazione € 966.888,23, escluse opzioni.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Invio alla GUUE: 08/05/2019.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban
TX19BGA9890 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Alessandria, Direzione Risorse e Supporto Istituzionale – Ufficio
Gare Pubbliche e Contratti, Piazza della Libertà n.17 – 15121 Alessandria – Italia - Tel. 0131/304260-4261-4312 - Telefax 0131/304280 - sito Internet: www.provincia.alessandria.gov.it; e-mail: gare@provincia.alessandria.it; PEC: appalti@cert.
provincia.alessandria.it. – R.U.P.: Dott. Ing. Paolo Platania – Dirigente Direzione Viabilità 1 e Trasporti (Tel. 0131/304817818 - e-mail: paolo.platania@provincia.alessandria.it - P.E.C.: direzione.viabilita1@cert.provincia.alessandria.it).
2. Codici: CPV: 45262213-7 “Pareti colate in trincea”; NUTS: ITC18.
3. Descrizione dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza del sito contaminato di interesse nazionale ex - Ecolibarna di Serravalle Scrivia (AL) - Lotto 2 “diaframma plastico cinturazione area stabilimento”. CUP: E72B17000240003. CIG: 7596362C38.
4. Importo dei lavori a base di gara: € 5.235.179,15 (IVA esclusa) di cui € 73.282,61 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso.
5. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016).
6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs. n. 50/2016,
con verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.
7. Numero offerte ricevute: 9.
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8. Aggiudicatario: A.T.I.: Riccoboni S.p.A. / Allara S.p.A. / Grassano S.P.A. - Parma.
9. Valore dell’offerta con cui è stato aggiudicato l’appalto: punteggio conseguito 80,49 su 100. Importo contrattuale
€ 4.460.378,48 compreso oneri per la sicurezza (IVA esclusa).
Il dirigente direzione risorse e supporto istituzionale
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX19BGA9891 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Mantova - Settore Servizi Finanziari, Tributi, Demanio – Via Roma 39- 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376-338228 fax 0376-2738038 pec.:demanio.patrimonio@pec.
comune.mantova.it Internet http://www.comune.mantova.gov.it
SEZIONE II OGGETTO: II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO:affidamento dei servizi assicurativi, polizza
assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, Decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2019 alle
ore 24:00 del 30.06.2024.Procedura telematica mediante piattaforma Sintel. CIG:7766211010
II.1.5) CPV: 66516400000 - importo contrattuale stimato Euro 1.500.000,00 no oneri sicurezza, iva esclusa. A base di
gara premio annuo lordo di euro 300.000,00 iva esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerte economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Numero bando
Guri: n.19 del 13.02.2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:Det 1141del 30.05.2019 V.2) Offerte pervenute 4– offerte ammesse 4 V.III aggiudicatario :UNIPOLSAI Assicurazioni spa, sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 c.f.:00818570012
V.IV premio annuo offerto : Euro 216.000,00 valore aggiudicazione Euro 1.080.000,00 Iva esclusa;
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Altre informazioni su sito www.comune.mantova.gov.it
Il dirigente
dott. Nicola Rebecchi
TX19BGA9893 (A pagamento).

COMUNE DI LEVERANO
Sede: via Ciro Menotti, 14 - 73045 Leverano
Punti di contatto: C.U.C. “Union 3” - Centro costo Comune di Leverano, via C. Menotti n. 14 - Tel. 0832923411 - Pec:
ragioneria1.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it - Email: ragioneria1@comune.leverano.le.it
Codice Fiscale: 80008070759
Partita IVA: 01129700751
Esito di gara - Servizio di tesoreria comunale - CIG 77653200C9
Procedura: aperta. Criterio : offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 del D.Lgs.
n. 50/2016. Aggiudicazione definitiva: D.D. n. 549/2019. Offerte ricevute: una.
Aggiudicatario: Banca Popolare Pugliese S.C.A., sede legale Parabita (LE) – Via Provinciale per Matino snc. Ribasso
offerto: 0,600%.
Il R.U.P. del centro di costo Comune di Leverano
dott. Roberto BLASI
Il responsabile della C.U.C. Union 3
ing. Daniele Ciardo
TX19BGA9898 (A pagamento).
— 96 —

13-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di stagebox
per la realizzazione di un sistema di routing distribuito
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; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 9 stagebox
per la realizzazione di un sistema di routing distribuito - C.I.G. 7764274199.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del d.lgs.
n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 2019-OJS014-028270 del 21/1/2019 e nella GURI: n. 9 del 21/1/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/3/2019 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Riedel Communications GMBH & Co. – Uellendeahler Strasse 353 Wuppertal
- Germania- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 108.000,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto:
Euro 95.882,40 (IVA esclusa) - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA9899 (A pagamento).

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Sede legale: via Piangipane, 79/83 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Codice Fiscale: 93072970382
Partita IVA: 01938920384
Esito di gara - Trasporto opere d’arte della mostra “Il Rinascimento parla ebraico”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS - via Piangipane n. 79-83 – 44121 Ferrara,
Tel 0532/769137- Fax 0532/711772 - e-mail: fondazione@meisweb.it – www.meisweb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio Trasporto opere d’arte della mostra “Il Rinascimento
parla ebraico” del MEIS. CIG 7789732234
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta con criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95 D. Lgs. 50/2016). IV.2)
Bando di gara pubblicato su GURI V serie speciale- Contratti pubblici n. 20 del 15.02.2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE data di aggiudicazione 29.04.2019 V.2.2) Offerte ricevute: 4 V.2.3) Aggiudicatario:
Montenovi S.r.l., Roma – Via Emilia n. 81, V.2.4) Prezzo di aggiudicazione €. 78.750,00 + Iva
Il direttore Fondazione MEIS
Simonetta Della Seta
TX19BGA9909 (A pagamento).
— 97 —

13-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CAP Holding S.p.A. Servizio Responsabile UFFICIO APPALTI - Indirizzo Via Mulino 2, 20090 ASSAGO - ITALIA
Telefono 02-89520.1 - Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: procedura aperta per l’affidamento tramite accordo quadro della prestazione professionale di
verifica statica e dinamica di serbatoi pensili, comprese le attività di indagini e operazioni necessarie all’acquisizione di
dati necessari per eseguire tale verifica, suddiviso in n. 4 lotti - CIG: Lotto 1 7755864571; Lotto 2 7755869990; Lotto 3
7755873CDC; Lotto 4 7755876F55
Quantitativo complessivo: € 2.857.834,95 oltre IVA; Lotto 1 € 743.820,06 e lotti 2, 3 e 4 €. 704.671,63/cad.
RUP: Ing. Marco Oscar Tavecchia
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1): Procedura: aperta
IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1): data di aggiudicazione definitiva: 16.04.2019
V.2): numero offerte pervenute: Lotti 1, 2 e 3: nr. 10 – Lotto 4: nr. 9
V.3): aggiudicatario: Lotto1: GBRG ENGINEERING SRL - C.F. 06980800962;
Lotto 2: ENSER S.R.L. - C.F. 02058800398 in r.t.p. con “Laboratori Ingegneria Ferrara s.r.l.” - C.F. 01904060389 e
“Zenith Ingegneria s.r.l.” - C.F. 01724200389;
Lotto 3 ITS SRL - C.F. 02146140260 in r.t.p. con Geol. Saviane Nicola, C.F. SVNNCL87E19F443I;
Lotto 4 Pedrazzi Giorgio - C.F. PDRGRG40C16F205J in r.t.p. con Studio Griffini S.r.l.- C.F. 08008630967; Studio
Tecnico Gatti - C.F. 02877820965; Studio Sperimentale Stradale S.r.L. - C.F. 01096160153.
V.4): importo di aggiudicazione: Lotto 1 € 536.859,57; Lotto 2 € 522.936,82; Lotto 3 € 436.896,41; Lotto 4 € 492.565,47;
oltre iva di legge e eventuale contributo
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
TX19BGA9917 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Ufficio Appalti
Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00355870221
Avviso di aggiudicazione appalto - Risultati della procedura di appalto - Lavori - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Trento via del Brennero, 312
Trento 38121 Italia. Persona di contatto dott.ssa Claudia Zanella; tel. +390461884687; e-mail appalti.comune.tn@cert.legalmail.it; fax +390461884815; codice NUTS ITH20; indirizzo internet www.comune.trento.it. I.2) Appalto congiunto. 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: Lavori relativi alla realizzazione della nuova sede
degli uffici tecnici comunali (pp.ed. 1284/1, 1284/4 p.f. 2586C.C. Trento via San Giovanni Bosco 10 Trento) - opera n. 461517
- CIG 7188842416. II.1.2) codice CPV principale 45454000. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4). Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto i lavori relativi alla realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali (pp.ed.1284/1, 1284/4 p.f.
2586 C.C. Trento via San Giovanni Bosco 10 Trento). Categoria prevalente OG1, ulteriori categorie scorporate indicate nel
bando integrale di gara. Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di
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seguito: edifici civili e industriali; impianti idrico sanitario; impianti meccanici trasportatori; finiture di opere generali, materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; componenti strutturali in acciaio;
componenti per facciate continue; opere strutturali speciali; impianti termici e di condizionamento; Impianti interni elettrici e
televisivi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): euro 8.751.731,72. II.2) Descrizione. II.2.1). Denominazione: II.2.2) codici CPV supplementari 45421100. II.2.3)
Luogo di esecuzione codice NUTS ITH20. Luogo principale di esecuzione Trento. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto
ha per oggetto i lavori relativi alla realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali (pp.ed.1284/1, 1284/4 p.f.
2586 C.C. Trento via San Giovanni Bosco 10 Trento). Categoria prevalente OG1, ulteriori categorie scorporate indicate nel
bando integrale di gara. Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di
seguito: edifici civili e industriali; impianti idrico sanitario; impianti meccanici trasportatori; finiture di opere generali, materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; componenti strutturali in acciaio;
componenti per facciate continue; opere strutturali speciali; impianti termici e di condizionamento; Impianti interni elettrici e
televisivi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità: offerta tecnica / ponderazione: 70. Costo: offerta economica /
ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14). Informazioni complementari.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.1). Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura - numero dell’avviso nella GU S:
2017/S 172-353222. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni
relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1. Denominazione: Lavori relativi alla realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali (pp.ed. 1284/1, 1284/4 p.f. 2586C.C. Trento via san Giovanni Bosco
10 Trento) - opera n. 461517 - CIG 7188842416. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione
di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/10/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 13. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Consorzio AR.CO. Lavori s.c.c. via Argirocastro n. 15 Ravenna 48122 Italia tel. +390544453853 e-mail
arcolavori@legalmail.it fax +390544450337 codice NUTS ITH57. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro
10.842.462,90. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 8.751.731,72. V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi percentuale 30%.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Punto V.2.1): data della decisione di aggiudicazione dell’appalto. Servizio di merito: Servizio Attività Edilizia. Durata del contratto: 895 giorni naturali successivi e
continui a decorrere dalla data del verbale di consegna. Offerenti: Consorzio stabile Galileo s.c. a r.l.; Consorzio Integra
s.c.; ATI tra Consorzio stabile Policost s.c.a r.l. (capogruppo) + A.I.CO. - Azienda Innovative Costruzioni Consorzio stabile
s.c.a r.l. (mandante); ATI tra Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a. a socio unico (capogruppo) + Mac Costruzioni
s.r.l. unipersonale (mandante); ATI tra Mak Costruzioni s.r.l. (capogruppo) + Macos s.r.l. (mandante) + Cappelletti s.r.l.
(mandante); ATI tra Martinelli e Benoni s.r.l. (capogruppo) + Bertolini Ocea Impianti s.r.l. (mandante) + Tecnoserramenti
Group s.r.l. (mandante); ATI tra Mu.Bre. Costruzioni s.r.l. (capogruppo) + La Termoidraulica s.a.s. di Zuppel Giorgio &
C. (mandante) +IALC Serramenti s.r.l. (mandante) + Giacca s.r.l. (mandante); ATI tra Pretti & Scalfi s.p.a. (capogruppo)
+ Larentis Lorenz (mandante) + Tecnoimpianti Obrelli s.r.l. (mandante)+ SG Elettrica (mandante) + Geo Bau s.r.l. (mandante); ATI tra Repin s.r.l. (capogruppo) + LMV s.p.a. (mandante) + Cardillo Alluminio s.r.l. (mandante); ATI tra Romano
Costruzioni & C. s.r.l. (capogruppo) + Di Monaco Serramenti s.r.l. (mandante) + Mec 2000 s.r.l.(mandante); ATI tra T&T
Italia s.p.a. (capogruppo) + Langella s.r.l. (mandante) + D. Tech s.r.l. (mandante) + Generalimpiantis.r.l. (mandante) + Del
Vecchio s.r.l. (mandante); AR.CO. Lavori s.c.c.; NBI s.p.a. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso
T.R.G.A. di Trento via Calepina, 50 Trento 38122 Italia tel. +39 0461273121 e-mail urp.tn@giustizia-amministrativa.
it fax +39 0461273120 indirizzo internet: www.regione.taa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a)del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento - come al punto VI.4.1 Trento
Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/05/2019.
Il dirigente dell’Area Tecnica e del Territorio
arch. Ennio Dandrea
TX19BGA9930 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Ronco Briantino
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia
di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi,
bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune di Ronco Briantino
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel
di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori di ampliamento e sistemazione della scuola media di via Mandelli, in favore
del Comune di Ronco Briantino. CIG 77021005FC – CUP C18H18000000004.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV. 1: aperta IV.2: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 numero di offerte ricevute:3; V.2 numero delle imprese
ammesse: 3; V.3 imprese escluse: 0; V.4 aggiudicatario: CONSORZIO STABILE GE.CO. - GENERAL CONTRACT (C. F.
P.IVA 09694300964), con sede legale in Via G. Carducci, n. 121 – 20851 Lissone (MB); V.5 ribasso offerto: 29,55% sull’importo a base di gara di € 1.220.441,39 (oltre € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) I.V.A. esclusa; V.6
importo aggiudicazione: € 985.618,14 (comprensivo di € 2.118,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A.
al 10%); V.7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 470 del 20/03/2019 (rettificata con Det.
Dir.R.G. 547 del 1/04/2019 e R.G.580 del 3/04/2019 e R.G).; V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.96 del
23/04/2019 del Responsabile del Settore 3 - Tecnico - Servizio LL.PP e opere pubbliche e manutenzioni del Comune di
Ronco Briantino.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Lombardia; VI.2
presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA9933 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 77403578A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10, Torino - 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti - D.ssa Laura Gallesio,
Tel.: +39 0116548313, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzo del profilo
di committente: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi di responsabilità civile per le AASSRR della Regione Piemonte di cui all’art. 3 c. 1 lett. a)L.R. 19/2007 e smi. Numero di riferimento:
166/2018. Codice CPV principale: 66516000. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 66 687 497.25 EUR.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/04/2019. Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. Nome e indirizzo del contraente: SHAM -Societé Hospitalière d’Assurances Mutuelles. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 66 687 497.25 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR Piemonte S.p.A. Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2019
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BGA9938 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Esito di gara - CIG 76009137D4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19 A
Cuneo - 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643234, E-mail: bandiegare@ospedale.
cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di 3 colonne complete per video laparoscopia-videotoracoscopia. Numero di riferimento: 7177515. Valore, IVA esclusa: 366 000.00 EUR.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/04/2019. Nome e
indirizzo del contraente: D.P. Medical S.r.l. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 383 500.00 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 366 740.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Oneri sicurezza: 740,00 EUR. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR del Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2019.
Il direttore FF S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX19BGA9939 (A pagamento).

COMUNE DI FARA IN SABINA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fara in Sabina - Via Santa Maria in Castello n. 30
- 02032
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della farmacia comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 01/03/2019. Aggiudicatario: Didasko Società Cooperativa . Importo:
€ 751.941,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.farainsabina.gov.it. Invio alla G.U.U.E.: 08/05/2019
Il R.U.P.
dott.ssa Paola Oro
TX19BGA9945 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7589569677 - CUP J85H18000100005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. - Indirizzo postale: Foro Italico, Stadio
Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 Roma. - Persona contatto: Dott. Gennaro Ranieri (Responsabile Direzione Acquisti)
- PEC: pi_acquisti@cert.coni.it - Indirizzo internet (URL): https://www.coni.it/it/sport-e-salute.html - Accesso elettronico
alle informazioni: (URL) https://fornitori.coni.it/web/login.html - https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/archivio-procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2018.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dell’impianto di illuminazione
del campo da calcio dello stadio Olimpico di Roma. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo dell’appalto: € 3.098.697,79+IVA, di cui € 179.188,47+IVA, quali costi per la sicurezza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data aggiudicazione: 29 marzo 2019.
Imprese partecipanti: n. 34 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 32. Impresa aggiudicataria: RTI MONACO
S.p.A. (mandataria) - SIELTE S.p.A. (mandante) - EBI S.r.l. (mandante). Importo di aggiudicazione: € 2.199.693,29+IVA,
comprensivi dei costi per la sicurezza.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
TX19BGA9946 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Esito di gara - CIG 7638221B5C - CUP B84H16000580002
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pozzuoli, Via Tito Livio n. 4 – 80078 Pozzuoli (NA).
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per i Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Materna “Carlo Rosini” in Via Vigna – Pozzuoli (NA).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 09/05/19. Aggiudicatario: Colomba - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro.
Valore finale € 1.174.973,75 oltre Iva.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.comune.pozzuoli.na.it.
Il R.U.P.
arch. Santina Napolitano
TX19BGA9949 (A pagamento).

CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)
Esito di gara
Oggetto dell’appalto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della CSEA – Lotto 1 CIG
7661045E51 - Lotto 2 CIG 7661046F24.
Amministrazione aggiudicatrice: Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) con sede legale in Roma (ITE43),
Via Cesare Beccaria, 94/96, 00196, Roma, Tel. +39 063210131, C.F. 80198650584, PEC info@pec.csea.it, sito internet www.
csea.it. Tipo di amministrazione: Ente pubblico economico.
Oggetto principale attività dell’Amministrazione aggiudicatrice: Riscossione di componenti tariffarie dei settori dell’elettricità, del gas e dell’acqua ed erogazioni a sostegno dei settori energetici e ambientali Importo a base d’asta: servizio a titolo
gratuito. CPV: 66600000. NUTS: ITI43.
Procedura: Procedura aperta ex artt.60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa – unico criterio di valutazione rappresentato dalla maggiorazione, espressa in basis point, praticata
sul tasso Euribor a 6 mesi (base 365).
Lotto 1 Conti correnti Settore Elettrico. Offerte ricevute: n.3. Aggiudicatario: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(C.F. 00884060526) con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, PEC: bancamps.at.centro@postacert.gruppo.mps.it PMI:
no. Prezzo di aggiudicazione: maggiorazione del tasso di interesse Euribor con scadenza 6 mesi (base 365) pari a 75 basis
point. Data stipula contratto: 29.03.2019.
Lotto 2 Conti correnti Settore Gas Idrico e Altro. Offerte ricevute: n. 3. Aggiudicatario: BANCO BPM SPA con sede
legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, PEC: enti@pec.bancobpmspa.it, PMI: no. Prezzo di aggiudicazione: maggiorazione
del tasso di interesse Euribor con scadenza 6 mesi (base 365) pari a 81 basis point. Data stipula contratto: 29.03.2019.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189,
00196 Roma. Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data della comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016;.Responsabile del
Procedimento: Dott. Fabrizio Matranga. Data pubblicazione Bando in GUUE: 20.10.2018 GU/S S203 463682. Data pubblicazione Bando in GURI: GURI N. 125 del 26.10.2018. Data d’invio dell’avviso: 29.04.2019.
Il responsabile unico per il procedimento
dott. Fabrizio Matranga
TX19BGA9951 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento fornitura in regime di service di
sistemi diagnostici per immagini tratto gastro intestinale mediante videocapsule da destinare ai servizi di endoscopia digestiva dell’A.S.S.T. del Garda (capofila) – A.S.S.T. Bergamo Est – A.S.S.T. di Mantova e A.S.S.T. Papa Giovanni XIII di
Bergamo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Medtronic Italia Spa. Importo: € 705.600,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.asst-garda.it. Bando di gara integrale G.U.U.E. n. 2018/S
210-481212.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga
TX19BGA9956 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.desilvio@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi
di risanamento acustico specificata nei singoli Lotti DA.0315.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Roma. All’attenzione di: ing. Giuseppe Albanese
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0315.2017 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi di risanamento acustico specificata nei singoli Lotti. CUP J19G02000010001
II.1.2) Codice CPV: 34928230-9
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: I lavori e le prestazioni consistono principalmente nella progettazione esecutiva e realizzazione di barriere antirumore, secondo il tipologico “HS” di RFI come descritto nella Parte II – Sezione 1 del Manuale di
Progettazione delle Opere Civili e secondo il Progetto Definitivo fornito da RFI
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 50.072.553,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta da Sistema di Qualificazione svolta in modalità telematica
(IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2017/S 130 266498 del 11.07.2017
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: 1 Lombardia Trentino Veneto CIG 72799168B9
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta per i tre lotti: 55, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI SQ011 nella
categoria LOC-001
Numero di offerte pervenute Lotto 1: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da altri stati: //
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Francesco Comune Costruzioni Srl (mandataria) Via D. Alighieri, 78 - Giugliano in Campania (NA) - NUTS ITF33; il contraente è una PMI
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Railway Enterprise Srl Global Service & Maintenance (mandante) Via M. Dionigi, 43 – Roma - NUTS ITI43; il contraente è una PMI.
Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl (mandante) Via Fenadora, 14 - Fonzaso (BL) - NUTS ITH33; il contraente è
una PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto 1: € 17.084.520,00
Valore totale del contratto lotto 1: € 16.229.107,58
Lotto n.: 2 Abruzzo CIG 7279941D59
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/04/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 55 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI SQ011 nella categoria
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da altri stati: //
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
R.T.I. Centro Meridionale Costruzioni Srl (mandataria) via Monte Rosa, 2 - Casoria (NA) - NUTS ITF33; il contraente
è una PMI
Zappa Benedetto Srl (mandante) SS 17 kM. 95,5 - Sulmona (AQ), - NUTS ITF11; il contraente è una PMI
Progettazione ambiente e tecnologie P.A.T. Srl (mandataria RTP) via di Grottarossa, 300 - Roma, - NUTS ITI43; il
contraente è una PMI
Fulvio Catalano Srl (mandante) via Valloncello 109/b - Vasto (CH), - NUTS ITF14; il contraente è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 20.742.480,00
Valore totale del contratto del lotto € 19.644.569,01
Lotto n.: 3 Campania 727997054A
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 17.04.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 55 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI SQ011 nella categoria
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da altri stati: //
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
R.T.I. Ferone Pietro & C. Srl (mandataria) Corso Meridionale, 7 – Napoli – NUTS ITF33; il contraente è una PMI
Kam Costruzioni Srl (mandante) via D. Mocerino, 23 Afragola - (NA) - NUTS ITF33; il contraente è una PMI
Palumbo Costruzioni Srl (mandante) via G. Gigante, 1 - Afragola - (NA), NUTS ITF33; il contraente è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 15.126.480,00
Valore totale del contratto del lotto € 14.198.876,63
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 10/05/2019
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX19BGA9962 (A pagamento).
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COMUNE DI BARZANÒ
Esito di gara - SUA Lecco n. 15/2019 - CIG 7809221508
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barzanò - Viale L. Manara n. 13 - 23891 - Barzanò - Tel: 0399213038 - Fax:0399211125 - protocollo@cert.comune.barzano.lc.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio gestione biblioteca comunale 1.5.2019 – 30.4.2022 con possibilità
eventuale ripetizione per anni tre.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data aggiudicazione: 24.4.2019 det. 72 Aggiudicatario: Società Cooperativa a r.l.
L’Indice – Robbiate (LC) Importo: € 44.500,50
Il responsabile area affari generali
dott.ssa Guglielmina Caretto
TX19BGA9964 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Ponte Buggianese
Sede amministrativa: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITI13,
COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Ponte Buggianese, Ente committente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e di polizia mortuaria del cimitero
comunale dal 01/06/2019 al 31/05/2022 CIG 7807647221.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
13/03/2019.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione appalto: 15/04/2019. Numero offerte pervenute: n.1. Nome e
recapito aggiudicatario: Sintesi Società Cooperativa Sociale ONLUS sede legale: Empoli Via Pio La Torre 7. Valore offerta:
€ 172.476,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze (art.120
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v.art.120 CPA.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BGA9965 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Calabria

Sede legale: via San Brunone di Colonia n. 2/A, 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 97017430790
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi - Affidamento del “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”
nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale per la
Calabria Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità
Via San Brunone di Colonia, 2/A
CATANZARO
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88100
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giuseppa Irrera
Tel.: +39 0961880311
E-mail: pr.catanzaro@giustiziacert.it
Codice NUTS: ITF6
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.giustizia.it/giustizia/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria- C.F. 97017430790
II.1.2)Codice CPV principale
55512000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
“Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
penitenziaria nelle sedi degli Istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione della circoscrizione territoriale della Calabria,
erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente nel rispetto dell’allegato 1 al decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
21 settembre 2011 n. 220.
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: 771 837.82 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
55512000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF63
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi (Istituti e Scuole) di: Istituti penitenziari di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Locri,
Palmi, Paola, Reggio Calabria “Panzera”, Reggio Calabria “Arghillà”, Rossano, Vibo V
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
penitenziaria erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente, le quali vengono concesse in uso a titolo gratuito al fornitore aggiudicatario.
Le singole attività in cui si articola il servizio e le modalità con le quali il predetto servizio deve essere erogato sono
indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e appendici.
Il numero indicativo di pasti che l’Amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso
della durata prevista dal contratto principale (1 luglio 2019 – 30 giugno 2020) presso i luoghi di consegna ad
oggi certi e sopra elencati, è pari a 150.163.
Il predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione contraente. Si precisa
inoltre che tale quantitativo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso
gli istituti sopraelencati, nonché dei pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero
eventualmente attivarsi e dei pasti e colazioni relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che
potrebbero eventualmente essere attivati su richiesta dell’Amministrazione, secondo quanto precisato nel
capitolato tecnico.
L’importo complessivo del servizio che l’Amministrazione contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per ciascun pasto effettivamente consumato il prezzo aggiudicato al fornitore e per ciascuna
eventuale colazione effettivamente consumata il prezzo di euro 0,85.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PT70 / Ponderazione: 0
Prezzo - Ponderazione: P30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
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
L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione
sopraindicato
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d’appalto n.: 108
Lotto n.: 1
Denominazione:
Rag. Pietro Guarnieri-figli SRL Via Maestri del Lavoro Z.I. 70017 Putignano (BA)- C.F. 03942490727
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
17/04/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria- C.F. 97017430790 VIA SAN BRUNONE DI COLONIA N. 2/A
CATANZARO
88100
Italia
E-mail: PR.CATANZARO@GIUSTIZIACERT.IT
Codice NUTS: ITF63
Indirizzo Internet: https://www.giustizia.it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 771 837.82 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 771 837.82 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
Catanzaro
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Il provveditore
dott. Massimo Parisi
Il provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria
dott. Massimo Parisi
TX19BGA9966 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.
Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.4) Autorità
regionale o locale. I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 svolta attraverso la piattaforma
telematica Sintel per la fornitura di “Endoprotesi vascolari addominali modulari aorto monoiliache ad aggancio sopra renale
(Kit emergenze)” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione
di rinnovo per ulteriori 12 mesi) Numero di gara: 7037247. II.1.2) Codice CPV principale: 33184200. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.6) Lotti: Sì. II.1.7) Valore triennale stimato (IVA esclusa) € 918.000,00.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Numero di avviso nella GU Serie n. 44 del 16/04/2018.
SEZIONE V: V.1) AGGIUDICAZIONE: Lotto Unico CIG 743401466B. V.2.1) data 06/05/2019. V.2.3) Aggiudicatario:
Medtronic Italia S.p.a. V.2.4) Importo lotto aggiudicato: € 764.490,00 (IVA esclusa). V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Atti di gara su sito www.arca.regione.lombardia.it e su sito
www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 06/05/2019.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BGA9968 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Esito di gara
Ente appaltante: Viveracqua Scarl, Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona, Tel. n. 045 8677723, info@viveracqua.
it - Pec: segreteria@pec.viveracqua.it.
Oggetto dell’appalto: VAG18F008 - fornitura contatori a turbina per acqua fredda ad uso idropotabile, getto unico, rulli
protetti, trasmissione di tipo meccanico. C.I.G.: 767646427E. Importo a base di gara: Stimato in euro 5.252.000,00, oltre Iva.
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Procedura e criterio di aggiudicazione: Aperta secondo il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai
sensi dell’art. 95, co. 3, del d.lgs. n. 50/16.
Aggiudicazione: Determinazione del Presidente di Viveracqua n. 7 del 21.3.2019. Ditte partecipanti: n. 2 (due). Offerte
ammesse alla gara: n. 2.
Esito procedura: Watertech SpA, per l’importo di E 4.242.000,00, a fronte del corrispettivo unitario offerto di E 21,00,
mediante Accordo Quadro, per una durata stimata biennale tramite sottoscrizione di contratto normativo e di singoli contratti
applicativi per importo pari ad una durata presunta annuale, e comunque fino ad esaurimento dell’importo contrattuale, fatta
salva la facoltà degli Enti Aggiudicatori di non procedere con la stipula del secondo contratto applicativo. Responsabile del
procedimento: ing. Fabio Trolese.
Il presidente
Fabio Trolese
TX19BGA9975 (A pagamento).

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Aggiudicazione definitiva di appalto pubblico per affidamento concessione servizio tesoreria comunale 2019-2024 CIG 78474321C0. Procedura aperta telematica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al D.
Lgs. 50/2016, pubblicata in GURI n.40 del 3-4-2019. Numero offerte ricevute entro i termini n. 1.
Aggiudicatario: BANCO BPM (S.p.A.), Sede Legale P.za Filippo Meda n. 4 – 20121 Milano – C.F. 09722490969.
Importo di aggiudicazione presunto per il quinquennio: € 137.500,00.
Il dirigente servizi finanziari
dott.ssa Loretta Bettari
TX19BGA9981 (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: microprocessori
2019/S 090-215713
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
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di inlay in policarbonato 42up per la produzione di CIE
II.1.2) Codice CPV principale
31712116
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di inlay in policarbonato 42up per la produzione di CIE.
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: 970 200.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento OCV e PT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di 30 000 fogli di inlays in policarbonato 42up per la produzione ci CIE, pari a circa 1 260 000 dispositivi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
la concorrenza è assente per motivi tecnici
Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva
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Spiegazione:
Per il soddisfacimento del fabbisogno di inlay in policarobonato relativo al biennio 2020/21 è stata pubblicata una nuova
gara n. 7330909 attualmente in fase di valutazione. L’avvio asincrono dei contratti derivanti dalla procedura n. 6264748 a
causa delle diverse tempistiche di approvazione dei campioni ha fatto sì che il contratto stipulato con il fornitore Gemalto
per il lotto 1 si sia esaurito, inclusa l’ulteriore estensione in opzione del contratto, mentre è in corso di esecuzione il contratto
stipulato con Idemia in relazione al lotto 2. Su tale ultima fornitura, tuttavia, pendono delle Non Conformità non ancora
risolte e, pertanto, lo Stabilimento OCV e PT ritiene necessario un affidamento di urgenza per 30 000 fogli di inlay 42up,
pari a circa 1 260 000 dispositivi.
Ciò al fine di non interrompere la produzione delle CIE, nelle more della soluzione delle problematiche suddette, si
rende quindi necessario approvvigionarsi di un quantitativo che garantirebbe una continuità produttiva di circa due mesi,
sufficienti affinché si completino i test produttivi con il materiale Idemia, a risoluzione delle non conformità in essere.
Ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, è stata interpellata direttamente la società Gemalto, in
quanto risulta l’unica in grado di fornire materiale già testato che non necessiterebbe di ulteriori sessioni di test e può essere
utilizzato immediatamente per la produzione.
Quanto sopra, poiché alla procedura di gara 6264748 avevano partecipato esclusivamente le suddette società Gemalto
e Idemia.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 4600088227
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di inlay in policarbonato per la produzione di CIE
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
07/05/2019
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
Gemalto S.p.A.
Roma
00143
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 970 200.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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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:
07/05/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA9983 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA – GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza
della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: fornitura e posa in opera di Passamalati occorrenti all’E.O. Ospedali Galliera e all’Asl
3. Numero di gara: 7306552. II.1.2) Codice CPV principale: 33162000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.6) Lotti: Sì.
II.1.7) Valore, IVA esclusa, EURO 121.000,00.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2019/S 007-011123.
SEZIONE V: V.1) AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: V.2.1) data 02/04/2019; V.2.3) Aggiudicatario: OPT Surgisystem S.r.l.
V.2.4) Importo Aggiudicazione € 80.000,00 (IVA esclusa). Lotto 2 V.2.1) data 02/04/2019; V.2.3) Aggiudicatario: OPT Surgisystem S.r.l. V.2.4) Importo Aggiudicazione € 41.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: VI.1) INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova – ITALIA;
VI.5) Invio GUCE: 03/04/2019.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BGA9987 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)
Esito di gara - CUP F55B17000530001 - CIG 763469801A
Si rende noto che con Determina Dirigenziale n. 235 del 09/04/2019, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 50/2016, è
stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per i “Lavori di messa in
sicurezza sismica, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali della Scuola Media A. Mazzarella e N. Giustiniani”
siti in Cerreto Sannita.
Aggiudicataria: ditta CO.GE.BEN. s.r.l.s., con un ribasso offerto del 16,112%, oltre alle opere migliorative dichiarate
nell’offerta tecnica, sull’importo a base di gara di Euro 612.293,41 oltre IVA come per legge.
Altre informazioni: RUP ing. Gerardo Rillo Tel. 0824861413 - PEC: ufficiotecnicocerretosannita@pec.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Gerardo Rillo
TX19BGA9989 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI SESTO FIORENTINO SIGNA E VAGLIA
Esito di gara - CIG 7605065A2A
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.U.C. Comuni di Sesto Fiorentino Signa e Vaglia - P.za V. Veneto 1, 50019 Sesto
F.no (FI) - http://start.toscana.it/.
SEZIONE II: DENOMINAZIONE APPALTO: gestione e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali comunali.
Tipo: Servizi. Cpv: 98370000. Valore iniziale appalto: € 727.650,00 oltre € 36.000,00 per oneri sicurezza per un totale di
€ 763.650,00 + Iva.
SEZIONE IV: TIPO PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RTI Samarcanda Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus - S.I.L.V.E.
S.p.A, punti 90/100, ribasso 15,02%. Valore finale appalto: € 654.956,97 + iva. Data aggiudicazione: 16/11/2018 divenuta
efficace il 07/02/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data spedizione Guue: 06/05/2019.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
TX19BGA9991 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (UD)
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
P.IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID18PRE004 affidamento della fornitura di dispositivi per ablazione
cardiaca. Agg. 29/04/2019 2) ID18PRE006 affidamento della fornitura di dispositivi elastomerici. Agg. 29/04/2019 3)
ID17PRO008 affidamento della fornitura di protesi valvolari cardiache. Agg. 23/04/2019 4) ID18PRO002 accordo quadro
per l’affidamento della fornitura di impianti cocleari.Agg. 23/04/2019 5) ID18DIA002 accordo quadro per l’affidamento
della fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea. Agg. 18/04/2019 6) ID15ECO008/1 affidamento della fornitura di divise e calzature. Agg. 22/03/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara:
1) MEDTRONIC ITALIA SPA P.IVA 09233800156 E 52.160,00, APTIVA MEDICAL SRL P.IVA 03692250966 E
190.909,08, 2) BAXTER SPA P.IVA 00907371009 E 1.150.536,10, 3) ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA P. IVA 11264670156
E 1.014.900,00, EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA P. IVA 06068041000 E 2.693.910,00, SORIN GROUP ITALIA
SRL P. IVA 02109510368 E 1.560.700,00, 4) COCHLEAR ITALIA SRL P. IVA 02504711207 E 3.289.500,00, ADVANCED
BIONICS ITALIA SRL P. IVA 05261750961 E 3.082.410,00, AUDMET SRL P. IVA 06549610480 E 723.060,00, MED EL
ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH P. IVA 02558560211 E 2.415.000,00, 5) B BRAUN AVITUM ITALY P.
IVA 02067940367 E 11.135.733,00, 6) REVERSE SRL P. IVA 01889280127 E 734.404,58, CALZATURIFICIO FRATELLI
SOLDINI P. IVA 00100020510 E 51.852,00, C.S EMERGENZA P. IVA 01881100687 E 14.310,40.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX19BGA9999 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA E COMUNE DI MOZZECANE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 76409718BC
Ente: C.U.C. Comune di Villafranca di Verona e Comune di Mozzecane - C.so Garibaldi 24, 37069 Villafranca di Verona
(Comune Capofila). Tel. 045.6339111 - Fax 6339200. Esito disponibile sul sito www.comune.villafranca.vr.it.
Oggetto: Servizio di operazioni cimiteriali ed attività accessorie nei Cimiteri del Comune di Villafranca di Verona.
Procedura: Aperta. Avviso pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 121 del 17/10/2018.
Aggiudicazione: Det.ne Dirigente Area 3 - Servizi al Cittadino n. 1183 del 18/04/2019. Ditta Cooperativa Sociale Barbara B, con sede in Torino (TO) in Corso Rosselli n. 93. Importo € 541.503,90 oltre IVA.
Informazioni: Spedizione alla GUUE: 05/05/2019.
Il dirigente area servizi al cittadino
dott. Rino Rigodanzo
TX19BGA10001 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Lissone
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia
di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi,
bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it per conto del Comune di Lissone.
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di
sosta a pagamento non custodite del Comune di Lissone e servizi connessi per una durata di anni dieci – CIG
N. 7702813260.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1 n. di offerte ricevute: 1 V.2 n. imprese ammesse: 1 V.3 n. imprese escluse: 0 V.4
aggiudicatario: S.C.T. GROUP s.r.l. – sede legale Via Regione Bottino, 5 – 17031 Albenga (SV) – P.IVA/C.F. 0182571471. V.5
punteggio complessivo ottenuto: 96,70/100. V.6 data di proposta di aggiudicazione: Det. D.le CUC n. 453 del 18/03/2019. V.7
efficacia dell’aggiudicazione: Det. Comune n. 292 del 22/03/2019. Importo: € 7.054.322,60 oltre oneri della sicurezza di
€ 25.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia VI.2 presentazione ricorso: 30
giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA10002 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Avviso di aggiudicazione - Accordo quadro di servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio n. 1 57123 Livorno
Indirizzi Internet:Indirizzo elettronico: https://start.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Oggetto: conclusione di un accordo quadro con unico operatore del servizio di pubblicazione di bandi ed avvisi di gara
su gazzetta della Repubblica italiana e quotidiani edizioni nazionali/locali (anni 4) – CIG 771923523D
Valore totale dell’accordo: € 268.692,00 oltre IVA
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE16 Livorno
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ammesse : 3
Aggiudicatario: EDINDUSTRIA – Centro per le comunicazioni d’Impresa S.r.l., C.F. 00464710581 e P.I.
00899951008. con sede in Via E. Ramarini,17, – Monterotondo (RM)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Toscana Via Ricasoli 40 Firenze 55100 Italia
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento
di aggiudicazione.
Livorno, li 03/05/2019
La responsabile ufficio contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX19BGA10009 (A pagamento).

GAIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Stazione appaltante: GAIA S.p.a., via Donizetti n. 16 Pietrasanta (LU), partita I.V.A. e codice fiscale
n. 01966240465.
Sezione II) Oggetto: gara 7172147 per lavori di efficientamento dell’impianto di depurazione in località Fossa Maestra,
Carrara (MS).
Sezione IV) Procedura: aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato in G.U.R.I. il 5 settembre 2018.
Sezione V) Aggiudicazione: determina 32 del 3 aprile 2019, in favore Calgeco S.r.l., partita I.V.A. e codice fiscale
n. 02241290804, sede legale in Motta San Giovanni - RC) punteggio 87.41/100; ribasso 12.81%; importo di contratto
€ 670.326,39, oltre € 15.914,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.
Sezione VI) Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it
Massa, 15 aprile 2019
La responsabile
M. Pardini
TU19BGA9678 (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
Esito di gara - Servizio di assistenza tecnica, specialistica e gestionale ai progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2014-2020 - gara in due lotti - aggiudicazione del lotto 1 - CIG 71469276BB - CUP B61H17000080006
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Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BGA9873 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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
Avviso di revoca bando di gara - Progettazione esecutiva, fornitura, installazione e lavori per un sistema integrato di
monitoraggio intelligente delle gallerie stradali - CIG 7816915253 - CUP B66G17000070007
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Il dirigente dell’Area Centro Unico acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BHA9849 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di proroga termini - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.2.1.A Infrastrutture e
Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori” - CIG 7831655627 – CUP B69D17008610007
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Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BHA9967 (A pagamento).

A.T.E.R. DELLA REGIONE UMBRIA
Sede legale: via G. Ferraris 13 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 01457790556
Partita IVA: 01457790556
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60 e 40 del D.Lgs.
50/2016 e smi per l’affidamento dei lavori di riparazione e recupero della piena funzionalità con miglioramento sismico
delle strutture portanti, rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla OG1, del fabbricato sito
nel Comune di Sellano (PG) Loc. Postignano
Rettifica al bando di gara d’appalto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 26 del 01-03-2019.
Si comunica che nel Bando di Gara (Sezione III – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE lett. d) punto 1)),e nel Disciplinare di Gara (punto 13. REQUISITI SPECIALI – punto 1)) e nel Capitolato Speciale d’Appalto (paragrafo 6 CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI) viene richiesto, per la partecipazione, il possesso
dell’attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, della categoria OG1
– classifica III.
A seguito di suddetta rettifica, in applicazione dell’art. 79 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il termine per la ricezione
delle offerte, previsto nel Bando di Gara alla Sez. IV - TERMINE RICEVIMENTO DELLE OFFERTE e nel Timing di gara
allegato al Disciplinare Telematico, per il giorno 09-04-2019 h. 13:00 è modificato come segue: 17.06.2019 h 13:00 (vedi
Timing di gara)
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La data di apertura delle offerte, prevista nel Bando di gara alla Sezione IV - APERTURA DELLE OFFERTE e nel
Disciplinare di gara al punto 24. APERTURA OFFERTE, per il giorno 10-04-2019 h. 09:30 è modificata come segue: 18-062019 h. 09:30 (vedi timing di gara).
Le domande già presentate sono considerate comunque valide per la partecipazione, fatta salva la possibilità di rettificare/integrare/ritirare la documentazione entro il nuovo termine di scadenza fissato, come indicato nel timing di gara.
Resta fermo ed invariato il resto.
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Marco Larini
Terni 09-05-2019
Il direttore generale
ing. Luca Federici
TX19BHA9879 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento al Bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio energia e dei servizi
di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici afferenti gli immobili di proprietà della Provincia di Verona - CIG
7856657E72 pubblicato nella GUUE 2019/S 086-206515 del 3/05/2019, sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 49 del 26/04/2019, sui portali www.provincia.vr.it, www.arca.regione.lombardia.it. nonchè per estratto su due quotidiani
a diffusione nazionale e due a diffusione locale, si comunica che la Provincia di Verona ha disposto la proroga dei termini di
cui al presente bando.
La proroga è stata concessa per allineare i tempi di pubblicazione comunitaria con quella nazionale ed assicurare termini
più ampi per la presa visione dei luoghi.
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara e negli atti di gara: punto IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: anziché Data: 4 giugno 2019 Ora locale: 16:00 leggi: Data: 14 giugno 2019 Ora locale: 16:00;
punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anzichè Data: 6 giugno 2019 Ora locale: 15:00 leggi Data 17 giugno 2019
Ora locale: 10:00. A seguito di tali modifiche sul sito www.provincia.vr.it e www.arca.regione.lombardia.it sono altresì
modificati i seguenti termini: il termine per le richieste di chiarimenti indicato nel paragrafo 2.2 del disciplinare di gara, è
differito alle ore 13:00 del giorno 3 giugno 2019 e le risposte alle richieste di chiarimento verranno fornite entro le ore 13:00
del giorno 7 giugno 2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 8 maggio 2019.
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX19BHA9894 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: dott. Marco Paccariè
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di
telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8 - ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58
L. 388/2000 – ID 2159
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla GUUE S-52 del 14/03/2019, e sulla GURI n. 33 del 18/03/2019, relativo
alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le
Pubbliche Amministrazioni – edizione 8 - ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. 388/2000 – ID 2159”, si
comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in considerazione delle rettifiche
alla documentazione di gara.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
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VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHE’ “Data: 06/05/2019 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 16/05/2019 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 07/05/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 17/05/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Disciplinare di gara, Allegato 3bis - Fac-simile di dichiarazione delle
caratteristiche tecniche dei terminali, Allegato 5 - Capitolato Tecnico.
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche ai documenti indicati al
paragrafo sub VII.2).
A seguito di tale proroga, il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 29 aprile 2019.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BHA9905 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 7867594FF1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza via XXIV Maggio 130 - 86100 Campobasso – Punti di contatto: tel. 0874429810, fax 0874429845, P.E.C. regionemolise@
cert.regione.molise.it URL www.regione.molise.it - piattaforma telematica MolisEprocurement all’indirizzo internet https://
eproc.regione.molise.it/portale/index.php.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei Servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del reparto di neurologia e stroke unit al 5° piano del P.O. “Cardarelli” di Campobasso – CIG
7867594FF1 - CPV 71221000-3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso originario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 44
del 12/04/2019.
Modifiche: testo da correggere nell’avviso originale:
- IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte anziché: 14.05.2019 ore 12:00 leggi: 21/05/2019 ore 12:00.
- IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte anziché: 22.05.2019 ore 10:00 leggi: 29/05/2019 ora locale: 11:00
Al punto 18 del Disciplinare si precisa che è stato posticipato al giorno 15.05.2019 il termine per l’esecuzione del sopralluogo da parte dei candidati concorrenti.
Resta fermo il rimanente contenuto degli atti di gara.
Il direttore del servizio
dott. Alessandro Altopiedi
TX19BHA9928 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Monte Urano
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 7860771171 - CPV 80110000-8
Si comunica che la gara aperta avente ad oggetto “Servizio di gestione asilo nido “Arcobaleno” e centro infanzia “Tutti
i colori del mondo” pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 42 del 08/04/2019, è stata annullata a far data dal 09/05/2019.
Ulteriori notizie su http://www.provincia.fm.it/sua
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BHA9934 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento della fornitura di un servizio di elisoccorso - ARCA_2018_113
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di un servizio di Elisoccorso pubblicato sulla
G.U.U.E n. 2018/S 246-564532 del 21/12/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 152 del
31/12/2018, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale in data 09/01/2019, si comunica che è stata rilevata la necessità di modificare la documentazione nei seguenti termini:
1. Capitolato Tecnico, con riferimento alle attività addestrative con impiego del verricello di cui al paragrafo 13.1.1
“Caratteristiche tecniche”;
2. Questionario, con riferimento al punto A18.
- punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 09/05/2019 Ore 10:00
leggi: 12/06/2019 Ore: 10:00, 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:
08/02/2020
- punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 10/05/2019 Ore 10:00 leggi: 14/06/2019 Ore: 10:00.
- 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: 26/04/2019 Ore 12:00 leggi:
31/05/2019 Ore: 12:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 06/05/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BHA9940 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7884572AA3
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, via Ariosto n. 30, rende noto che in relazione al bando in oggetto, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 49 del 26/04/2019, sono state apportate le seguenti rettifiche.
II.1.5) Valore totale stimato: invece di € 200.888,47 al netto di IVA e contributi previdenziali, leggasi € 244.203,69 al
netto di IVA e contributi previdenziali.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: invece di 15 Maggio 2019, leggasi
21 Giugno 2019.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: invece di 15 Maggio 2019, leggasi 21 Giugno 2019.
Il Bando integrale, l’avviso di rettifica integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili all’indirizzo: http://
www.etvilloresi.it
Il R.U.P.
ing. Stefano Burchielli
TX19BHA9971 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI BUCCINASCO E MELEGNANO
per conto del Comune di Buccinasco
Avviso di revoca bando di gara - CIG 7833668356
Il bando di gara con oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi parascolastici del Comune di Buccinasco.
Anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22” - CIG 7833668356, inviato alla G.U.U.E. in data 27/03/2019, pubblicato nella
G. U. della Repubblica italiana - 5° serie speciale – Contratti pubblici n. 40 del 03/04/2019, è stato revocato in autotutela.
Il responsabile dell’ufficio Comune della C.U.C.
dott.ssa Fabiola Maldarella
TX19BHA9992 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 6921331F03
Si avvisa che a seguito della det.ne n. 1297 del 3/5/2019 sono stati prorogati i termini del bando di gara per l’affidamento
in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Verona 2 - Pianure Veronesi (bando pubblicato sulla
G.U. V serie speciale n. 3 del 09.01.17). I nuovi termini, conseguenti alla proroga, sono i seguenti:
- Termine perentorio, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione (art. 12 del bando):
ore 12:00 del 30/06/2020 anziché ore 12:00 del 30.06.2019;
- Data indicativa per l’affidamento del primo impianto (art. 6 del bando): 01/06/2021 anziché 01/06/2020.
Il dirigente area economico finanziaria e servizi tributari
dott. Francesco Botta
TX19BHA9993 (A pagamento).

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In merito al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S 059-135951 del 25.03.2019 e sulla G.U.R.I. n. 37 del
27.03.2019, relativo alla “Procedura aperta sopra la soglia comunitaria per la fornitura di dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro in unione d’acquisto tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila),
ATS Bergamo, ATS Brescia, ATS Insubria, ATS Montagna, ATS Val Padana e ATS Pavia per favorire la più ampia partecipazione alla procedura, è stata disposta la seguente proroga dei termini di presentazione offerta del Bando.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
Numero della sezione: punto IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ANZICHÉ il giorno 06.05.2019 ore 18.00 LEGGI il giorno 23.05.2019 ore 12:00
Numero della sezione: punto IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, anziché il giorno 07.05.2019 ore 9.30 LEGGI il giorno 28.05.2019 ore 09:30.
Bando spedito alla G.U. Comunità Europee in data 06.05.2019
Il R.U.P.
Andreina Pirola
TX19BHA9996 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara
Gara a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di dispositivi per la preparazione di farmaci antiblastici per le
esigenze assistenziali dell’U.F.A. dell’A.O.U. Federico II di Napoli – CIG 7762044158.
Si rende noto che i termini della gara di cui all’oggetto, indetta con deliberazione n.40 del 21.01.2019, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n.42 dell’08.04.2019 sono così rifissati:
- termine per la presentazione delle offerte: entro il 10.06.2019, ore 12:00 anziché il 10.05.2019;
- data di apertura delle offerte: 21.06.2019, ore 10:00 anziché il 21.05.2019;
- termine di presentazione chiarimenti: entro il 31.05.2019, ore 12:00 anziché il 30.04.2019.
Il Bando è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 06.05.2019.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX19BHA9997 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Ente delegato dall’A.S.L. di Caserta
Convenzione di rep. n. 270 SUA/CE del 14.01.2015
Punti di contatto: Tel. 0823/448349-347-321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Avviso di proroga dei termini bando di gara
Si comunica che, in riferimento alla “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura ed assistenza full risk di ausili per la terapia respiratoria di cui all’elenco 2b
Allegato 5 del D.P.C.M. 12.01.2017 destinati agli assistiti residenti nel territorio della A.S.L. di Caserta, suddiviso in lotti dal
n.1 al n.13” - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 39 del 01/04/2019 - in esecuzione al Decreto Provveditoriale prot.
n. 11183 del 09/05/2019, con il quale è stata disposta la proroga di presentazione delle offerte per l’affidamento dell’appalto
in oggetto di 35 (trentacinque) giorni, i termini di ricezione della documentazione e di espletamento della gara, come previsto
nel Disciplinare di gara, sono modificati come di seguito:
- Termini di ricezione delle offerte: entro le ore 12:00:00 del 17.06.2019 (anziché 13/05/2019).
- Data di apertura delle offerte: ore 10:00 del 24.06.2019 (anziché 15/05/2019).
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BHA10004 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE I.1) Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Corso Garibaldi
n. 387 80142 Napoli - Tel: 0817722006 - f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per la fornitura e manutenzione di veicoli ferroviari per le linee vesuviane, ai sensi degli 54, comma 3 e 6, e art. 60
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - CIG: 7711951749 - CUP: F60C17000000002.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) Proroga Termine per il ricevimento delle offerte: 14/06/2019, ore 12:00 (anziché
16/05/2019) IV.3.7) data di apertura delle offerte: 28/06/2019 Ore 10.00 (anziché 28/05/2019) - Corso Garibaldi 387, Napoli.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 146 del 14/12/2018.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Termine ultimo richieste di chiarimenti il 15/05/2019 ore 12:00.Il
Responsabile Procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Filippo Porzio; VI.5) Data di trasmissione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 07/05/2019.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX19BHA10005 (A pagamento).

ASL TA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7891782885
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL TA, V.le Virgilio, 31, Taranto 74121, Area Gestione
Tecnica.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di direzione lavori relativi agli “Interventi per adeguamento alle norme tecniche di
prevenzione incendi del P.O.M. Giannuzzi di Manduria”. Bando pubblicato nella GURI n. 54 del 10.05.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si comunica che il termine di presentazione delle offerte è fissato alle
ore 12:00 del 17.06.19 anziché ore 12:00 del 15.06.19, l’apertura delle offerte alle ore 12:15 del 17.06.19 anziché ore 10:00
del 17.06.19. Documentazione su: www.sanita.puglia.it, www.empulia.it.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Carrera
TX19BHA10006 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CASA DI RIPOSO “PIETRO ZANGHERI” - FORLÌ

Sede legale: via Publio Fausto Andrelini n. 5 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Uffici amministrativi - Tel. 0543/32594 - Email: davidetesei@residenzapietrozangheri.it
Codice Fiscale: 80007190400
Asta pubblica per la vendita di n. 2 unità immobiliari - Lotto 1 immobile sito a Premilcuore, in viale Roma n. 45 Lotto 2 immobile sito a Forlì, in via Campo di Marte n. 14
Il giorno 14 giugno alle ore 09.00 presso la sede della Casa di Riposo “Pietro Zangheri” sita a Forlì, Via P. F. Andrelini,
5, si terrà un pubblico incanto per la vendita dei seguenti beni immobili:
-LOTTO 1 civile abitazione con autorimessa e parti comuni
-LOTTO 2 civile abitazione con autorimessa, cantina e parti comuni
L’asta si terrà con il sistema della candela vergine, ai sensi dell’art. 74 del Regolamento per la Contabilità Generale dello
Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924.
Saranno ammesse solo offerte in aumento di importo non inferiore a:
-LOTTO 1 € 1.000,00=.
-LOTTO 2 € 1.000,00=.
La vendita avrà luogo a favore del migliore offerente.
Il prezzo a base d’asta è fissato in:
-LOTTO 1 € 53.000,00=.
-LOTTO 2 € 115.000,00=.
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di un unico concorrente.
Il versamento del deposito cauzionale per la partecipazione all’asta dovrà pervenire entro le ore 09.00 del giorno 14 giugno 2019.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Uffici Amministrativi - Arch. Davide Tesei tel. 0543/32594 - dalle ore 8.30 alle 13.30.
Il bando è pubblicato presso il sito internet www.residenzapietrozangheri.it – sezione Albo pretorio e Amministrazione
trasparente – Provvedimenti.
Il direttore avv. Annalisa Valgimigli
Il segretario/direttore della Casa di Riposo “Pietro Zangheri”
avv. Annalisa Valgimigli
TX19BIA9851 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - E-mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Asta pubblica - Procedura di gara per l’assegnazione in locazione di una unità immobiliare
Il giorno 18 giugno 2019 alle ore 10,00 nella sede del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede centrale di Napoli (SUA) avrà luogo la procedura di gara per locazione, ad uso
diverso dall’abitazione, l’unità immobiliare di sua proprietà sita in Casalnuovo di Napoli alla via G. D’ Annunzio. L’immobile
è soggetto a vincolo di destinazione d’uso di “Casa Albergo Anziani” ed è destinata all’attuazione delle attività per le persone
anziane, così come definite e disciplinate dal Regolamento Regionale 4/14, attuativo della L.R. 11/07 e ss.mm.ii.
Gli interessati potranno produrre offerta entro le ore 12.00 del giorno 14 giugno 2019.
Le caratteristiche dell’ immobile, il prezzo a base di gara e le modalità di affidamento sono descritte nell’avviso integrale
pubblicato sul PAT Infrastrutture.
Ulteriori informazione sull’avviso integrale pubblicato sui siti www.serviziocontrattipubblici.it - www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e sul sito del Comune di Casalnuovo di Napoli.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BIA9990 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-055) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300190513*

€ 9,15

