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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di battelli
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082 e fax +39 06/80987586, Posta elettronica
certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente agli elementi di valutazione tecnico-economica dell’offerta, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 3 battelli con tubolari
rigidi e motore fuoribordo e n. 1 carrello da trasporto stradale per battello, per le esigenze del Servizio Navale dell’Arma dei
Carabinieri.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
Luogo principale di consegna: presso il Posto Manutenzione Natanti di Venezia (n. 2 battelli) ed il Reparto per la Biodiversità di Follonica (n. 1 battello con n. 1 carrello da trasporto stradale).
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 3 battelli con tubolari rigidi e motore fuoribordo e
n. 1 carrello da trasporto stradale per battello, per le esigenze del Servizio Navale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 34.52.13.00-8 - Oggetti complementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per:/.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso):/.
Valore stimato, IVA esente: € 493.000,00 (€ 163.500,00 per in battello e € 2.500,00 per un carrello da trasporto stradale).
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni: /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: /
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di gara e contratti», all’URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gareappalto/
approvvigionamento-di-3-battelli-e-un-carrello.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti: vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente»
sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gareappalto/
approvvigionamento-di-3-battelli-e-un-carrello.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla presente procedura possono partecipare solamente cantieri costruttori. Ciascun concorrente dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla
restante documentazione prevista nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38 comma 3, attestante di aver costruito e commercializzato; negli ultimi 5
(cinque) anni, imbarcazioni con caratteristiche simili per dimensioni e prestazioni a quelle in appalto (corredata dei dati dei
battelli e degli acquirenti);
certificazione di qualità ISO 9001:2015, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38 comma 3, che ne attesti il possesso, unitamente alla dichiarazione, sempre a firma del legale rappresentante, attestante che detta certificazione sarà attiva
fino al 31 dicembre 2020. In caso di certificazione ISO 9001:2015 scaduta, la stessa dovrà essere presentata, unitamente alla
domanda di rinnovo avente data antecedente alla scadenza del presente bando: l’ammissione è con riserva di presentazione,
entro il termine di scadenza dell’offerta, di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità o. comprovazione dell’esito
positivo dell’Audit.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/.
(in caso affermativo) citare, la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): necessità di sostituire nel minor tempo possibile i battelli in dotazione ormai vetusti e inefficienti.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nei documenti denominati «Elementi di valutazione tecnico-economica» e
nel «capitolato tecnico» disponibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione
«bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/
approvvigionamento-di-3-battelli-e-un-carrello (qualità: 85 punti e prezzo: 15 punti).
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IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/1/5-2019.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 3 giugno 2019 - ed ora: 23,59.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: /;
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del
sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: /.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo)
indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 317 R.U.A. in data 19 aprile 2019.
b) Il C.I.G. (Codice Identificato di Gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N. AC. è: 78915622FA.
c) Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D89F18000820001.
d) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni
dell’Unione europea in data 10 maggio 2019.
e) Ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana.
f) Responsabile unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
g) Direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro tempore dell’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione,
per ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 maggio 2019.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, viale Romania n. 45 - 00191 Roma, telefono +390680982121 - 2128.
II) Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente al documento denominato «elementi di valutazione tecnico-economica», sono disponibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di
gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/approvvigionamento-di3-battelli-e-un-carrello.
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III) Indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma. Telefono +390680982269 - 2082. Posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Anna Cavallini
TU19BFC10065 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato - Affari di Prefettura
Bando di gara - CIG 789989713D
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA - DIPARTIMENTO LEGISLATIVO
E AIUTI DI STATO - AFFARI DI PREFETTURA, Piazza della Repubblica 15 - 11100 AOSTA Italia, Codice NUTS: ITC20;
Tel.: +39 0165274964 Fax: +39 0165274959; E-mail: prefettura@regione.vda.it - http://www.regione.vda.it; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.regione.vda.it/prefettura
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri
di accoglienza costituiti da singole unità abitative. CPV: 85320000. II.1.5) Importo: Valore, IVA esclusa: € 9.217.417,80. II.2.3)
Codice NUTS: ITC20. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: mesi: 24.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 21/06/2019 Ore: 09:00. IV.2.7) Apertura
offerte: 21/06/2019 Ore: 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.regione.vda.it/prefettura
VI.5) Invio alla GUUE: 09.05.2019.
Il R.U.P.
Stefania Fanizzi
TX19BFD10144 (A pagamento).

REGIONE 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 5/2019 procedura aperta per la fornitura di mezzi, materiali ed
attrezzature mezzi pesanti, autovetture, furgoni, container, pulmini e materiali vari per la colonna mobile regionale in 7 lottiprima tranche II.1.2) Codice CPV principale: Lotto 1 - 39711100-0 / Lotto 2: 34114100-0 / Lotto 3: 44611410-3 / Lotto 4:
34131000-4 / Lotto 5: 34114100-0 / Lotto 6: 34134000-5 / Lotto 7: 34134000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature mezzi pesanti, autovetture, furgoni,
container, pulmini e materiali vari per la colonna mobile regionale in 7 lotti- prima tranche. LOTTO 1: Celle frigo. LOTTO
2: Modulo AIB. LOTTO 3: Cisterne gasolio. Lotto 4: Pick-up. Lotto 5: Veicoli medi. Lotto 6: Autocarri. Lotto 7: Autotreni
ed autoarticolati. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.844.262,30 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è
suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Celle Frigo – LOTTO 1 II.2.2) Codici CPV 39711100-0 II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Celle frigo II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
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II.2.6) Valore stimato: € 68.852,46 IVA esclusa II.2.7) Durata: massima di 210 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni:
E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 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 dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea II.2.1) Denominazione: Moduli AIB – LOTTO 2 II.2.2) Codici CPV 34114100-0 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Moduli AIB II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minorprezzo II.2.6) Valore stimato: euro
73.770,49 IVA esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare
il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente. 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 dello stesso II.2.13) L’appalto
non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea II.2.1) Denominazione: Cisterne
gasolio – LOTTO 3 II.2.2) Codici CPV 44611410-3 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione:
Cisterne gasolio II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: euro 6.557,38 IVA esclusa II.2.7)
Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatam nte
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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 dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea II.2.1) Denominazione: Pick-up – LOTTO 4 II.2.2)
Codici CPV 34131000-4 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Pick-up II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: euro 368.852,46 IVA esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti
NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 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 dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea II.2.1) Denominazione: Veicoli medi – LOTTO 5 II.2.2) Codici CPV 34114100-0 II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Veicoli medi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6)
Valore stimato: euro 573.770,49 IVA esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la
possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 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
dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea II.2.1)
Denominazione: Autocarri – LOTTO 6 II.2.2) Codici CPV 34134000-5 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Veicoli medi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: € 1.150.918,67 IVA
esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. 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 dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea II.2.1) Denominazione: Autotreni ed autoarticolati –
LOTTO 7 II.2.2) Codici CPV 34134000-5 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Autotreni
ed autoarticolati II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: euro 601.639,35 IVA esclusa II.2.7)
Durata: 180 giorni II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 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 dello stesso 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.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1)
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 2)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; 3)assenza delle condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
17.06.2019 Ora: 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
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Sezione VI: altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG LOTTO 1 – 7880620D57 / CIG LOTTO 2 – 78806294C7 / CIG LOTTO 3 –
7880641EAB / CIG LOTTO 4 – 78806516EE / CIG LOTTO 5 – 7880662004 / CIG LOTTO 6 – 7880677C61 / CIG LOTTO
7 – 78807085F8 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 il dott. Massimo
Noris. La presente procedura è stata indetta con Decreto n. 5624 del 14/04/2019. 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. 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
TX19BFD10156 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI IMPERIA
Stazione Unica Appaltante

Sede: viale Matteotti n. 147 - Imperia
Codice Fiscale: 00247260086
Partita IVA: 00247260086
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in
un’ottica del ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del DM 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) - Gara n. 7249034 - CIG
7870886C97
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Provincia di Imperia - Stazione Unica Appaltante per conto dei Comuni del Bacino Golfo Dianese e Andorese.
Paese:Italia – Città: Imperia – Indirizzo postale: Viale Matteotti 147, Codice Postale:18100 - Codice NUTS: ITC3
Persona di contatto: Avv. Manolo Crocetta Tel.: +39 0183704323
E-mail: gare@pec.provincia.imperia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.imperia.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https:// appalti.provincia.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.imperia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:(URL)
https:// appalti.provincia.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Bacino Golfo Dianese e Andorese Servizio di gestione rifiuti urbani. Appalto verde CIG 7870886C97
II.1.2) Codice CPV principale 90511000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale nei territori dei Comuni di: Andora, Cervo Ligure, Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico, Villa Faraldi, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 32 426 970.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC3
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di: Andora, Cervo Ligure, Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro,
San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico, Villa Faraldi
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo a base di gara è di € 25.867.869,00. I.V.A. esclusa, cifra che comprende i costi per la sicurezza relativi a rischi
da interferenze, quantificati in € 75.708,00, questi ultimi non soggetti a ribasso e il servizio opzionale ai fini dell’applicazione
della tariffa puntuale previsti all’art. 42 del CS. Costi della manodopera stimati in € 14.016.926,00.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) 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: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: eventuale proroga di anni uno
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:
I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e devono rispettare le disposizioni previste negli atti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Vedi documentazione di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/09/2019 Ora locale: 18:00
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/09/2019 Ora locale: 09:30 Luogo: presso la sede della Provincia di Imperia Viale Matteotti 147 Imperia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti
all’identificazione e alla registrazione della presenza. Possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti
muniti di idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e
di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente
nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del
Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella documentazione di gara. Considerato che sono
cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati. Il CCNL applicabile è
il FISE-Assoambiente.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA
Via Fogliensi 2-4 Genova – 16145 - Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del presente bando
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8.5.2019
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX19BFE10028 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti sottoposti
a trattamento emodialitico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - CIG prevalente 7864585CD7
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461496839 pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH2; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di gara
sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le offerte:
http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
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SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV: 60130000; II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi; II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: E 7.158.240,00 Iva esclusa; II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI:si; II.2.3) LUOGO
DI ESECUZIONE: ITH2; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: lotto 1: servizio trasporto pazienti generalmente
domiciliati nell’ambio sanitario Val d’Adige, Valle dei Laghi, e Altipiani Cimbri Centro - -Dialisi di Trento valore stimato lotto n. 1 E 1.565.040,00; IVA esclusa; lotto n. 2: trasporto pazienti generalmente domiciliati nell’ambito sanitario
Vallagarina – centro Dialisi di Rovereto, valore stimato lotto n. 2 E 948.240,00; IVA esclusa; lotto n. 3: servizio trasporto pazienti generalmente domiciliati nell’ambito sanitario Valsugana e Tesino, Alta Valsugana - Bernstol e Primiero
– Centro dialisi di Borgo Valsugana e Centro dialisi di Feltre: valore stimato lotto n. 3 E 1.575.600,00; IVA esclusa;
lotto n. 4 servizio trasporto pazienti generalmente domiciliati nell’ambito sanitario Alto Garda, Ledro, e Giudicarie Centro dialisi di Arco e Centro dialisi di Tione valore stimato lotto n. 4 E 1.193.520,00 IVA esclusa; lotto n. 5: servizio
trasporto pazienti generalmente domiciliati nell’ambito sanitario Valle di Non, Valle di Sole, Rotaliana – Koenigsberg,
e Paganella – Centro dialisi di Cles valore stimato lotto n. 5 E 1.189.920,00 IVA esclusa; lotto n. 6 servizio trasporto
pazienti generalmente domiciliati nell’ambito sanitario Valle di Fiemme Comun general de Fascia e Valle di Cembra
- Centro dialisi di Cavalese valore stimato lotto n. 6 E 685.920,00 IVA esclusa, V II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7)
DURATA DEL CONTRATTO: 60 mesi; la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari ad anni quattro; II.2.11) OPZIONI: si, [Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27
della L.P. n. 2/2016] Il contratto di appalto potrà essere modificato,senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016.[Clausola di revisione prezzi] Ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale, “Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l’appalto rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto
secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per
qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell’appaltatore, può
essere riconosciuto l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla
protocollazione della relativa richiesta. L’amministrazione si riserva di applicare d’ufficio l’aggiornamento annuale dei
prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa. La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata
sulla base del 75% della variazione media annua percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati secondo i dati ISPAT.
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.” .[Opzione di modifica numero pazienti] Ai sensi
del’art. 1 del capitolato tecnico il numero di pazienti indicato all’interno del suddetto art. 1 per ciascun lotto (e la conseguente
indicazione del numero dei viaggi e dei chilometri percorsi) è puramente indicativo e determinato in ragione della valutazione del trend storico. L’appaltatore è obbligato a prendere in carico tutti i pazienti che fossero indicati dal Centro dialisi di
riferimento,nei limiti di variazione del più o meno 20% dell’importo del contratto.
[Opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di dodici (12) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV.; IV.2.2) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: 27/06/2019 ore 12:00; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE: italiano; IV.2.6)
PERIODO MINIMO VALIDITÀ OFFERTE: 7 mesi da termine ultimo di ricevimento offerte; IV.2.7) MODALITÀ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta di gara 28/06/2019 ore 09,00,mediante utilizzo del sistema SAP/SRM, presso
sala aste (primo piano) sede APAC - via Dogana 8, Trento
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO:
TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 06/05/2019

Il sostit. del dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2
dott. Massimiliano Possamai
TX19BFE10037 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Seregno
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: C.U.C. della Provincia di Monza e della
BrianzA – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) - cuc@
provincia.mb.it per conto del Comune di Seregno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Seregno (MB) anno
2019/2023. CIG 7882013AE2. II.1.2 Entità della concessione: Valore complessivo della concessione € 424.000,00 (di cui
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Aggio posto a base di gara soggetta a ribasso: 12%. II.1.3 Durata
della concessione: 4 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta –Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito internet della Provincia di Monza
e della Brianza www.provincia.mb.it e di ARCA Lombardia www.sintel.regione.lombardia.it. Termine ricevimento offerte:
7/6/2019 ore 17:00. Data della gara: 11/06/2019 ore 10:00.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
Il direttore settore ambiente e patrimonio
arch. Danilo Bettoni
TX19BFE10084 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune di Corigliano - Rossano
Bando di gara - CIG 78179822D7 - CUP I81H17000230006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Cosenza per conto del comune di Corigliano - Rossano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio gestione azione b di cui al PON inclusione
2014/2020. CPV 85321000-5. Importo a base d’asta € 408.611,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza: 18/06/2019 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale è pubblicato sul sito www.provincia.cs.it e sul sito
www.comune.corigliano-rossano.it
Il R.U.P.
dott.ssa Tina A. De Rosis
TX19BFE10099 (A pagamento).

S.U.A. DELLA PROVINCIA DI COSENZA
per conto della Prefettura U.T.G. di Cosenza
Bando di gara - CIG 7882251F48
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. della Provincia di Cosenza per conto della Prefettura U.T.G. di
Cosenza
SEZIONE II. Oggetto: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti nel territorio della Provincia di Cosenza. Importo totale: €. 11.182.968,00
+ IVA.
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SEZIONE IV. Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 04.06.2019
ore 12.00.
SEZIONE V. Altre informazioni su www.provincia.cs.it e http://www.prefettura.it/cosenza/multidip/index.htm. Invio
alla GUCE: 13/05/2019
Il dirigente
avv. Pasquale Monea
TX19BFE10110 (A pagamento).

S.U.A. DELLA PROVINCIA DI COSENZA
per conto della Prefettura U.T.G. di Cosenza
Bando di gara - CIG 7882332224
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. della Provincia di Cosenza per conto della Prefettura U.T.G. di
Cosenza.
SEZIONE II. Oggetto: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza
con capacità ricettiva massima da 51 a 300 posti nel territorio della Provincia di Cosenza. Importo Totale: €. 16.230.104,80
+ IVA.
SEZIONE IV. Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 03.06.2019
ore 12.00.
SEZIONE V. Altre informazioni su www.provincia.cs.it e http://www.prefettura.it/cosenza/multidip/index.htm. Invio
alla GUCE: 13/05/2019
Il dirigente
avv. Pasquale Monea
TX19BFE10117 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Gabicce Mare (PU)
Bando di gara - CIG 7848888347
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci
4, 61121 Pesaro, in nome e per conto del Comune di Gabicce Mare (PU). RUP: Michele Bonini, tel. 0541.820617. Codice
NUTS: ITI31. Profilo di committente: http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti/. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi di manutenzione e riqualificazione del verde di pregio comunale.
CPV: 50870000-4. Valore appalto: €. 152.000,00. II.3) Durata: 4 anni.
INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rinvia al disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara
disponibile su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/. Ricezione offerte: 06/06/2019 h 12:00. Lingua: IT. Apertura:
13/06/2019 h 9:00.
INFORMAZIONI: Ricorso TAR Marche - Ancona, gg.30 da pubblicazione su GURI.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Michele Cancellieri
TX19BFE10119 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Fiuggi
Estratto bando di gara - CIG 79018171AC
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13, 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi, Piazza Trento e Trieste 1, 03014 Fiuggi
(FR) ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
nr.12 dell’11.04.2016.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: concessione del servizio di gestione delle aree di sosta
pubbliche: a pagamento non custodite, a pagamento custodite (bus turistici) a pagamento non custodite (caravan), ubicate
nel territorio del Comune di Fiuggi (FR). Luogo di esecuzione: Comune di Fiuggi, vocabolario comune per gli appalti: CPV
98351000-8. Servizi di gestione parcheggi. Valore stimato: ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 480.000,00
IVA esclusa. Durata del contratto: quattro (4) anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art.93 del D.Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione decreto del MIT del 2/12/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta: art.60 del D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art.95, c.2 del D.Lgs.
50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12:00 del 3/06/2019. Vincolo offerta: periodo minimo gg. 180.
SEZIONE VI. INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Il bando, Disciplinare è pubblicato sul sito
www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.fiuggi.fr.it (Albo Pretorio).
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE10130 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Monte Urano
Bando di gara - CIG 7904719C77- CPV 80110000-8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Monte Urano Inviare le offerte attraverso il
Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO Servizio di gestione asilo nido “Arcobaleno” e centro infanzia “Tutti i colori del mondo”
VALORE € 534.300,00 oltre IVA di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. DURATA: 3 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice) Scadenza ricezione offerte: 04/06/2019 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE10137 (A pagamento).

S.U.A.P. PROVINCIA DI BENEVENTO
per conto dell’Ambito Territoriale B2
Bando di gara - CIG 7887442B09
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. S.U.A.P. Provincia Di Benevento. Amministrazione aggiudicatrice: Ambito Territoriale B2.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa (S.A.D.E.) –
da realizzare sul territorio dei comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale B2 con capofila il Comune di San Giorgio del Sannio.
Importo a base di gara di € 85.714,20 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 05/06/2019 ore 21.00. Apertura: 06/06/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.benevento.it
Il responsabile servizio appalti della Provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione
TX19BFE10134 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FERMO
per conto di Fermo Asite S.r.l.u.
Bando di gara - CIG 79011245C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Fermo per conto di
Fermo Asite s.r.l.u.. Inviare le offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio assicurativo contro i danni al patrimonio immobile e mobile della
società periodo 31/8/2019-31/8/2024. Durata: 5 anni decorrenti improrogabilmente dalle ore 24:00 del 31/8/2019. CPV
66515200-5. Valore Euro 300.000,00 imposte comprese.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 19/06/2019 ore 13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX19BFE10152 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VILLA SANTA MARIA (CH)
Sede: c.so Umberto I n. 18 - 66047 Villa S. Maria
Punti di contatto: www.villasantamaria.eu - Tel. 0872944416 - Fax 0872940052
Codice Fiscale: 81002080695
Partita IVA: 01380260693
Bando di gara
Si avvisa che con determina n. 110 del 18-04-2019 sono stati approvati gli atti di gara relativi all’affidamento del servizio
pubblico di distribuzione del gas naturale del comune di Villa Santa Maria ed alienazione degli impianti e reti comunali Codice C.I.G. 7875585257 e che gli stessi in data odierna sono stati pubblicati all’albo pretorio e nella parte trasparente del
sito ufficiale del Comune Di Villa Santa Maria.
Le offerte dovranno essere trasmesse all’ufficio (CUC) in C.so Umberto I n.18 in 66047 Villa Santa Maria (CH) entro
35 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Villa Santa Maria lì 18.04.2019
Il responsabile del servizio
avv. Fabrizio Di Cicco
TX19BFF10013 (A pagamento).
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COMUNE DI GORGONZOLA
Città metropolitana di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi Comune di Gorgonzola - Via
Italia 62 - Città: Gorgonzola - Codice postale: 20064 - Paese: Italia – - Persona di contatto: Panzera Irene Tel.: 02-95701.234
Fax: 02-95701.246 Codice NUTS ITC45 E-mail: irene.panzera@comune.gorgonzola.mi.it I.3) Comunicazione I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto: presso www.comune.gorgonzola.mi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati – Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Autorità
locale – I.4) Principali settori di attività- Servizio di assistenza informatica
SEZIONE II: OGGETTO - 1.1) Entità dell’appalto – II1.1.) Denominazione Affidamento della gestione del servizio di assistenza informatica e supporto nella gestione del sistema informatico comunale” II.1.2) Codice CPV principale
72253000-3 II.1.3) Servizi II.1.4) Breve descrizione si rinvia al capitolato speciale di appalto II.1.5) Valore totale stimato
Valore Iva esclusa 200.000,00 EUR – CIG 7902003B27 II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione presso le sedi del
Comune di Gorgonzola (on-site) che da remoto II.2.4) Descrizione dell’appalto si rinvia al capitolato speciale di appalto
II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Inizio: 01/07/2019 Fine: 30/06/2023
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 cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri si selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e
tecnica Criteri si selezione indicati nei documenti di gara III.1) Condizioni di partecipazione
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 07/06/2019
ora locale 18:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 11/06/2019 ora locale 09:30. Luogo: Sede del Comune di Gorgonzola.
Gorgonzola, 10 maggio 2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Irene Panzera
TX19BFF10014 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2, 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Prato Servizio Gare, Provveditorato e Contratti via dell’Accademia, 42 PRATO 59100 Italia Persona di contatto: Dott. Luca Poli Tel.:05741836672 E-mail: gare@
comune.prato.it Codice NUTS:ITI15 Indirizzo principale: https://gare.comune.prato.it Indirizzo del profilo di committente:
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/ I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gare.comune.prato.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.comune.prato.it I.4) autorità
locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Appalto per l’affidamento dei servizi connessi al randagismo animale Numero di
riferimento: 87 II.1.2) CPV 98380000 II.1.3) Servizi II.1.4) La presente gara riguarda l’affidamento dei seguenti servizi: a)
gestione del Canile Sanitario e del Canile Rifugio di Via Argine del Calice – Prato e del servizio S.O.S animali 24h/24h festivi
compresi b) gestione dell’oasi felina ubicata in località Bogaia – Prato c) assistenza per le colonie feline ubicate nella Provincia di Prato d) gestione del pronto soccorso s.o.s. animali classificabili come fauna urbana. I servizi di cui alle lettere a), b) e
c) sono affidati dal Comune di Prato anche per i comuni di Montemurlo, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Carmignano e Poggio a
Caiano in forza di apposita convenzione II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 1.615.763,19 EUR II.1.6) Questo appalto è
suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. I servizi di cui al lotto 2 sono affidati all’aggiudicatario dei
servizi di cui al lotto 1 II.2) II.2.1) Lotto n. 1 II.2.2) CPV 98380000 II.2.3) Codice NUTS: ITI15 II.2.4) Servizi di cui al punto
II.1.4) lett. a) b) e c) II.2.5) 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 1.543.398,26 EUR II.2.7) Durata in giorni: 906. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: sì. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari
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a ulteriori due anni II.2.10) sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì. La durata del contratto in corso di esecuzione
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini del calcolo del valore massimo stimato
dell’appalto, l’importo del periodo di proroga, seppur non determinabile con certezza, è considerato pari all’importo di una
annualità contrattuale II.2.13) L’appalto è connesso a fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Il valore sopra stimato del lotto
è comprensivo dell’esercizio dell’opzione di rinnovo e della proroga, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati complessivamente in € 0,00. II.2) II.2.1) Lotto n. 2
II.2.2) CPV 98380000 II.2.3) Codice NUTS: ITI15 II.2.4) Servizi di cui al punto II.1.4) lett. d) II.2.5) 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 72.364,93
EUR II.2.7) Durata in giorni: 906. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. La stazione appaltante si riserva la facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori due anni II.2.10) sono autorizzate varianti:
no II.2.11) Opzioni: sì. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11
del D.Lgs. 50/2016. Ai fini del calcolo del valore massimo stimato dell’appalto, l’importo del periodo di proroga, seppur
non determinabile con certezza, è considerato pari all’importo di una annualità contrattuale II.2.13) L’appalto è connesso a
fondi dell’Unione europea: no II.2.14) I servizi di cui al lotto 2 sono affidati alle condizioni normative ed economiche che
sono fissate dagli atti di gara e non soggette a variazione mediante offerta. Il valore sopra stimato del lotto è comprensivo
dell’esercizio dell’opzione di rinnovo e della proroga, al netto di Iva. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
sono stimati complessivamente in € 0,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO III.1)
III.1.1) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione del Codice Deontologico degli appalti Comunali costituisce causa di
esclusione - ai sensi dell’art. 31, comma 5 della L.R. Toscana n. 59/2009, la partecipazione alla presente gara è riservata ad
associazioni senza scopo di lucro (siano esse associazioni di promozione sociale o organizza-zioni di volontariato) e imprese
sociali, tutte se aventi finalità di protezione degli animali risultanti dallo statuto o dall’oggetto sociale - iscrizione agli albi
competenti per la tipologia del concorrente, se istituiti con leggi regionali dalle regioni in cui il concorrente ha sede. III.1.3)
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si IV.2) IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 21/06/2019 ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano IV.2.6) Vincolo offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: data 24/06/2019 ora locale 09:00 luogo: Prato, Via dell’Accademia 42, presso gli uffici comunali.
Gara in seduta pubblica, salvo che per le sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì VI.2) Sarà accettata la fatturazione
elettronica VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la dimostrazione e modalità del possesso
dei criteri di selezione e per le scadenze connesse alla partecipazione, si rinvia a tutti i documenti di gara disponibili sul profilo di committente. Si precisa che è obbligatorio: il pagamento del contributo all’ANAC per il lotto 1 (CIG: 79004834D1).
La gara è stata indetta con D.D. n. 1252/2019. Il procedimento si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma telematica
“TuttoGare”, il cui indirizzo è https://gare.comune.prato.it. VI.4) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana via Ricasoli, 40 Firenze 50122 ITALIA Tel.: 055267301 Fax: 055293382 Indirizzo Internet: www.giustiziaamministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI 10/05/2019.
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX19BFF10015 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VENIANO,
LURAGO MARINONE, GRANDATE E BULGAROGRASSO
Amministrazione committente: Comune di Bulgarograsso
Bando di gara - CIG 789976437B
1) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dei Comuni di Veniano, Lurago M., Grandate e Bulgarograsso c/o Comune
di Veniano – Via Nazione Italiana n.2 – 22070 VENIANO (CO) – tel: 031890841 - fax: 031890207 – e.mail: tecnico@comunediveniano.it – Amministrazione Committente: Comune di Bulgarograsso, via Guffanti n.2 – 22070 Bulgarograsso (CO)
tel. 031/930141- fax 031/890150 – email: comune.bulgarograsso@halleypec.it.
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2) Oggetto dell’appalto: manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico- periodo giugno 2019 - dicembre
2021, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Importo a base d’asta: Euro 55.789,68.= IVA esclusa.
3) Per i requisiti di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
4) Procedura e criterio di aggiudicazione: telematica sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia - prezzo più
basso. Termine telematico per invio domande di partecipazione su SINTEL: ore 23:59 del giorno 02.06.2019.
5) Copia del bando integrale, del disciplinare e dei relativi allegati potranno essere scaricati dal sito SINTEL e dal sito:
www.comune.veniano.co.it. Per informazioni: Ufficio Tecnico Comunale.
6) Responsabile del procedimento: Geom. Corini Andrea.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Accardi Andrea
TX19BFF10020 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Scorzè (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Scorzè (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35).
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 VeneziaMestre.
SEZIONE II - OGGETTO: concessione del servizio di refezione scolastica per alunni e insegnanti delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di Scorzè (VE) e pasti per utenti domiciliari per il biennio 1/9/201931/8/2021. CIG 7868216140. CPV 55524000-9.
Valore della concessione: € 1.143.140,00, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre iva. Valore stimato complessivo della concessione ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: € 2.972.164,00 oltre iva (comprensivo di aumento
del 20% di cui all’art. 175, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, di rinnovo biennale e della proroga di 4 mesi).
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 17/6/2019.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BFF10033 (A pagamento).

COMUNE DI BIBBIENA
Sede: via Berni n. 25 - 52011 Bibbiena (AR), Italia
Codice Fiscale: 00137130514
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di tesoreria del Comune di Bibbiena
per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2024 - CIG 7900307394
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bibbiena Via Berni n. 25, Bibbiena (AR), Tel. 0575530638,
indirizzo PEC: bibbiena@postacert.toscana.it;
OGGETTO APPALTO: servizio tesoreria comunale; Codice CPV: 66600000-6; Base di gara: € 8.200,00 annui oltre IVA
soggetto a ribasso; Durata: mesi 66. Eventuale proroga di mesi 6.
CONDIZIONI DI APPALTO: vedi documentazione di gara pubblicata all’indirizzo www.comunedibibbiena.gov.it
sezione “amministrazione trasparente” voce “bandi di gara e contratti” e su piattaforma START all’indirizzo: https://start.
toscana.it/;
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PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per presentazione offerte:
ore 13:00 del 04/06/2019 su piattaforma START; Validità offerte: 180 giorni da termine di scadenza; apertura: 05/06/2019
ore 10:00 in Bibbiena (AR) Via XXVIII Agosto 2.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrica Michelini
TX19BFF10034 (A pagamento).

COMUNE DI MONTERIGGIONI
Bando di gara - CIG 788960432F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di MONTERIGGIONI Via CASSIA NORD N.150
Tel. 0577 306605, bonini@comune.monteriggioni.si.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: avviso di procedura ristretta con pre-selezione per l’affidamento di servizio per il completamento della progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di restauro della cinta muraria di monteriggioni. Importo complessivo:
€ 162.621,90 + Cassa di Previdenza ed IVA. - Durata: 60 gg. (per la progettazione)
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento domande: 31/05/2019 h.20.00. Apertura: 03.06.2019 h. 09.00.
Il responsabile dell’area tecnica LL.PP.
ing. Leonardo Bonini
TX19BFF10054 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 7832378AC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di Contatto:
Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Manifestazione interesse per la presentazione di progetti finalizzati all’affidamento in concessione dell’immobile sito in Cerignola, Via Napoli angolo Via Foggia, per la gestione di servizi e/o strutture
di cui al R.R. 4/2007 e smi. Importo gara: € 505.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
della gara: 19/06/2019 ore 12:00. Termine caricamento telematico offerte: 20/06/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://www.comune.cerignola.fg.it. e https://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il R.U.P.
dott.ssa Daniela Conte
TX19BFF10062 (A pagamento).
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COMUNE DI SUSEGANA

Sede legale: p.zza Martiri della Libertà n. 11, 31058 Susegana (TV), Italia
Punti di contatto: ufficio Lavori Pubblici - 0438437430 - lavoripubblici@comune.susegana.tv.it
Codice Fiscale: 82002750261
Partita IVA: 00471640268
Bando di gara per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico
della palestra “Arcobaleno” di Ponte della Priula
1) Stazione Unica Appaltante Gestore Procedimento di gara: Comune di Susegana, Piazza Martiri della Libertà, 11 –
31058 Susegana TV, NUTS ITH34.
Punti di contatto: Area Tecnica Lavori Pubblici. Tel. 0438.437430 Fax. 0438.73749
P.E.C.:protocollo@pec.comune.susegana.tv.it e-mail: lavoripubblici@comune.susegana.tv.it
sito internet: www.comune.susegana.tv.it
2) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare
di gara.
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
4) CPV: 45212000-6 CIG: 7902028FC7 CUP: D16J16000550004
5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34
6) Descrizione dell’appalto: Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della palestra “Arcobaleno”
di Ponte della Priula.
7) Importo dell’appalto: € 886.674,00 di cui: € 841.434,00 a corpo, € 9.240,00 a misura, € 36.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
8) Ammissibilità di varianti: No.
9) Consegna dei lavori: Entro il 15 giugno 2019.
10) Durata del contratto: 300 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
11) Condizioni di partecipazione: Non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e possedere attestazioni SOA per categorie e classifiche indicate nel disciplinare.
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
13) Suddivisione appalto in lotti: no, data la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste.
14) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, art. 36, comma 9 - bis) del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato nel disciplinare
di gara.
15) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ai sensi dell’art. 60 comma 3 per ragioni di urgenza il termine è stato
ridotto a 15 giorni dalla data di pubblicazione. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 30/05/2019
16) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico: tramite piattaforma telematica MEPA all’indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it
17) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
18) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 31/05/2019 alle ore 9:00 presso la sede del Comune di Susegana
indicata al punto 1);
19) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la seduta è pubblica.
20) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano.
21) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
22) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’AAP.
23) Altre Informazioni:
- Progetto esecutivo validato il 30.04.2019.
- Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Susegana, Piazza Martiri della Libertà, 11 – 31058 – Susegana (TV) Telefono: 0438/437430 - Fax. 0438/73749 - www.comune.susegana.tv.it
- Responsabile Unico del Procedimento: ing. Francesco De Leo tel. 0438/437430
e-mail: lavoripubblici@comune.susegana.tv.it p.e.c.: protocollo@pec.comune.susegana.tv.it
Susegana, 15/05/2019
Il responsabile area III
ing. Francesco De Leo
TX19BFF10064 (A pagamento).
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CITTÀ DI CORNATE D’ADDA
Bando di gara - CIG 7883635568
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Cornate d’Adda (MB), Indirizzo: via Volta 29 CAP.
20872 Punti di contatto: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it..
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado. Durata: 01/09/2019 - 31/08/2021.Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Cornate
d’Adda; CPV 60130000–8. Quantitativo o entità dell’appalto: importo a base d’asta presunto: € 94.178,28, di cui € 300,00
per oneri di sicurezza per rischi da interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016) e i concorrenti con sede in altri stati
diversi dall’Italia (art. 49 del Dlgs 50/2016). Condizioni di partecipazione: per i requisiti di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale si rinvia alla documentazione di gara. SEZIONE IV:
PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 e 36 c.9 del D.Lgs. n.50/2016 su piattaforma di regione
Lombardia SINTEL. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23.59
del 04/06/ 2019.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su
www.comune.cornatedadda.mb.it sezione bandi di gara
Il responsabile del settore socio culturale
dott.ssa Lebana Colombo
TX19BFF10070 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FONDI –
MONTE SAN BIAGIO E SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
Bando di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fondi tramite la CUC dei Comuni di Fondi –
Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano (LT) con sede in Fondi Piazza Municipio, 1 – 04022 Fondi (LT) tel. 0771/507408
PEC: cuc@pec.comunedifondi.it, URL www.comunedifondi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fondi per il periodo dalle
ore 24 del 30/06/2019 con scadenza alle ore 24 del 30/06/2022. Servizi Assicurativi suddivisi nei seguenti lotti: Lotto 1
Polizza RCTO – CIG 78564233D58 – Valore stimato € 750.000,00; Lotto 2 Polizza All Risks Property – CIG 7856891F8C
– Valore stimato € 36.000,00; Lotto 3 Polizza L. M. Auto – CIG 7856931093 – Valore stimato € 39.000,00; Lotto 4 Polizza
Infortuni – CIG 78569407FE – Valore stimato € 22.500,00; Lotto 5 Polizza Tutela legale – CIG 7856945C1D – Valore
stimato € 90.000,00. Valore stimato per l’intero periodo € 937.500,00 oneri esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
veda il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Termini
per ricezione offerte 14/06/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 17/06/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: doc. disponibile su: www.comunedifondi.it Invio alla Guue: 15/05/2019. Il
Dirigente Dott.ssa Tommasina Biondino.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Fausto Fallovo
TX19BFF10073 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO ALBANESE,
TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO, TORANO CASTELLO, TARSIA,
SANTA CATERINA ALBANESE (CS)
per conto del Comune di San Lorenzo del Vallo
Bando di gara - CUP C33418000030001 - CIG 7890936E5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Spezzano
Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia, Santa Caterina Albanese (CS) - Per conto del
Comune di San Lorenzo del Vallo.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori di “completamento messa in sicurezza restauro
castello di interesse storico artistico sito nel centro abitato, Via Castello nel Comune di San Lorenzo del Vallo (CS)”. Importo:
€ 310.689,00 oltre IVA e CNPAIA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 20/06/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.comune.terranova-da-sibari.cs.it, www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it. e piattaforma ASMEL: www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. geom. Cosimo Martucci
TX19BFF10078 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TARCENTO E NIMIS
per il Comune di Tarcento
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tarcento
e Nimis per il Comune di Tarcento, Piazza Roma 7 - 33017 Tarcento (Ud - Italia), tel 0432780631 fax 0432791694, mail:
protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it, pec: comune.tarcento@certgov.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di refezione scolastica per il Comune di Tarcento dal 1/9/2019 al
31/7/2024 per valore totale netto € 1.690.000,00. Lotto unico. CIG 7902335D20
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara scaricabile dal sito www.comune.tarcento.ud.it, sezione “Amministrazione trasparente – CUC Centrale unica di committenza Tarcento Nimis – bandi di gara gestiti per conto del Comune di
Tarcento e Ambito Socio Assistenziale link http://www.comune.tarcento.ud.it/index.php?id=8287 e piattaforma elettronica
E-APPALTI FVG https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta tramite la piattaforma informatica E-Appalti FVG. Scadenza presentazione offerte
Ore 23:59 del 24/6/2019. Apertura offerte tramite la predetta piattaforma ore 10:00 del 27/6/2019. Vincolo offerta: gg 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR FVG Trieste. Invio G.U.U.E. 10/5/2019
Il responsabile C.U.C.
Walter Musina
TX19BFF10079 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TARCENTO E NIMIS
per conto del Comune di Tarcento
Bando di gara - CIG 790055503D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tarcento e
Nimis, per conto del Comune di Tarcento, P.zza Roma 7, 33017 Tarcento (Ud - Italia), tel 0432780601 fax 0432791694, mail:
protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it pec: comune.tarcento@certgov.fvg.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione del “Palazzetto dello Sport di via Sottocolleverzan” Comune di Tarcento dal 01/07/2019 al 30/06/2029. Valore stimato della concessione: €.592.884,52 IVA esclusa.
Lotto unico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara scaricabile dal sito www.comune.tarcento.ud.it, sezione “Amministrazione trasparente – CUC Centrale unica di committenza Tarcento Nimis – bandi di gara gestiti per conto del Comune di
Tarcento e Ambito Socio Assistenziale link http://www.comune.tarcento.ud.it/index.php?id=8287 e piattaforma elettronica
E-APPALTI FVG https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta tramite la piattaforma informatica E-Appalti FVG. Scadenza presentazione offerte Ore 23:59 del 09/06/2019. Apertura offerte tramite la predetta piattaforma ore 16:00 del 10/06/2019. Vincolo
offerta: gg 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. F.V.G. Trieste.
Il responsabile C.U.C.
arch. Doris Pilosio
TX19BFF10082 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TARCENTO E NIMIS
per conto del Comune di Tarcento
Bando di gara - CIG 79000542CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tarcento e
Nimis, per conto del Comune di Tarcento, P.zza Roma 7, 33017 Tarcento (Ud - Italia), tel 0432780601 fax 0432791694, mail:
protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it pec: comune.tarcento@certgov.fvg.it. Avviso di indizione di gara.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione del “Polisportivo Comunale G.Toffoletti,
Nuovo campo di calcio in erba sintetica con spogliatoi, Campo coperto di calcetto di via dei Fagnà, Ara verde, Comune di
Tarcento, dal 01/07/2019 al 30/06/2029”. Valore stimato della concessione: €. 990.741,23 IVA esclusa. Lotto unico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara scaricabile dal sito www.comune.tarcento.ud.it, sezione “Amministrazione trasparente – CUC Centrale unica di committenza Tarcento Nimis – bandi di gara gestiti per conto del Comune di
Tarcento e Ambito Socio Assistenziale link http://www.comune.tarcento.ud.it/index.php?id=8287 e piattaforma elettronica
E-APPALTI FVG https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta tramite la piattaforma informatica E-Appalti FVG. Scadenza presentazione offerte oOre 23:59 del 09/06/2019. Apertura offerte tramite la predetta piattaforma ore 11:30 del 10/06/2019. Vincolo
offerta: gg 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR FVG Trieste.
Il responsabile C.U.C.
arch. Doris Pilosio
TX19BFF10083 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TARCENTO E NIMIS
per conto del Comune di Tarcento
Bando di gara - CIG 7900430913
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tarcento e
Nimis, per conto del Comune di Tarcento, P.zza Roma 7, 33017 Tarcento (Ud - Italia), tel 0432780601 fax 0432791694, mail:
protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it pec: comune.tarcento@certgov.fvg.it. Avviso di indizione di gara.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione della “Nuova palestra polifunzionale
(arti marziali ed altre attività sportive)” Comune di Tarcento dal 01/07/2019 al 30/06/2029. Valore stimato della concessione:
€ 411.564,38 IVA esclusa. Lotto unico.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara scaricabile dal sito www.comune.tarcento.ud.it, sezione “Amministrazione trasparente – CUC Centrale unica di committenza Tarcento Nimis – bandi di gara gestiti per conto del Comune di
Tarcento e Ambito Socio Assistenziale link http://www.comune.tarcento.ud.it/index.php?id=8287 e piattaforma elettronica
E-APPALTI FVG https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta tramite la piattaforma informatica E-Appalti FVG. Scadenza presentazione offerte Ore 23:59 del 09/06/2019. Apertura offerte tramite la predetta piattaforma ore 14:00 del 10/06/2019. Vincolo
offerta: gg 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR FVG Trieste.
Il responsabile C.U.C.
arch. Doris Pilosio
TX19BFF10086 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TARCENTO E NIMIS
per conto del Comune di Tarcento
Bando di gara - CIG 7900807032
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tarcento e
Nimis, per conto del Comune di Tarcento, P.zza Roma 7, 33017 Tarcento (Ud - Italia), tel 0432780601 fax 0432791694, mail:
protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it pec: comune.tarcento@certgov.fvg.it. Avviso di indizione di gara.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione della “Palestra polifunzionale
(calcetto,tennis ed altre attività sportive)” Comune di Tarcento dal 01/07/2019 al 30/06/2029. Valore stimato della concessione: €.660.754,19 IVA esclusa. Lotto unico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara scaricabile dal sito www.comune.tarcento.ud.it, sezione “Amministrazione trasparente – CUC Centrale unica di committenza Tarcento Nimis – bandi di gara gestiti per conto del Comune di
Tarcento e Ambito Socio Assistenziale link http://www.comune.tarcento.ud.it/index.php?id=8287 e piattaforma elettronica
E-APPALTI FVG https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta tramite la piattaforma informatica E-Appalti FVG. Scadenza presentazione offerte Ore 23:59 del 09/06/2019. Apertura offerte tramite la predetta piattaforma ore 09:15 del 10/06/2019. Vincolo
offerta: gg 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR FVG Trieste.
Il responsabile C.U.C.
arch. Doris Pilosio
TX19BFF10087 (A pagamento).

COMUNE DI PIEVE EMANUELE (MI)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7900923FE7 - Lotto 2 CIG 7900931684
E’ indetta procedura aperta per la fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie
comunali di Pieve Emanuele (MI). Importo Lotto 1 € 4.200.000,00 - importo Lotto 2 € 1.800.000,00.
Termine ricezione offerte: 13/06/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.pieveemanuele.mi.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
dott.ssa Lucia V. Vialetto
TX19BFF10090 (A pagamento).
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COMUNE DI MONDRAGONE (CE)
Bando di gara - CIG 78144922CD
È indetta procedura per l’affidamento del Servizio di Pulizia, sanificazione, igienizzazione e servizi complementari degli
stabili Comunali per la durata di 24 mesi. Importo: € 172.915,46 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 14/06/2019 ore 12:00. Apertura: 21/06/2019 ore 15:00.
Documentazione su: www.comune.mondragone.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Salvatore Catanzano
TX19BFF10094 (A pagamento).

COMUNE DI MONSERRATO
Bando di gara - CIG 7868484E65 - CUP C36H17000000006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monserrato, Piazza Maria Vergine 1,
tel. 0705792720, e-mail poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura Servizio di ricerca e sviluppo per la realizzazione del progetto “Safespotter”.
Importo complessivo Euro 308.709,02. Durata appalto: mesi 12.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.monserrato.ca.it; www.sardegnacat.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su piattaforma Sardegnacat. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 26/07/2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura buste
qualifica: 19/09/2019 ore 10.00,
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Progetto rientrante dell’ambito della “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
nella P.A. POR FESR Sardegna 2014-2020”.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Zurru
TX19BFF10096 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara - CIG 790200901E
SEZIONE I: ENTE: Unione dei Comuni Alta Gallura, Via G.A. Cannas, 1, 07029 Tempio Pausania (OT), Uffico protocollo tel. 0796725600, fax 0796725619, unionealtagallura@tiscali.it unionedeicomunialtagallura@registerpec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione di servizi per la gestione del Porto Turistico Isola Rossa in Comune di Trinità
D’Agultu e Vignola. Valore dell’appalto E 415.614,00 + iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 17.06.19
ore 09:00. Apertura offerte: 17.06.19 ore 10.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione http://www.unionedeicomunialtagallura.it. Procedure di ricorso: TAR Sardegna
- Cagliari. Spedizione GUCE: 10.05.2019.
Il segretario - Direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX19BFF10100 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO,
CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO, SESTO SAN GIOVANNI
per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano,
Sesto San Giovanni per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo Codice Postale: 20092
Paese: Italia telefono: +39 022496283 Responsabile CUC Arch. Rossetti Franca mail: franca.rossetti@comune.padernodugnano.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Accordo quadro 2019-2021-Adeguamento normativo degli edifici comunali ad uso scolastico
ed ad uso diverso II.1.2) Codice CPV principale: 45210000-2 II.1.3 tipo di appalto: Lavori II.2.3 Luogo esecuzione:
Codice NUTS: Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso,
mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50 del 2016 Valore stimato Euro: 1.300.000,00. II.2.7) DURATA DELL’APPALTO
2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si rimanda a quanto indicato negli atti di gara pubblicati sul sito internet
Centrale Unica di Committenza: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
17 giugno 2019 ore 20:00 IV.2.6.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte da definire
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I.) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
CIG n. 7899924783
Sesto San Giovanni, 9 maggio 2019
Il responsabile del settore edilizia pubblica e global service
arch. Paolo Riganti
TX19BFF10102 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTAFOLLONE (CS)
Bando di gara - CIG 7868924980
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mottafollone
SEZIONE II: OGGETTO. Adeguamento strutturale ed antisismico, alle vigenti norme di sicurezza, igiene ed agibilità,
ed efficentamento energetico della Scuola Materna ed Elementare del Comune di Mottafollone € 560.634,83 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 13/06/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.mottafollone.cs.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Filippo Walter Sidoti
TX19BFF10105 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 65 del 17/04/2019, così come integrata
dalla Determinazione Dirigenziale n. 79/2019
Oggetto Appalto 15/2019 CIG 7900704B2F Affidamento dei servizi di biblioteca (distribuzione e riordino materiale,
assistenza all’utenza e attività di back office) per le Unità Organizzative dell’Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici “Raccolte Grafiche e Fotografiche”, “Raccolte Artistiche” e “Raccolte Storiche”. Procedura aperta sulla
piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
Importo a base d’appalto € 210.248,32 IVA esclusa, oltre € 650,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza non
soggetti a ribasso.
Tipo di procedura aperta/offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 03/06/2019 ore 13:00
Seduta pubblica apertura plichi: 04/06/2019 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi
on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel,
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 10/05/2019.
RUP: Dott. Claudio A.M. Salsi
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF10109 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI SULMONA
per conto del Comune di Sulmona (AQ)
Bando di gara - CIG 7804595B87
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Centrale Unica di Committenza di Sulmona,via Mazara
21, Sulmona, tel. 0864/242201,fax 0864/242312, www.comune.sulmona.aq.it, gare@comune.sulmona.aq.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Servizio refezione scolastica per le scuole cittadine a ridotto impatto
ambientale. II.2.1) Importo a base d’asta: € 1.471.687,50, inclusi € 16.840,00 per oneri di sicurezza. II.2.2) Opzioni: si. II.2.3)
Informazioni sui rinnovi: Si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Per i criteri
di valutazione si rinvia al Disciplinare di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: 19/06/2019 h 12:00. IV.3.7) Apertura: 20/06/2019
h 11:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trasmesso alla GUUE: 09/05/2019.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Nunzia Buccilli
TX19BFF10112 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO
Sede: via Carducci n.33 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00174750679
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CITTA’ di TERAMO Punti di contatto: Uff. Contratti ed
Appalti Tel.0861/324213 - 0861/324285 Fax 0861/324456 ch.quaranta@comune.teramo.it - g.digiandomenico@comune.
teramo.it Indirizzo internet: www.comune.teramo.it
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011. In esecuzione dei provvedimenti dirigenziali nn. 528 del 18/04/2019,
600 del 02/05/2019 e 614 del 03/05/2019. CIG n. 7877789D20
II.1 VALORE DELL’APPALTO: Il prezzo posto a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari ad € 5,00 (cinque), I.V.A.
esclusa, per ogni singolo pasto, per un valore complessivamente stimato in € 5.770.000,00, oltre I.V.A. al 4%.
II.2 DURATA DEL SERVIZIO La durata dell’appalto è di cinque anni scolastici dalla data di attivazione del servizio
che avverrà presumibilmente il 1 settembre 2019.
SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Secondo quanto previsto nel bando integrale pubblicato ove indicato alla SEZIONE VI
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione
anche qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico, accessibile
attraverso il portale disponibile all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it
IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi
riportati nella Determina Dirigenziale n. 528 del 18/04/2019.
IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il termine perentorio del 17.06.2019_ore 12,00 con
le modalità previste nel bando integrale pubblicato ove indicato al successivo punto : SEZIONE VI.
IV.3 LINGUA UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Italiano
IV.4 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE Seduta pubblica il giorno 18.06.2019, ore 9,00, presso la sede del
civico Ufficio Contratti - Via G.D’Annunzio, n. 120 -TERAMO.
IV.5 RICORSI
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di legge.
SEZIONE VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 06.05.2019 e rettificato il 10.05.2019; il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Teramo e sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis.
Il dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX19BFF10118 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Sede: Piazza Brà, 1 - 37121 Verona
Codice Fiscale: 00215150236
Indagine di mercato per verificare la sussistenza di proposte che possano porsi come alternativa o di osservazioni a quella
presentata da Mox Corporation S.r.l. per la gestione in concessine di un percorso integrato di visita della casa e del
cortile di Giulietta
Il Comune di Verona intende verificare la sussistenza di proposte di gestione in concessione di un percorso integrato di
visita della Casa e del Cortile di Giulietta che possano porsi come alternative a quella presentata da Mox Corporation S.r.l.,
nonché a consentire la formulazione di osservazioni in merito ad essa.
A tal fine, i soggetti interessati possono presentare proposte alternative od osservazioni al Protocollo Informatico Archivio del Comune di Verona - Piazza Bra, 1 - 37121 Verona, entro le ore 13 del 4 giugno 2019.
Le modalità di presentazione sono dettagliatamente indicate nell’avviso integrale pubblicato, insieme alla restante documentazione, sul sito del Comune di Verona all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=64709
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Rossi
TX19BFF10120 (A pagamento).
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COMUNE DI CARDITO (NA)
Bando di gara - CIG 7904665FE6
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Rifacimento strade del territorio comunale. Importo:
€ 987.210,28.
Termine ricezione offerte: 17/06/2019 ore 12:00.
Documentazione su www.comune.cardito.na.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
arch. Pasquale Imbemba
TX19BFF10122 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
Estratto bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Pratiarcati - via
Milano n. 7-35020 Albignasego (Pd); Amministrazione contraente: Comune di Albignasego (Pd) e Unione dei Comuni
Pratiarcati.
OGGETTO: “Servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Albignasego e per l’Unione dei Comuni “Pratiarcati” per la durata di trentasei mesi” - CIG 7886491A3F; Importo stimato dell’appalto: € 40.666,14 (I.V.A. esclusa).
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Termine presentazione
offerte: 04/06/2019 ore 13,00. Info: tel. 049.8042240 fax 049.8042228, appalti@comune.albignasego.pd.it.
INFORMAZIONI: Documentazione: si rinvia al disciplinare di gara sul sito www.unionepratiarcati.it.
Il responsabile del IV settore della centrale unica di committenza
dott.ssa Monica Capuzzo
TX19BFF10129 (A pagamento).

C.U.C. - COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI
per conto del Comune di Cervia (RA)
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
C.U.C. - Comuni di Cervia, Cesenatico e Russi per conto del Comune di Cervia (RA) indirizzo postale: Piazza G. Garibaldi
n. 1 Città: Cervia Codice postale: 48015 Paese: Italia (IT) Persona di contatto: Dott. Fabio Savini Tel.: 0544/979371 e-mail:
savinif@comunecervia.it Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.comunecervia.it/portaleappalti/it/
homepage.wp I.3) Comunicazione: I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo
internet sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo Comune di Cervia – Ufficio Archivio Protocollo –
Piazza G. Garibaldi n. 1 – 48015 Cervia. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio per l’integrazione
scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità – CIG: 7879963F2A. II.1.2) CPV principale: 85312500-6. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.I.5) Valore totale stimato: € 4.187.762,45; il valore tiene in considerazione le opzioni e il rinnovo di cui
al paragrafo 4 del disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti. II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 - Comune di Cervia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad
oggetto i servizi descritti negli artt. 1 e 2 del Capitolato speciale. II.2.6) Valore stimato: € 1.647.449.26 IVA esclusa. II.2.7)
Durata del contratto di appalto: inizio 01/09/2019 fine 31/08/2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.4)
Norme e criteri oggetti di partecipazione: I criteri di partecipazione alla gara sono descritti nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura
di aggiudicazione: la selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri di valutazione indicati nel paragrafo 18 del disciplinare di gara. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
26/06/2019. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia
(IT) VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 10/05/2019. Il Responsabile del Procedimento: Dott. Fabio
Savini.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Alfonso Pisacane
TX19BFF10138 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTO BRADANO
Bando di gara - CUP GB69H17000060001 - CIG 79029497D2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Alto Bradano.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’istituto scolastico San Giovanni Bosco nel
comune di Palazzo San Gervasio. Importo: € 155.677,15 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 03/06/2019 ore 12:00. Aperta: 04/06/2019 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile tecnico
ing. Antonio Clinco
TX19BFF10139 (A pagamento).

COMUNE DI LATIANO
per il tramite della Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni Montedoro
Bando di gara
Comune di Latiano – Settore Politiche Sociali e scolastiche - via C. Battisti 1 – Tel. 08317217230- fax :0831727328
www.- sito internet: www.comune.latiano.br.it; posta elettronica certificata servizisociali@pec.comune.latiano.br.it; per il
tramite della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA).
Oggetto: servizio trasporto scolastico – triennio 2019 /2022 - CIG: 78697356C3. Importo complessivo a base di gara, al
netto dell’iva, € 198.000,00. L’appalto avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta telematica; Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10 giugno 2019 ore 13.00. Apertura offerte: 12 giugno 2019 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://montedoro.traspare.com
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Lucia Errico
TX19BFF10141 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASOREZZO - NOSATE
Bando di gara
Centrale Unica di Committenza Casorezzo - Nosate, c/o il Comune di Casorezzo, Largo Alcide de Gasperi, n. 1 – 20010
Casorezzo(MI) - 02.9029586 – Fax 02 90296960, Posta elettronica certificata: comune.casorezzo@postecert.it; sito internet:
www.comune.casorezzo.mi.it
Oggetto: concessione relativa al servizio di illuminazione pubblica e di gestione del servizio di illuminazione ordinaria
di edifici pubblici all’interno del territorio del comune di Casorezzo (MI) - CIG 78873910F6 L’importo complessivo presunto della concessione, per l’intero periodo di validità della stessa, IVA esclusa, è di
€ 1.135.439,63.
Durata concessione: anni 10, più 360 gg per l’esecuzione delle lavorazioni previste.
Procedura: Aperta telematica, su: www.arca.regione.lombardia.it.procedura, Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 10/07/2019 ore 12.00;
Apertura offerte: 16/07/2019 alle ore 10,00.
Informazioni: documentazione integrale disponibile su: https://www.halleyweb.com/c015058/zf/index.php/bandi-digara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/78873910F6/serialBando/894 oltreché sulla piattaforma SINTEL: www.
arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile della C.U.C.
Angelo Colombo
TX19BFF10142 (A pagamento).

UTI SILE E MEDUNA CENTRALE DI COMMITTENZA
Bando di gara – CIG 7901811CB5
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: UTI Sile E Meduna – Centrale Di Committenza - Piazza Libertà 1 – 33082
Azzano Decimo Tel. 0434/636788 - fax 0434/640182;
SEZIONE II II.1) OGGETTO: Affidamento dei servizi di sostegno socio-assistenziale, socio-educativo scolastico ed
extrascolastico. II.2) Importo a base di gara: € 11.075.213,75; II.3) Durata: 4 anni più eventuale rinnovo.
SEZIONE IV IV.1) PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 19.06.2019 ore 12:00.
SEZIONE VI VI.1) ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale di gara reperibile su: https://eappalti.regione.
fvg.it. Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 10.05.2019
Il responsabile del servizio
dott.ssa Michela Biasutti
TX19BFF10149 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI,
CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE (SA)
Comune di Cava de’ Tirreni Capofila
Provincia di Salerno
Codice AUSA 0000372311
Estratto bando di gara - CIG 7859659BC7
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Cava de’ Tirreni Capofila, con
sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312- Fax 0894689124 - pec amministrazione@pec.comune.
cavadetirreni.sa.it. ENTE ADERENTE INTERESSATO ALLA PROCEDURA: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) – II Settore Governo del Territorio, Ambiente ed Attività Produttive- Piazza Abbro, 1, 84013 - tel. 089682100 Url: www.comune.
cavadetirreni.sa.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di smaltimento/recupero ad impianto di compostaggio autorizzato o a piattaforma autorizzata alla ricezione dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti
dalla raccolta differenziata dei rsu operata sul territorio comunale di Cava de’ Tirreni (SA) in conformità alle disposizioni di
cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. CPV 90513200-8 IMPORTO DELL’APPALTO: € 1.297.500,00, di cui € 7.500,00 per oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge: - quantitativo presunto per mesi 12 = 7.500 tonn. - costo
€ 1.290.000,00 = 7.500 t x € 172,00/tonn.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il
bando di gara integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili sui siti internet: http://www.comune.cavadetirreni.
sa.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/
portale/ Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza “Comune di Cava de’ Tirreni- Capofila”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE V: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso art. 95 c. 4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Termine ricezione offerte: 30.05.2019 h 18.00; Apertura offerte: 31.05.2019 h 10,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n. 769 del 11/04/2019. Procedure di ricorso: T.A.R.
per la Regione Campania, sede / sezione di Salerno. Responsabile unico del procedimento: Arch. Francesca Milione. Invio
alla GUUE: 09.05.2019
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX19BFF10151 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI RIVOLI, SANTENA,
VILLASTELLONE E BUTTIGLIERA ALTA
Ente Capofila: Comune di Rivoli
Sede: corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)
Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione Servizi al Territorio e alla Città Arch. Lorenzo De Cristofaro - Tel. 011/9513362
Bando di gara - Procedura aperta n. 02/LL.PP./2019 – Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 16, del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione del
promotore, per l’affidamento dell’attività di progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, ristrutturazione
e adeguamento normativo ex art. 187 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché manutenzione e gestione per 20 anni dell’ex Bocciodromo di Rivoli (TO), riconvertito ad impianto sportivo polifunzionale per le attività natatorie, fitness e calcio a otto
- CUP F28E17000010005 - CIG 788207915C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,
- denominazione; CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra il Comune di Rivoli (Capofila)- Comune di Santena –
Comune di Villastellone – Comune di Buttigliera Alta
- indirizzi; corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO) Codice NUTS: ITC11
- punti di contatto. Direzione Servizi al Territorio e alla Città Dirigente e Responsabile della CUC e Responsabile Unico
Procedimento: Arch. Lorenzo De Cristofaro Tel: 011/9513362
Responsabile amministrativo ufficio appalti: Dott.ssa Laura Maria Mizzau Tel: 011/9513562
PEC: comune.rivoli.to@legalmail.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.rivoli.to.it – bandi
di gara & contratti (home page del sito).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- descrizione appalto: Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ai sensi
dell’art. 183, commi 15 e 16, del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione del promotore, per l’affidamento dell’attività di
progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento normativo ex art. 187 del d.lgs.
n. 50/2016, nonché manutenzione e gestione per 20 anni dell’ex Bocciodromo di Rivoli (TO), riconvertito ad impianto sportivo polifunzionale per le attività natatorie, fitness e calcio a otto - CUP F28E17000010005 - CIG 788207915C
- tipo di appalto; Appalto misto di lavori e servizi. Codice CPV: 45212200-8 Lavori di costruzione di impianti sportivi
e 66114000-2 Servizi di leasing finanziario.
- luogo di esecuzione; Tali interventi dovranno essere eseguiti a Rivoli nell’ex Bocciodromo comunale sito in via
Alpignano angolo via E. Toti.
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- quantitativo o entità dell’appalto; Euro 3.689.999,57 IVA esclusa
- durata dell’appalto o termine di esecuzione; Durata in mesi: 240
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.
- eventuali cauzioni e garanzie richieste; Indicati nei documenti di gara
- condizioni di partecipazione. Iscrizione alla Camera di Commercio o Albo Professionale per attività compatibile con
l’oggetto dell’affidamento,nonché assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice.
Il soggetto finanziatore deve, inoltre, essere autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- criteri di aggiudicazione; Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95, comma 3 del Codice, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
- informazioni di carattere amministrativo; Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Rivoli – Ufficio Protocollo – Corso Francia n° 98
cap 10098 RIVOLI (To), entro le ore 12:00 del 11.07.2019 (pena l’esclusione) con le modalità previste dal disciplinare di gara
OPPURE
consegnate a mano direttamente o a mezzo di terze persone sempre entro il termine perentorio, pena l’esclusione,
delle ore 12:00 del giorno 11/07/2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rivoli Corso Francia n° 98 cap 10098
RIVOLI (To)
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Le offerte sono valide per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Confienza
n. 10 – Torino (TO).
Data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 10/05/2019
Direzione servizi al territorio e alla Città - Il dirigente
arch. Lorenzo De Cristofaro
TX19BFF10163 (A pagamento).

COMUNE DI BICCARI
Sede: piazza Municipio, n.1 - 71032 Biccari - Foggia
Punti di contatto: Tel: 0881 591007 - Pec: tecnico@pec.comune.biccari.fg.it
Codice Fiscale: 82000390714
Partita IVA: 00361640717
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016 – Avviso di approvazione
Con riferimento alla gara ““Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Versante Ovest – Comparto Via Fosso”” si comunica che essendo
stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/03/2019 una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. c) del D.L.gs n. 50/2016, si adempie con il presente avviso agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 106,
comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Importo di aggiudicazione o di contratto: € 749.270,00. Importo aggiornato a seguito di variante: € 824.050,70. Ditta
Aggiudicatrice: C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.” Con sede in Via Pansa n.55/1 – 42124 Reggio Emilia (RE). Data
di Aggiudicazione Definitiva: Determina n. 2018/0000406 del 07/03/2018 il Dirigente della SUA della Provincia di Foggia
ha dichiarato l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile dell’ufficio tecnico e responsabile unico del procedimento
arch. Manzi Vincenzo
TX19BFF10157 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

Sede operativa: via Borgo Pezzana, 1 - 30174 Mestre (VE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto – Via Borgo Pezzana, 1 – 30174 – Venezia-Mestre, tel.: 041-2381811, faxmail: 06-50516063, mail: dre.veneto@agenziademanio.it, PEC:
dre_veneto@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale http://www.agenziademanio.it. Responsabile del Procedimento: Ing.
Marica Cestaro.
I.1.3)Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e sul
sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori)
Sezione II: II1.1)Oggetto dell’appalto: intervento di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, nonché dei servizi consistenti nel rilievo, vulnerabilità sismica e adeguamento sismico,
diagnosi energetica e altre relazioni specialistiche, indagini complementari al progetto di fattibilità tecnica ed economica,
in relazione alla razionalizzazione degli uffici della motorizzazione civile di Verona e la nuova costruzione degli uffici del
comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona in via Apollo, loc. la Genovesa (scheda patrimoniale VRB0843). CIG:
78938860CE; CUP:G33I16000000001.
II.1.2)CPV: 71250000-5
II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.5)Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6)Quantità o entità totale: € 792.917,83 (euro settecentonovantaduemilanovecentodiciassette/83) al netto dell’IVA
di legge e degli oneri previdenziali.
II.2.7)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 210 giorni totali dal formale invito a procedere del RUP, secondo
l’iter indicato nel capitolato.
II.2.10)Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11)Opzioni: no.
Sezione III: Informazioni: III.1)Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. III2.1)
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Informazioni relative ad una particolare professione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1)Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico. IV.1.1)Tipo di procedura: procedura
aperta. Lotto unico.
IV.2.2)Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara e pervenire entro le ore 12:00 del 25/06/2019.
IV.2.4)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: 26/06/2019 ore 10:00, presso i locali della Direzione Regionale Veneto
dell’Agenzia del Demanio, siti in Venezia-Mestre, Via Borgo Pezzana, 1. È ammesso un rappresentante per concorrente,
munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3)Informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sito in Venezia, Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278.
VI.4.3)Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli
altri casi.
Il direttore regionale Veneto
Dario Di Girolamo
TX19BFG10035 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
Bando di gara con procedura aperta - Appalto dei lavori di realizzazione
nuova cabina elettrica di trasformazione n. 18
CIG 7891091E48 - CUP F71C18000080005
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale,
indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13, città: Venezia (VE), codice NUTS: ITD35, codice postale: 30123, paese: Italia; e-mail: apv@port.venice.it - pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it - indirizzi internet: indirizzo principale: www.port.
venice.it indirizzo del profilo di committente: http://apvenezia.wpengine.com/ - Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.port.venice.it sezione «Amministrazione Trasparente». Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto dei lavori di realizzazione di
una nuova cabina elettrica di trasformazione n. 18.
II.1.2) Codice CPV principale: 45317300-5. Lavori di installazione elettrica di apparecchi di distribuzione di elettricità.
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di lavori.
II.1.4.) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione n. 18 presso il porto commerciale di Venezia.
II.1.5) Valore stimato dell’appalto: il valore stimato dell’appalto è pari ad € 1.904.824,32 (euro un milione novecento
quattromila ottocento ventiquattro//32) così suddiviso:
per i lavori posti a base di gara: € 1.881.567,43 (euro un milione ottocento ottantunomila cinquecento sessantasette//43), soggetti al ribasso percentuale di aggiudicazione, di cui € 118.841,39 (euro cento diciottomila ottocento quarantuno//39) per costi della manodopera individuati sulla base di quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale di gara: € 23.256,89 (euro ventitremila duecento cinquantasei//89). L’IVA non è imponibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.
II.1.6.) Informazioni relative ai lotti: il presente appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Luogo di esecuzione: Porto di Venezia.
II.1.8) Durata dell’appalto: il termine di esecuzione dell’appalto è di giorni centocinquantasei naturali e consecutivi
decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna.
II.1.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente
procedura aperta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dal bando e dal disciplinare di gara.
III.1 2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4) Informazioni relative agli appalti riservati: l’appalto non è limitato a laboratori protetti e ad operatori economici
il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate.
Sezione IV: procedura
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, in base ai criteri nonché ai criteri motivazionali indicati nella documentazione di gara.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 (ora locale) del giorno 18 giugno 2019.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: tutta la documentazione
da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità
della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 19 giugno 2019, alle ore 10,00 presso la sede
dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, sita in Venezia (VE), Santa Marta, Fabbricato 13.
IV.2.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti
oppure i soggetti, uno per ogni operatore economico offerente, muniti di specifica delega loro conferita dai propri legali
rappresentanti.
Sezione V: altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzata la fatturazione elettronica.
V.3) Procedure di ricorso.
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto, Venezia (Italia).
Venezia, lì 30 aprile 2019
Il direttore tecnico
ing. Andrea Menin
TU19BFG9904 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione e indirizzi: ASST VALTELLINA E
ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – UOC Approvvigionamenti - attenzione di Renato Stefano
Paroli Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 sito internet http://www.asst-val.it e-mail renato.paroli@asst-val.
it Codice NUTS: ITC44. I.2) Appalto congiunto. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: servizio di guardia medica pediatrica H24 PO Sondalo. II.1.2) Codice CPV principale: 85110000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: servizio di guardia medica pediatrica H24 PO Sondalo. II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esente € 657.000,00. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC44 Luogo principale
di esecuzione: Sondalo II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicato di seguito: Prezzo più basso previa idoneità. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, 12 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni. Adesione successiva: potrà essere utilizzata fino al
raggiungimento di un importo di fornitura, oltre alla quota aggiudicataria, pari al 200%. II.2.13): Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: elenco e breve descrizione delle condizioni: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.
Lgs. 50/2016. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all. art. 83, comma 3 del codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito. Dichiarazioni integrative richieste dalla
S.A. come da modulistica a corredo. III.1.2) Capacità economico finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di
gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: data 13/06/2019 ore 16:00 IV.2.4) lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) modalità di apertura delle offerte:
Data: 14/06/2019 Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI) informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile:
sì, 12 mesi. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: si darà corso all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida per ciascun lotto. L’offerta non
vincola l’Azienda. VI.4) procedure di ricorso. VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Milano (MI) VI.5) data di spedizione del presente avviso: 08/05/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Renato Paroli
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX19BFK10018 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Sede legale: Largo G.
A. Brambilla, 3 - 50134 Firenze Indirizzo postale – Via delle Oblate 1 – 50141 Firenze. Punti di contatto – all’attenzione di:
Ufficio Gare Area Tecnica - Telefono: 055794.9734 - 055 794.7930 - I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade Posta elettronica: start.
OE@PA.i-faber.com; Indirizzo internet – Amministrazione aggiudicatrice: www.aou-careggi.toscana.it Indirizzo di posta
elettronica aoucareggi@pec.it Profilo di committente: www.aou-careggi.toscana.it Sezione gare e Gare on line. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto, il Disciplinare di gara
e la documentazione complementare ancorché non allegati al presente bando del quale fanno parte integrante, sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate in formato elettronico sul Sistema di Appalti Telematici
del Servizio Sanitario della Toscana. Indirizzo Internet:(URL) http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità 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: Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria di natura edile per l’accreditamento delle
strutture, ecc. con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016) Int. 7 P.T. 2019-2021 CIG
7865354772 CUP D15D18001190005 II.1.2) Tipo di appalto: Lavori di sola esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori:
Careggi-Firenze. Codice NUTS: ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
vedi capitolato speciale di appalto II.1.6) CPV 45262522-6 (Vocabolario comune per gli appalti): lavori edili II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): a) importo
complessivo (compresi oneri sicurezza: Euro 655.737,70 IVA esclusa); b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro
33.000,00; c) importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso al netto degli oneri della sicurezza: Euro 622.737,70. Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato solamente ai prezzi di
cui all’elenco prezzi delle lavorazioni e non sul valore dell’accordo quadro da stipulare, atteso che l’importo di € 655.737,70
oltre IVA, rappresenta l’importo massimo spendibile nel periodo di durata dell’accordo quadro da parte di AOUC II.2.2
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente: OS 6 classifica II, categoria scorporabile OS 7 classifica II
II.3) Durata complessiva dell’accordo quadro: due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione
dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari Euro 13.114,75 (tredicimilacentoquattordici/75)); Polizza assicurativa a norma degli articoli 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per un massimale pari a: -Partita 1: opere Euro 655.737,70
-Partita 2: opere preesistenti € 1.000.000,00 -Responsabilità civile: -verso terzi, per un massimale pari a € 2.500.000,00
- verso prestatori di lavori (RCO): per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona. Polizza a garanzia della rata di saldo: art. 103 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016). Applicazione del soccorso istruttorio
ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 entro 5 giorni dalla richiesta III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
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Fondi della Stazione Appaltante. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 28 a 30 del Capitolato
Speciale di Appalto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs 50/2016 III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
agli art. 80 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare
attraverso la scheda di rilevazione requisiti DGUE. E’ condizione di ammissibilità alla gara: l’effettuazione di sopralluogo
prima della presentazione dell’offerta, con le modalità di cui al punto “Sopralluogo” del disciplinare di gara; versamento
del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo e con le modalità indicate nel punto A.5) del Disciplinare
di gara, pari ad Euro 70,00. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti. I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: Attestazione S.O.A.
adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, categoria prevalente OS 6 classifica II, categoria scorporabile OS 7
classifica II; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti previsti, verrà accertato ai
sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010; III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 , secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara; non sono ammesse
offerte in aumento IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 17.06.2019 ore 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 19.06.2019 ore 9,30 Luogo: Area Tecnica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi Edificio n. 70 –Via delle Oblate n. 1 - Firenze.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o
persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no V.3) Informazioni complementari: per quanto non espressamente previsto la procedura è regolata dalle disposizioni
del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/10 per quanto ancora in vigore e dalle condizioni generali stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche. La procedura di gara verrà svolta interamente in
modalità telematica sul sito http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Nel disciplinare di gara è specificata
tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, GEIE. Le informazioni relative alla gara
devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il concorrente,
ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro strumento analogo
negli altri stati Membri, per le comunicazioni di cui all’art. 76, del Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione e nel DGUE.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 5 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii e della LRT 54/2017, verranno aperte
prima le offerte economiche e successivamente si procederà alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria e del 10% delle offerte ammesse.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato l’offerta più conveniente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
per l’Amministrazione Appaltante. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dell’appalto. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia così come previsto all’art. 97 commi 2 o 2bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Ai sensi del comma 6 art. 97
del citato decreto, in ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa. L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dal soggetto risultato primo in graduatoria ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate
nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione verifica altresì, a pena di revoca della proposta di aggiudicazione, l’applicazione
al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto delle condizioni indicate all’art. 30 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii; il concorrente deve indicare
nel DGUE analiticamente le attività che intende subappaltare e le categorie cui appartengono. A.O.U.C. provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti dal subappaltatore con le eccezioni di cui al comma 13 dell’art. 105
D. Lgs 50/2016. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare il comma 1 dell’art. 110 del D. Lgs.
n. 50/2016. L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 comunica che, per le controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto, è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze. Ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 50/2016 è possibile definire le controversie mediante transazione.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari
o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
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ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese
interessati al presente appalto, il codice CIG 7865354772 Atto di indizione dell’appalto: Provvedimento dirigenziale n. 134
del 11.04.2019 Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle
dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel Disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Maria
Giuliana Bonaviri VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Sede: Via Ricasoli
40, cap. 50129 Firenze. Tel. +39 055267301 VI.4.2) Presentazione di ricorso ai sensi art. 204 D.Lgs 50/2016 e art. 120 del
Codice del processo amministrativo. VI.5) ) Data di invio del presente avviso alla GURI : 07.05.2019
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
Indirizzi e punti di contatti ai quali inviare le offerte
Denominazione ufficiale: Sistema telematico appalti del Servizio Sanitario della Toscana Indirizzo postale: Tutta la
documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema di Appalti Telematici del Servizio sanitario
della Toscana Indirizzo Internet:(URL): https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Giuliana Bonaviri
TX19BFK10023 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi infermieristici presso la Casa Circondariale e l’Istituto
Penale Minorile di Treviso, per l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo
per ulteriori 24 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Persona di contatto:
Rag. Massimo Cagnato - Telefono +39 0422-323046/40/38.
SEZIONE II:OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi infermieristici presso la Casa Circondariale e l’Istituto Penale Minorile di Treviso, per il periodo di 36 mesi. ID SINTEL 110383639 - CPV principale:
85141200 Valore totale stimato IVA esclusa: 960.000,00 EUR. CIG 7882662277.
Sezione IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 10/07/2019. Ore:17:00. Modalità di apertura delle offerte: 11/07/2019
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione bando alla GUUE 07/05/2019. Documentazione su: www.arca.
regione.lombardia.it e www.aulss2.veneto.it nella sezione Bandi — Bandi di servizi.
Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX19BFK10038 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Dispositivi medici diversi per Otorinolaringoiatria
da destinare alle UU.OO. di O.R.L., per l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi. ID Sintel
110346216
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Persona di contatto:
Dott.ssa Tiziana Quacquarelli - Dott.ssa Elisa Piccoli - Telefono +39 0422-323046/47/-0423/732966.
SEZIONE II:OGGETTO: Fornitura di Dispositivi medici diversi per Otorinolaringoiatria da destinare alle UU.OO.
di O.R.L. dell’l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana. ID SINTEL 110346216 - CPV principale: 33190000 Valore totale stimato IVA esclusa: 1.588.869,24 EUR. - Lotto 1 Euro 120.087,99 – CIG 7870274390 ; Lotto 2 Euro 249.869,10 – CIG
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78702900C5; Lotto 3 Euro 78.750,00 – CIG 787029875D; Lotto 4 Euro 41.040,00 – CIG 78703133BF; Lotto 5 Euro
66.314,82 – CIG 7870339932; Lotto 6 Euro 549.501,60 – CIG 7870350248; Lotto 7 Euro 47.100,00 – CIG 78703599B3;
Lotto 8 Euro 74.196,00 – CIG 7870364DD2; Lotto 9 Euro 61.615,80 – CIG 7870373542; Lotto 10 Euro 36.322,62 – CIG
7870389277; Lotto 11 Euro 89.100,00 – CIG 7870395769; Lotto 12 Euro 134.394,51 – CIG 7870402D2E; Lotto 13 Euro
40.576,80 – CIG 7870407152;
Sezione IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 05/07/2019. Ore:14.30. Modalità di apertura delle offerte: 16/07/2019 Ore:09.00
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione bando alla GUUE 08/05/2019. Documentazione su: www.arca.
regione.lombardia.it e www.aulss2.veneto.it nella sezione Bandi — Bandi di forniture.
Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX19BFK10039 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di “Materiali vari per Emodinamica”,
per l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Persona di contatto:
Dott.ssa Sara Busnardo - Telefono +39 0423-732976.
SEZIONE II:OGGETTO: Gara Europea a Procedura Aperta per l’appalto di Materiali vari per Emodinamica per
l’Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana per 36 mesi. ID SINTEL 110277794 - CPV principale: 33190000 - Valore totale stimato IVA esclusa: 8.110.572,39 EUR. - LOTTO 1: Euro 25.621,50= CIG 78497087F5; LOTTO 2: Euro 48.427,20= CIG
7849737FE1; LOTTO 3: Euro 131.679,00= CIG 7849750A9D; LOTTO 4: Euro 85.130,40= CIG 784975813A; LOTTO
5: Euro 48.757,80= CIG 78497667D2; LOTTO 6: Euro 368.205,75= CIG 7849782507; LOTTO 7: Euro 39.900,00= CIG
7849796096; LOTTO 8: Euro 55.151,78= CIG 7849808A7A; LOTTO 9: Euro 38.760,00= CIG 7849815044; LOTTO 10:
Euro 111.150,00= CIG 78498247AF; LOTTO 11: Euro 117.562,50= CIG 785050058A; LOTTO 12: Euro 42.000,00= CIG
78505384E6; LOTTO 13: Euro 67.402,50 = CIG 7850582934; LOTTO 14: Euro 346.993,20= CIG 78506132CB; LOTTO
15: Euro 50.017,50= CIG 785063334C; LOTTO 16: Euro 226.620,60= CIG 785071247D; LOTTO 17: Euro 27.711,12=
CIG 78507335D1; LOTTO 18: Euro 388.797,00= CIG 78507503D9; LOTTO 19: Euro 304.095,00= CIG 785077045A;
LOTTO 20: Euro 176.928,00= CIG 7850798B73; LOTTO 21: Euro 162.450,00= CIG 78508137D5; LOTTO 22: Euro
102.600,00= CIG 78508240EB; LOTTO 23: Euro 294.120,00= CIG 7850836ACF; LOTTO 24: Euro 62.400,00= CIG
7850851731; LOTTO 25: Euro 587.456,25= CIG 78509855C6; LOTTO 26: Euro 584.000,63= CIG 78510825D2; LOTTO
27: Euro 58.830,00= CIG 78510993DA; LOTTO 28: Euro 67.972,50= CIG 785111403C; LOTTO 29: Euro 61.510,13= CIG
78511237A7; LOTTO 30: Euro 190.750,50= CIG 7851141682; LOTTO 31: Euro 21.645,75= CIG 7851160630; LOTTO 32:
Euro 455.528,25= CIG 785117850B; LOTTO 33: Euro 143.640,00= CIG 7851234342; LOTTO 34: Euro 173.809,35= CIG
7851280936; LOTTO 35: Euro 41.689,80= CIG 785129773E; LOTTO 36: Euro 16.800,00= CIG 7851313473; LOTTO 37:
Euro 58.503,38= CIG 785133134E; LOTTO 38: Euro 136.800,00= CIG 7851342C5F; LOTTO 39: Euro 171.000,00= CIG
7851631ADD; LOTTO 40: Euro 179.550,00= CIG 785164566C; LOTTO 41: Euro 100.322,31= CIG 7851652C31; LOTTO
42: Euro 97.172,18= CIG 7851737259; LOTTO 43: Euro 118.275,00= CIG 78517458F1; LOTTO 44: Euro 62.842,50= CIG
7851760553; LOTTO 45: Euro 109.297,50= CIG 7851898734; LOTTO 46: Euro 33.630,00= CIG 7851907E9F; LOTTO 47:
Euro 174.000,00= CIG 7851924CA7; LOTTO 48: Euro 241.211,54= CIG 78519409DC; LOTTO 49: Euro 330.000,00= CIG
7851971373; LOTTO 50: Euro 243.000,00= CIG 7851982C84; LOTTO 51: Euro 156.750,00= CIG 785199359A; LOTTO
52: Euro 172.104,00= CIG 78520092CF.
Sezione IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 12/07/2019 Ore: 15:00. Modalità di apertura delle offerte: 15/07/2019. Ore: 09:00.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione bando alla GUUE 09/05/2019. Documentazione su: www.arca.
regione.lombardia.it e www.aulss2.veneto.it nella sezione Bandi — Bandi di forniture.
Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX19BFK10040 (A pagamento).
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ASST BERGAMO EST
Bando di gara d’appalto - CIG 7870192FE1
Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione ASST BERGAMO EST Servizio Responsabile: U.O.C. Approvigionamenti Indirizzo: Via Paderno, 21 C.A.P.: 24068 Località/Città: Seriate (BG) Stato: Telefono: 0039. 035. 306. 3796 e-mail:
luca.urbani@asst-bergamoest.it – sito internet: www.asst-bergamoest.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi di architettura inerenti a ristrutturazione dell’edificio denominato ex lavanderia, sito in via Groppino N.5 A Piario (BG), per l’istituzione di un centro per i disturbi del comportamento alimentare
(DCA). L’importo a base d’asta è di €.164.212,88.=
Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara. Condizioni di Partecipazioni: Si rinvia al Disciplinare
di Gara
Tipo di Procedura: Ristretta. La procedura di gara verrà espletata tramite la Piattaforma Informatica SINTEL di Regione
Lombardia, dove è stata inserita tutta la documentazione di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 03/06/2019
Ora: 18:00. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
Arch. Massimo Puricelli (RUP).
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX19BFK10057 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: ASST dei Sette Laghi, V.le Luigi Borri 57 - Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it. Documenti
su www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura Triennale di elettrodi monouso per il monitoraggio cardiaco e cerebrale per l’ASST
dei Sette Laghi, l’ASST Lariana e l’ASST della Valcamonica. Valore: E 682.800,00 + IVA. Durata mesi 36.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27.06.19
ore 12:00 su portale SINTEL.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia - Milano. Invio GUCE: 10.05.19.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX19BFK10098 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA
“S. MARIA” - TERNI
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag. Carla Caprini - Telefono:
+39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo
principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA OCCORRENTI ALLE ESIGENZE
DELLA S.C. DI OCULISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI; II.1.2) Codice CPV principale:
33190000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDA— 39 —
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MENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA – NUMERO GARA 7388221: ; II.1.5) Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa 873.227,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si – le offerte vanno presentate per un massimo di numeri di lotti:103; II.2) Descrizione – LE SEGUENTI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE
VALIDE PER TUTTI I LOTTI. Codici CPV supplementari: 33190000 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo
principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ;Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 24;
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi: rinnovabile per ulteriori 12 mesi, fatto salvo il
recesso anticipato in caso di aggiudicazioni di analoghi servizi da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità
(CRAS); Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: no; Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto 1: CANNULA DA IDRODISSEZIONE – CIG 7853253563; II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 2.799,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: CANNULA DI IRRIGAZIONE DA CAMERA
ANTERIORE – CIG 7853262CCE; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 800,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
3: CANNULA PER INFUSIONE DI PERFLUORO CARBURO LIQUIDO TIPO DUAL BORE – CIG 78533071F4;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.320,00 EUR - II.2.1) Denominazione: Lotto 4: CANNULA PER INFUSIONE
SOTTORETINICA – CIG 7853312613; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 220,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 5: AGHI PERIBULBARE – CIG 7853324FF7; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:1.088,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 6: AGHI PER ANESTESIA RETROBULBARE– CIG 7853332694; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 1.020,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 7: CISTOTOMO IRRIGANTE CURVO 25G – CIG 78533369E0;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 85,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 8: CANNULA PER INFUSIONE
LIQUIDI VISCOSI PARETE SOTTILISSIMA – CIG 7853343FA5; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 726,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 9: MANTENITORE PER CAMERA INTERIORE – CIG 785334949C; II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 880,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 10: FILTRI MILLIPORE 22 MICRON PER
INIEZIONE ENDOCULARE – CIG 78533537E8; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 680,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 11: SUTURA NON RIASSORBIBILE E MONOFILAMENTO POLIPROPILENE CON DUE AGHI
RETTI – CIG 78533662A4; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 12:
SUTURA NON RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO POLIPROPILENE CON AGO RETTO – CIG 78533716C3;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 900,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 13: RETRATTORE IRIDEO – CIG
7853379D5B; ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 7.560,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 14: SCRAPER
DI TANO – CIG 785338417F; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 15:
ASCIUGHINI TIPO SIGARETTA – CIG 785338959E; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 512,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 16: ASCIUGHINI TRIANGOLARI SORMONTATI SU ASTINA STERILI – CIG 78533949BD;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.720,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 17: ASCIUGHINI RETTANGOLARI STERILI – CIG 7853397C36; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 680,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 18: MICROBISTURI – CIG 785340205A; ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.432,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 19: MICROBISTURI MONOUSO DESMARRES – CIG 7853407479; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 20: MICROBISTURI PER PARACENTESI TIPO SIDEPORT – CIG
78534106F2; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 730,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 21: MICROBISTURI
BEVEL UP PER TUNNEL SCLERALE – CIG 7853416BE4; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 624,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 22: MICROBISTURI DISC KNIFE ANGOLATO – CIG 7853421008; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 96,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 23: MICROBISTURI ANGOLATO PER FACO – CIG
78534274FA; ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 24: LANCETTE
CORNEOSCLERALI – CIG 7853440FB1; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 96,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 25: LANCETTE CORNEOSCLERALI ADATTE A TROCAR – CIG 785344864E ; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 300,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 26: PUNCH A SUZIONE STERILE – CIG 7853454B40; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.800,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 27: TRAPANI CORNEALI – CIG
7853459F5F; ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.860,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 28: GAS MEDICALE PER USO INTRAOCULARE OCTAFLUORURO DI PROPANO – CIG 78535022DF; ; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2.160,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 29: GAS MEDICALE PER USO INTRAOCULARE
ESAFLUORURO DI ZOLFO IN BOMBOLE MONOUSO– CIG 78535094A4; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
3.150,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 30: GAS MEDICALE PER USO INTRAOCULARE OCTAFLUORURO DI
ZOLFO – CIG 7853516E69; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 900,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 31:
PERFLUOROCARBONATO LIQUIDO DECALINA FIALE 5ML – CIG 7853532B9E; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 2.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 32: PERFLUOROCARBONATO LIQUIDO DECALINA FIALE
7ML – CIG 785354023B ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 33:
PERFLUOROCARBONATO LIQUIDO + PERFLUOROEXILOTTANO FIALE DA 5ML – CIG 7853552C1F; ; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.100,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 34: PERFLUOROCARBONATO
LIQUIDO + PERFLUOROEXILOTTANO FIALE DA 7ML – CIG 7853555E98; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 1.100,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 35: COLORANTE TRYPAN BLUE PER LA PARTE ANTERIORE
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DELL’ OCCHIO – CIG 7853569A27; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 36: COLORANTE TRYPAN BLUE E DI BRILLANT BLUE G PER LE MEMBRANE EPIRETINICHE E DELLA
LIMITANTE INTERNA – CIG 7853574E46; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 37: COLORANTE BLUE E DI BRILLANT BLUE G PER LA LIMITANTE INTERNA – CIG 785358033D;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 38: OLIO DI SILICONE
PESANTE (IN FIALE E IN SIRINGA) – CIG 7853591C4E; ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 15.920,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 39: OLIO DI SILICONE A MEDIA BASSA VISCOSITA’ 1000CS (IN FIALE E IN
SIRINGA) – CIG 78535992EB; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.360,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
40: OLIO DI SILICONE A MEDIA VISCOSITA’ 2000CS (IN FIALE E IN SIRINGA) – CIG 78609640B6; II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 2.600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 41: OLIO DI SILICONE ULTRAPURIFICATO
A MODIFICATA VISCOSITA’ ESTENSIONALE ED ELEVATA STABILITA’ VISCOSITA’ – CIG 786096625C; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 15.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 42: OLIO DI SILICONE AD ALTA
VISCOSITA’ 5000CS – CIG 78609694D5; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 43: SOLUZIONE SALINA BILANCIATA PER IRRIGAZIONE INTRAOCULARE 500ML– CIG
78609759C7; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 44: SOLUZIONE
SALINA BILANCIATA PER IRRIGAZIONE INTRAOCULARE 15ML – CIG 7860980DE6; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2.160,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 45: SOLUZIONE VISCOELASTICA A CATENA
CORTA – CIG 7860983064; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 74.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 46:
SOLUZIONE VISCOELASTICA A CATENA LUNGA – CIG 7860988483; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
108.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 47: SOLUZIONE VISCOELASTICA A CATENA LUNGA E CORTA–
CIG 7860994975; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 32.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 48: IDROSSI
PROPILMETILCELLULOSA 2% PER USO EXTRAOCULARE – CIG 7860997BEE; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 3.200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 49: IDROSSI PROPILMETILCELLULOSA 2% PER USO INTRAOPERATORIO PER PROTEZIONE CORNEALE – CIG 7861000E67 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
1.200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 50: FIBRA OTTICA ILLUMINANTE A SINGOLO CANDELIERE 27-25G
CON MANIPOLO CON TROCAR – CIG 78610030E5; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.720,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 51: FIBRA OTTICA ILLUMINANTE A SINGOLO CANDELIERE 29-27G CON MANIPOLO
CON TROCAR – CIG 786100635E ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 680,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 52: SONDA LASER PER CHIRURGIA VITREORETINICA, ESTENDIBILE, DIREZIONALE NON ILLUMINATA – CIG 78610106AA; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 53:
SONDA LASER PER CHIRURGIA VITREORETINICA ESTENDIBILE, DIREZIONALE ILLUMINATA – CIG
7861013923 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 54: CANNULA PER
MANIPOLO BACKFLUSH CON PUNTA DI SILICONE TIPO BRUSH– CIG 7861015AC9; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30.240,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 55: CANNULA A PARETE SOTTILE E LUNGHEZZA
DI ALMENO 28MM – CIG 7861020EE8 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 420,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 56: CANNULA PER MANIPOLO BACKFLUSH – CIG 7861021FBB; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 800,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 57: CANNULA PER MANIPOLO BACKFLUSH CON PUNTA IN
SILICONE– CIG 78610339A4; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
58: MICROPINZE E MICROFORBICI PER CHIRURGIA VITRORETINICA – CIG 7861034A77; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 59: MICROPINZE E MICROFORBICI PER CHIRURGIA VITRORETINICA TIPO FLAT– CIG 78610442BA ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.916,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 60: MICROPINZE E MICROFORBICI PER CHIRURGIA VITRORETINICA TIPO WILD
FIELD – CIG 7861048606 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.916,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 61:
MICROPINZE E MICROFORBICI PER CHIRURGIA VITRORETINICA ASFERICA PER MACULA – CIG 7861055BCB
; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 62: MICROPINZE E MICROFORBICI PER CHIRURGIA VITRORETINICA A GRANDE CAMPO VISIVO CON VISIONE DIRETTA – CIG
7861057D71 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 7.056,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 63: SET TROCAR/
CANNULA SINGOLO NON VALVOLATO – CIG 7861059F17; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 440,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 64: SET TROCAR/CANNULA SINGOLO VALVOLATO – CIG 7861075C4C ; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.950,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 65: CANNELLO DI INFUSIONE PER
TROCAR – CIG 78618793CA; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
66: CANNELLO DI INFUSIONE PER TROCAR PER LIQUIDI VISCOSI – CIG 7861882643; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.280,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 67: MANICOTTO IN SILICONE 1MM PER FISSAZIONE DELLA BANDA DI CERCHIAGGIO – CIG 7861888B35; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.460,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 68: BINARIO IN SILICONE PER CERCHIAGGIO (ANELLO/TIRE) – CIG
78618983678 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 69: IMPIANTO
SOLIDO IN SILICONE PER DISTACCO DELLA RETINA – CIG 7861903797; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 1.680,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 70: PIOMBAGGIO IN SILICONE PER OCCHI MIOPI CON STAFILLOMA POSTERIORE – CIG 7861913FD5 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.000,00 EUR; II.2.1) Deno— 41 —

15-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 56

minazione: Lotto 71: CANNULA DI BURATTO ASPIRAZIONE IRRIGAZIONE MONOUSO – CIG 78619194CC;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 73.600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 72: SET INTUBAZIONE VIE
LACRIMALI PEDIATRICO 27G – CIG 786192059F; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.200,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 73: SET INTUBAZIONE VIE LACRIMALI ADULTI 23G – CIG 78619259BE; II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 1.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 74: TEST VERDE DI LISSAMINA – CIG
7861928C37; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 75: TEST ALLA
FLUORESCEINA – CIG 7861932F83; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.700,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 76: FLUORESCEINA IN COLLIRIO MONODOSE – CIG 786193412E; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
2.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 77: TEST QUANTITATIVO PER LA SECREZIONE LACRIMALE – CIG
7861935201; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 7.300,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 78: TELINO
OFTALMICO PER INCISIONE CHIRURGICA PICCOLO – CIG 7861943899; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 79: TELINO OFTALMICO PER INCISIONE CHIRURGICA MEDIO – CIG
7861945A3F; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 900,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 80: TELINO OFTALMICO PER INCISIONE CHIRURGICA GRANDE – CIG 7861950E5E ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
1.300,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 81: PACK VITRORETINICO – CIG 78619530DC; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7.560,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 82: PACK PER INTERVENTO DI CATARATTA – CIG
7861956355 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 225.600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 83: PACK PER
INTERVENTO LASER-ECCIMERI – CIG 78619584FB; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 6.300,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 84: PROTETTORI OCULARI UNIVERSALI – CIG 7861961774 ; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 297,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 85: LENTI MORBIDE AD ALTA IDROFILIA – CIG
7861966B93 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 86: LENTI INTRAOCULARE, ASFERICA MONOPEZZO DA SACCO CAPSULARE– CIG 7861970EDF; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 23.920,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 87: LENTE INTRAOCULARE, ASFERICA MONOPEZZO
PER FISSAZIONE SCLERALE SENZA SUTURA – CIG 7861975303 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
1.196,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 88: PROTESI ORBITALE IN SILICONE PER ENUCLEAZIONE SOTTOCAPSULARE – CIG 7861989E8D; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 210,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
89: PROTESI ORBITALE IN IDROSSIAPATITE PER ENUCLEAZIONE SOTTOCAPSULARE – CIG 786201218C;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.410,000 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 90: PROTESI ORBITALE
GUTHOFF PER ENUCLEAZIONE SOTTOCAPSULARE – CIG 7862015405 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
4.400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 91: VALVOLA DI MOLTENO – CIG 7862026D16 ; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11.300,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 92: VALVOLA DI AHMED – CIG 786203220D;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 9.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 93: EXSPRESS MINI SHUNT
– CIG 78620397D2 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 10.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 94:
ANELLO DI TENSIONE INTRACAPSULARE – CIG 7862048F3D; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 8.000,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 95: TERMOCAUTERI PER OCULISTICA – CIG 7862054434; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 96: FIBRA OTTICA ILLUMINANTE BULLET
SCHERMATA 20G-23G E 25G COMPATIBILE CON STELLARIS PC – CIG 7862066E18 ; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 5.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 97: STRUMENTARIO PER OFTALMOLOGIA – CIG
7862069096; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 16.178,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 98: EUSOL-C
MEZZO DI CONSERVAZIONE PER CORNEE ESPIANTATE – CIG 78620798D4 ; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 1.160,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 99: XANTERGEL – CIG 7862083C20; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 100: XANTERNET – CIG 7862088044; II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 30,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 101: SERBATOI DI RICAMBIO PER STRUMENTO REFLUSSO/ASPIRAZIONE DORC – CIG 7862093463; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 800,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 102: SET AGHI CON SPAZZOLA PER STRUMENTO REFLUSSO/ASPIRAZIONE
DORC – CIG 7862101AFB; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.100,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 103:
IMPIANTO IN GEL XEN – CIG 7862105E47; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 18.000,00 EUR;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione
dell’O.E., sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti: a)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE);
b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte
che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale
competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sezione D del DGUE); c) di essere
iscritto alla CCIAA, ex L.15/05/1997 n. 127 e DPR 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato
di iscrizione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui
all’art. 80 c. 3 D.Lgs 50/2016 (Parte III, sezione D del DGUE).
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie
in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente
adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi all’interno della parte IV
della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale medio
dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari o superiore ad € 873.227,00 oltre
IVA. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2015-2016-2017, dovrà compilare
anche la parte IV della sezione “B” punto 3) del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze
bancarie in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri
impegni. Il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari
o superiore ad € 873.227,00 oltre IVA. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni dalla pubblicazione
del presente bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
24.06.2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
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: La gara è indetta con atto deliberativo del Direttore Generale n. 25 del 10/04/2019. All’interno della parte II sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato
il domicilio eletto a l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti
non espressamente barrate, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla
documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45,47 e 48 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di
partecipazione sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo, il DGUE, l’istanza di partecipazione
e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento.
Il DGUE (da trasmettere in formato pdf) e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di
Terni – tramite utilizzo della piattaforma telematica Net4market - con la dicitura: “Procedura ristretta per l’affidamento
della fornitura di Dispositivi per Oftalmologia”. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate
nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione e relativi allegati verranno inviati alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza
di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed
in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso per i lotti n. 10,43,
44,52,53,74,75,76,77,84,90,91,92,93,98,99,100,101,102,103 e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i
restanti lotti, in base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito. Il bando integrale di gara è disponibile sul sito
www.aospterni.it e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibile al
seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. L’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Terni le spese per la pubblicazione relativa alla presente procedura. Per qualsiasi
chiarimento e per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato CHIARIMENTI accessibile
all’interno della sezione E-procurement Proc. Di acquisto, richiamando la procedura ristretta di cui trattasi, accessibile
a seguito di abilitazione delle procedure, entro e non oltre il 10.06.2019. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro
il 13.06.2019, sul sito internet www.aospterni.it nella sessione relativa alla presente procedura e sulla piattaforma Net4market, e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Nel portale www.aospterni.it in corrispondenza
della presente procedura è pubblicato il disciplinare telematico per l’espletamento della gara stessa sulla piattaforma
informatica Net4market. Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Carla Caprini; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice
postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del
presente bando alla G.U. dell’Unione Europea il 03.05.2019.
Il commissario straordinario
dott. Maurizio Dal Maso
TX19BFK10103 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA
“S. MARIA” - TERNI
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Dott.ssa. Cinzia Angione Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet:
Indirizzo principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ALL SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ EFFETTUAZIONE DI
TEST NAT OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE – CIG
7881864FEB II.1.2) Codice CPV principale: 33696000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: FORNITURA IN ALL SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ EFFETTUAZIONE DI TEST NAT – CIG 7881864FEB;
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 880.000,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2)
Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 33115000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo
principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata
in mesi: 48; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si per ulteriori 24 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono
autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione
dell’O.E., sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti: a)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE);
b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte
che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale
competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sezione D del DGUE); c) di essere
iscritto alla CCIAA, ex L.15/05/1997 n. 127 e DPR 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato
di iscrizione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui
all’art. 80 c. 3 D.Lgs 50/2016 (Parte III, sezione D del DGUE).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del
concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi
all’interno della parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto
1b), il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari
o superiore ad € 440.000,00 oltre IVA. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio
2015-2016-2017, dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B” punto 3) del DGUE. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: idonee referenze bancarie in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la
capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado
di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al
triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari o superiore ad € 440.000,00 oltre IVA. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto
della gara negli anni (2015-2016-2017).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
28.06.2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
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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: La gara è indetta con atto deliberativo del Direttore Generale n. 102 del 30/04/2019. All’interno della parte II sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato
il domicilio eletto a l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti non
espressamente barrate, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate
e consorzi, ai sensi degli artt. 45,47 e 48 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione
sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo, il DGUE, l’istanza di partecipazione e la documentazione
di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento. Il DGUE (da trasmettere
in formato pdf) e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Terni – tramite utilizzo della
piattaforma telematica Net4market - con la dicitura: “Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura in all Service di
Sistemi Diagnostici per l’effettuazione di Test NAT”. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate
nella lettera di invito che unitamente al capitolato speciale di gara verranno trasmesse alle ditte ammesse successivamente
alla fase di prequalifica. L’istanza di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare,
annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito. Il bando integrale di gara è disponibile sul sito www.aospterni.it e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market
reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. L’aggiudicatario ha l’obbligo
di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Terni le spese per la pubblicazione relativa alla presente procedura. Per qualsiasi
chiarimento e per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato CHIARIMENTI accessibile
all’interno della sezione E-procurement Proc. Di acquisto, richiamando la procedura ristretta di cui trattasi, accessibile a
seguito di abilitazione delle procedure, entro e non oltre il 11/06/2019. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il
14/06/2019, sul sito internet www.aospterni.it nella sessione relativa alla presente procedura e sulla piattaforma Net4market,
e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Nel portale www.aospterni.it in corrispondenza della presente
procedura è pubblicato il disciplinare telematico per l’espletamento della gara stessa sulla piattaforma informatica Net4market. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Angione; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia;
Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari
Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla G.U.
dell’Unione Europea: 06.05.2019
Il commissario straordinario
dott. Maurizio Dal Maso
TX19BFK10104 (A pagamento).

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI PARMA “AD PERSONAM”
Bando di gara - CIG 7903449470
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma “Ad
Personam” - Via Cavestro, 14 – 43121 – PARMA - Tel.0521.900111- Fax n. 0521.532451
SEZIONE II. OGGETTO: si intende affidare, per anni tre, a far tempo dal 01/08/2019 con procedura aperta, l’appalto
per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”. L’aggiudicazione avverrà sulla base del solo criterio
qualità. Importo a base di gara è di euro 4.693.580,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta tramite la piattaforma telematica SATER, accessibile dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it. Termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 14/06/2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito http://adpersonam.pr.it nella
sezione “Gare” e sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it nella sezione “Bandi e avvisi altri Enti”.
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX19BFK10128 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione: Azienda
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo: Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55
Tel.: 0039 0516079636 fax: 0039 0516079989 E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.
bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it; I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.
ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate: sul sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV principale: 8437000; II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per la fornitura in service di connettori sterili per le
necessità dell’AUSL, dell’AOU e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, durata anni 3, lotto unico. II.1.5) Valore totale
stimato, Iva esclusa: € 175.500,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo
di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna e Provincia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione
dei rinnovi: 24 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: si. Descrizione: proroga tecnica 180 gg. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/06/2019 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 21/06/2019 Ora: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità (obbligatorio): Si tratta di un
appalto rinnovabile: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della
presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione,
dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al
Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta virtuale, fissata per l’apertura della
documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci, 12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda
USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG relativo alla presente
procedura di gara, comprensivo di opzioni e/o rinnovo, è 7893439FE9. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa
che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si
informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati
esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via
elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2019.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX19BFK10158 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
Tipo appalto: Forniture - Tipo di procedura: Aperta
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro,
via Comunale del Principe n. 13/A, 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. acquisizione beni e servizi. All’attenzione di
dott. Edoardo Sommella. Telefono: 081-254.5920 - Fax 081254.4854, e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura triennale (in noleggio) di n. 6 Sistemi di diagnostica rapida automatici e relativi accessori, reagenti e materiale di consumo per
l’identificazione in urgenza di batteri e virus con tecnologia PCR Real Time a partire da campioni biologici vari, per le esigenze dei settori di batteriologia afferenti ai Laboratori di patologia clinica dei PP.OO.: Ospedale del Mare, Ascalesi, Loreto
Mare, S. Giovanni Bosco, S. Paolo e Pellegrini dell’A.S.L. Napoli 1 Centro - CIG n. 7868336446.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - Luogo principale di prestazione dei servizi:
Napoli - Codice NUTS: ITF33.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto si compone delle seguenti prestazioni: di Sistemi (in
noleggio) di diagnostica rapida automatici e relativi accessori, reagenti e materiale di consumo per l’identificazione in urgenza
di batteri e virus con tecnologia PCR Real Time a partire da campioni biologici vari, per le esigenze dei settori di batteriologia
afferenti ai Laboratori di patologia clinica dei PP.OO.: Ospedale del Mare, Ascalesi, Loreto Mare, S. Giovanni Bosco, S.
Paolo e Pellegrini dell’A.S.L. Napoli 1 Centro.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): vocabolario principale: oggetto principale: 33696000-5.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo (mesi 36) € 510.000,00 + IVA come per legge. Costi della sicurezza pari a zero, in quanto non ci sono rischi di interferenza.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36.
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 ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, di
importo pari al 2% del valore dell’appalto ovvero secondo le indicazioni di cui all’art. 10 del disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli articoli 45, 48, 49 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
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: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 3 luglio 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: 180 giorni.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10 luglio 2019 ore: 10,30 - Luogo: U.O.C. acquisizione beni e servizi, via
Comunale del Principe n. 13/A, 80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i titolari, i legali
rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza
in nome e per conto delle ditte partecipanti.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari. Lettera a) per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ai sensi
dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile da sito
www.soresa.it nella sezione: «Accesso all’area riservata/login».
I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it. Le specifiche prescrizioni
riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause
di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi allegati. Eventuali rettifiche
del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
entro la data prevista all’art. 2.2 del disciplinare di gara, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno (15) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Campania - Napoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 6 maggio 2019.
Il direttore f.f. U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott. Edoardo Sommella
Il commissario straordinario
dott. ing. Ciro Verdoliva
TU19BFK9831 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale Roma 1, indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 - 00193
Roma - Tel. 06/68357055.
Sezione II oggetto dell’appalto: procedura aperta in unione di acquisto tra l’Asl Roma 1 e la Fondazione PTV Policlinico
Tor Vergata per l’affidamento della fornitura triennale di protesi mammarie e testicolari destinate alla chirurgia ricostruttiva;
tipo di appalto: fornitura; luogo di esecuzione Roma, luogo di consegna: Roma, CPV: 33184400. Divisione in lotti: si; Lotto
1 CIG 7881882EC6 € 67.500,00 i.e.; Lotto 2 CIG 7881889490 € 67.500,00 i.e.; Lotto 3 CIG 7881891636 € 360.750,00 i.e.;
Lotto 4 CIG 7881895982 € 13.500,00 i.e.; Lotto 5 CIG 7881902F47 € 46.800,00; Lotto 6 CIG 788190301F € 44.520,00;
entità dell’appalto: € 600.570,00 iva esclusa; durata dell’appalto: 36 mesi. Opzioni: no.
Sezione III informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste:
come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara.
Sezione IV procedura: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: O.E.V. (offerta economicamente più vantaggiosa);
informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.aslroma1.it; termine per il
ricevimento delle offerte: 13 giugno 2019 ore 12,00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240
giorni.
Sezione V altre informazioni: termine richieste di chiarimenti: 29 maggio 2019 ore 12,00; presentazione del ricorso:
avverso il presente bando notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge; data di invio del bando alla
C.E.: 2 maggio 2019.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU19BFK10263 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede: viale Lincoln, 5 - 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02044190615

Bando di gara - Procedura di gara telematica per la fornitura e posa in opera di una Stampante 3D,
tipo Stratasys J750, in grado di stampare oggetti in multimateriale e multicolore
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione: Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, Punto di contatto: Ufficio Contratti, indirizzo: V.le A. Lincoln, n° 5 cap 81100, (CE), Tel. 0823/274904-55, fax: 0823/274953, (e-mail) uff.contratti@unicampania.it,
Sito internet: www.unicampania.it. RUP: Geom. Giuseppe SCIALLA. Ulteriori informazione: punto di contatto suindicato.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Piattaforma telematica dell’ Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”- https://
unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico - Istruzione.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura e posa in opera di una Stampante 3D, tipo Stratasys J750, in grado di stampare oggetti
in multimateriale e multicolore
II.1.2) Luogo di esecuzione: Caserta
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.7) Rientra nel campo di applicazione AAP: NO.
II.1.8) divisione in lotti: NO.
II.1.9) ammissibilità di varianti: no
II.2. Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo ed importo presunto: n. 1 stampante: importo presunto € 270.000,00 oltre I.V.A., - non sono ammesse
offerte pari o in aumento.
II.2.2) opzioni: NO.
II.3) tempi di ultimazione: entro 45 giorni dalla lettera contratto
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1. Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto e definitiva ai sensi
dell’art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio universitario - pagamento a 30 gg. dalla ricezione
fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ex art. 45 e 48
D. Lgs. n. 50/2016.
III.2. Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Requisiti richiesti in ordine alla situazione personale degli operatori secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara ritirabile presso il punto di contatto indicato al capo I.1) o disponibile presso il sito https://unicampania.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti, sezione bandi di gara.
III.2.2) - III.2.3) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica indicati nel disciplinare di gara disponibile presso
il sito https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, sezione bandi di gara
Sezione IV: procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n° 4C-2019.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO.
IV.3.4). scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 12:00 del giorno 10.6.2019.
IV.3.6) lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg.
IV.3.8) modalità di apertura della documentazione e delle offerte: ore 10:00 del giorno 11.6.2019 presso V. le A. Lincoln,
n° 5, Caserta ovvero altra data di cui sarà data notizia nell’apposita sezione comunicazioni del Portale; eventuale seconda
seduta in prosecuzione il giorno successivo ovvero ad altra data di cui sarà data comunicazione con le stesse modalità.
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Sezione VI: altre informazioni.
Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati pubblicati sul sito internet https://
unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti unitamente al Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati. Eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al bando saranno pubblicati nella sezione Comunicazioni del Portale. Eventuali
chiarimenti possono richiedersi sul Portale secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara entro la data del 4.6.2019,
tel. 0823/274904-55 fax 0823/274953. Data invio G.U.C.E.: 9.5.2019. - CIG: 790139014D
Ripartizione Patrimonio Appalti Beni e Servizi - Il dirigente
Ernestina Persico
TX19BFL10036 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Politecnico di Milano Indirizzo: Piazza
Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Punti di contatto: Servizio gare e
acquisti servizi e forniture, Tel.: +39 0223999300 E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Indirizzo internet principale: http://
www.polimi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, a
ridotto impatto ambientale, del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Piacenza e Polo Territoriale di Cremona Tipo di
appalto: servizi. Valore totale stimato: IVA esclusa: 879.120,00 EUR Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso
in due lotti. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. Denominazione: Lotto n 1 CIG 7889731BFA Polo Territoriale di Piacenza - Servizi di ristorazione, a
ridotto impatto ambientale: Luogo di esecuzione: Città di Piacenza Codice NUTS: ITH51 Vocabolario comune per gli appalti:
Codice CPV principale 55300000 Valore stimato IVA esclusa: 522.720,00 EUR. Durata dell’appalto: 36 mesi. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: 36 mesi + ulteriori eventuali 36 mesi. Denominazione: Lotto 2
CIG 788974036A Polo Territoriale di Cremona - Servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale. Luogo di esecuzione:
Città di Cremona Codice NUTS: ITC4A Vocabolario comune per gli appalti: Codice CPV principale 55300000 Valore stimato
IVA esclusa: 356.400,00 EUR. Durata dell’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: 36 mesi + ulteriori eventuali 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Criteri di valutazione indicati in disciplinare e capitolato. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del
12/06/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via del Conservatorio, 13 Milano 20122 IT Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano
20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285. Data di spedizione avviso alla
GUCE: 04/05/2019.

Il R.U.P.
arch. Marina Currò
TX19BFL10114 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Fornitura di dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia S.r.l.
Via Arno 44 All’attenzione di: Laura Medugno 00198 Roma Italia Telefono: +39 0683057583 Posta elettronica: laura.
medugno@enel.com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000217058 (CIG 7893787F17) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: dispositivi mobili
per la messa a terra ed in corto circuito di elementi di impianti AT e MT in conduttori nudi di cabine primarie. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31210000 II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1)
Quantitativo o entità totale: n. 3.474 dispositivi mobili per la messa a terra ed in corto circuito di elementi di impianti AT e
MT in conduttori nudi di cabine primarie. Su tali quantitativi è prevista una tolleranza del 30%. 2)Opzioni Opzioni: si. Fino
ad un massimo del 50% dell’importo base aggiudicato II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 24
(dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 03.05.2019 numero 2019/S 086-207873. Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito http://globalprocurement.enel.com/it di seguito indicati: a) «Modello di formulario per il documento di gara
unico europeo (DGUE)» b) «Modello partecipazione gara APR000217058».
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000217058 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 04.06.2019 - 16:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione italiano.
ENEL Italia S.r.l. - Il responsabile global procurement
Nicoletta Mari
TX19BFM10017 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Indumenti per uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia S.r.l. Via Arno
44 All’attenzione di: Laura Medugno 00198 Roma Italia Telefono: +39 0683057583 Posta elettronica: laura.medugno@enel.
com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000221344 (CIG 78937386AA) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di
imbracature per il corpo, cinture e cordini di posizionamento. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 18100000
II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: n. 1.600 Imbracature
anticaduta con cintura di posizionamento, n. 1.800 Cordini di posizionamento sul lavoro, n. 2.200 Cordini di trattenuta con
assorbitore, n. 600 Doppio cordino con assorbitore, n. 1.600 fettucce, n. 1000 tasche porta TAG. Su tali quantitativi è prevista
una tolleranza del 20%. II.2.2) Opzioni Opzioni: si. Fino ad un massimo del 100% dell’importo base aggiudicato II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 03.05.2019 numero 2019/S 086-207886. Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito http://globalprocurement.enel.com/it di seguito indicati: a) «Modello di formulario per il documento di gara
unico europeo (DGUE)» b) «Modello partecipazione gara APR000221344».
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000221344 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 03.06.2019 - 16:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione italiano.
ENEL Italia S.r.l. - Il responsabile global procurement
Nicoletta Mari
TX19BFM10021 (A pagamento).

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Comune di Vigevano - Realizzazione nuove reti fognarie di acque nere in strada Cascina di Sopra
e in via Valletta Fogliano e rifacimento rete fognaria di acque miste in via Ivaldi - CUP H53E19000030005
SEZIONE I) STAZIONE APPALTANTE: Pavia Acque S.c.a r.l., Via Donegani 21. 27100 Pavia. Tel. +390382434681;
Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) OGGETTO DI GARA, LUOGO ESECUZIONE, IMPORTO APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE:
II.1 Oggetto: Lavori. II.2 Luogo esecuzione: comune di Vigevano (PV). II.3 importo: importo complessivo euro 1.316.000,14,
di cui euro 1.195.872,94 per lavori veri e propri ed euro 120.127,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4 Termine
di ultimazione lavori: 336 (trecentotrentasei) giorni.
SEZIONE III) GARANZIA OFFERTA, CONTRIBUTO GARA, REQUISITI PARTECIPANTI: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro 26.320,00 valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di
cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti
di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo partecipazione gara ex L.266/05 euro 140,00 CIG 7901136FAD 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: minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del d.lgs. 50/2016, a favore del concorrente che avrà offerto il
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. 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: 12.06.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte:
seduta pubblica 13.06.2019 ore 10.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute
pubbliche: sì.
SEZIONE VI) MODALITÀ PAGAMENTO, INFORMAZIONI TECNICHE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA, RICORSO, ULTERIORI INFORMAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla gara riferirsi all’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti,
tel. 0382.434980. VI.3 Presa visione: i documenti progettuali sono disponibili sul sito https://paviaacque.tuttogare.it. VI.4
Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.5 Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai
sensi degli art. 97 del d.lgs. 50/2016; VI.6 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina.
Pavia, 09.05.2019
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM10025 (A pagamento).
— 52 —

15-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 56

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.
quale Società di gestione del Fondo Milan Development 1
Sede: via Brera n. 21 - Milano
Punti di contatto: dott. Andrea Luigi Giovannini - Tel. 02/725171 - E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: Roma 898431
Codice Fiscale: 05553101006
Partita IVA: 05553101006
Bando di gara - Affidamento dell’appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
di realizzazione del parcheggio multipiano interrato in via De Gasperi e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII
“De Gasperi est” di cui alla convenzione Rep. 77616/15812 del 20.12.2011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1 - Via Brera 21, Milano
20121 - Italia
Persona di contatto: Dott. Andrea Luigi Giovannini - Tel.: +39 02725171 - E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo principale: www.deacapitalre.com - Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.com
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.deacapitalre.com Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale
Società di Gestione del Fondo Milan Development 1 via Brera n. 21, Milano 20121 Italia
Persona di contatto: Dott. Andrea Luigi Giovannini Tel.: +39 02725171 - E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzo principale: www.deacapitalre.com Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Soggetti privati ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett.g) del D.Lgs.
n. 163/2006
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Istituti bancari, imprese e società finanziarie e assicurative
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento progettazione esecutiva e esecuzione lavori relativi al Parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi - PII De Gasperi Est di cui alla convenzione Rep 77616/15812 del 20.12.2011
II.1.2) Codice CPV principale: 45211000
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs.
163/06 per l’affidamento dell’appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
realizzazione del parcheggio multipiano interrato in via De Gasperi e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII “De
Gasperi est”, secondo quanto previsto nella documentazione di appalto e nel progetto definitivo approvato dalla Stazione
Appaltante.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 10 975 194.86 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: 71221000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di San Donato Milanese
(MI), via De Gasperi
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del
parcheggio multipiano interrato in via De Gasperi e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII “De Gasperi est”, secondo
quanto previsto nella documentazione di appalto e nel progetto definitivo approvato dalla Stazione Appaltante.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 10 975 194.86 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 365
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
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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: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 10.975.194,86 (IVA esclusa), di
cui: a1) importo spese per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso: € 211.411,12; a2) importo oneri per la sicurezza,
non soggetto a ribasso: € 248.233,49; a3) importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto delle spese per la progettazione esecutiva e degli oneri per la sicurezza): € 10.515.550,25.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono ammessi
a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 90,
comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di cui all’art. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs.
163/2006, nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E., sempre che non sussistano a loro carico
le cause di esclusione di seguito indicate.
È richiesta l’iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura ovvero nel registro
delle imprese artigiane, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, se si tratta di uno stato
U.E., in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. 163/2006. È richiesta altresì l’iscrizione presso i competenti ordini
professionali. Si richiedono con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni e/o la documentazione ivi
indicate.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a)per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b)che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001
n. 383;
c)per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d)per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs.n.163/2006, del d.P.R.
n.207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti;
e)per i quali sussistono la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario
ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario ovvero in più di un consorzio stabile ovvero come
concorrente in qualsiasi forma e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 ovvero
come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del D.lgs.
n. 163/2006, da uno dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 163/2006 partecipante alla gara.
Per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E. vale il rispetto di quanto previsto dagli arti. 38
comma 5 e 39 del D.Lgs. 163/06.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati:
a)per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b)per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
c)per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006;
d)inibiti per legge o per provvedimento disciplinare nell’esercizio dell’attivita’ professionale;
e)che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rispettivamente in caso di
società di ingegneria o di società professionali;
f)per i quali non sussistano i requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006;
g)l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 es. m.;
h)per i quali sono stati assunti provvedimenti o sono pendenti procedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81;
i)per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs.n.163/2006, del d.P.R.
n.207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedi punto III.1.3 del Bando di Gara.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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a. attestazione SOA di cui al DPR 207/20 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione, oppure per costruzione, in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 DPR 207/10,
ai lavori da eseguire. Le categorie di lavorazione e relative classifiche di cui all’all.A DPR 207/10 sono: Prevalente: OG1:
importo € 5.974.786,12, classifica VI, subappaltabile nel limite del 30%. Scorporabili e subappaltabili: OS3, importo lavori
base gara € 448.541,70, classifica II; OS4, importo lavori base gara € 34.658,35, classifica I; OS8: importo lavori base gara
€ 614.770,91, classifica III; OS11, importo
lavori base gara € 23.851,79, classifica I; OS13, importo lavori base gara € 1.009.655,98, classifica III; OS18A, importo
lavori base gara € 379.205,68, classifica II; OS21, importo € 1.040.043,55, classifica III-bis; OS24, importo lavori a base
gara € 84.936,08, classifica I; OS28, importo lavori a base gara € 120.459,94, classifica I; OS30, importo lavori a base
gara € 1.032.873,65, classifica III. Le classi e categorie delle lavorazioni oggetto della progettazione esecutiva ex art. 14 l.
n. 143/49 sono: E.02, importo € 4.514.585,87; S.04, importo: € 4.647.342,71; IA.01, importo € 1.032.863,03; IA.02, importo
€ 568.992,13.Qualora il concorrente partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
costituito o costituendo, il presente requisito deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate
nelle misure di cui all’art. 92 DPR 207/10;
b.i concorrenti, in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione per progettazione, devono inoltre essere
in possesso dei requisiti di progettazione di cui alla successiva lett. d), documentati sulla base dell’attività di progettazione
della propria struttura tecnica o di progettisti indicati o associati; i concorrenti non in possesso della predetta attestazione
devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti in possesso dei predetti requisiti;
c.agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, si applica l’art. 47 D.lgs. 163/06. E’ salvo il disposto dell’art. 38, co. 5 D.Lgs. 163/06.
d.i requisiti di progettazione richiesti sono costituiti da:
1)fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 DPR 207/10, espletatI negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del Bando, per un importo almeno pari a 3 volte l’importo a base di gara, pari a € 634.233,36 IVA esclusa;
2)espletamento di servizi di cui all’art. 252 DPR 207/10, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
Bando, concernenti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori da progettare, di importo pari ad
almeno 2 volte gli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie da progettare, di cui ai p.ti 2.1, lett. b) e 20.3.2
del Disciplinare;
3)svolgimento di 2 dei servizi di cui all’art. 252 DPR 207/10, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione
del Bando, relativi a lavori, appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori da progettare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle predette classi e categorie e riferiti a tipologie
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento di cui ai p.ti 2.1, lett. b) e
20.3.2 del Disciplinare e art. 263 co. 2 DPR 207/10;
4)numero medio annuo del personale utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, comprendente tutti i soggetti di cui all’art. 263, co. 1, lett. d) DPR 207/10, in misura almeno pari a 12 unità, pari a 2 volte le unità
stimate per lo svolgimento della progettazione.
III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al Disciplinare e al Capitolato Speciale d’AppaltoParte Amministrativa.
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
a)dalla cauzione provvisoria ex art. 75, co. 1 e ss. D.Lgs. 163/06, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di
lavori e, quindi, pari ad € 219.503,89, riducibile ex artt. 40, co. 7 e 75, co.7 D.Lgs. 163/06, con una validità di almeno 270
giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. Si rimanda ai p.ti 12.1.7 e 20.5 del Disciplinare;
b)dalla dichiarazione di impegno di cui al p.to 12.1.8 del Disciplinare.
L’aggiudicatario dovrà fornire pena la decadenza dall’affidamento, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno e le
altre conseguenze previste dalla normativa vigente: i) la cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale ex artt. 113
D.Lgs. 163/06 e 123 DPR 207/10, riducibile come sopra; ii) le coperture assicurative di cui allo Schema di Contratto, al
Disciplinare e al Capitolato Speciale, art. 13, al quale si rinvia.
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/06/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/07/2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Presso gli uffici di Dea Capital,
Real Estate SGR S.p.A., quale società di gestione del fondo Milan Development 1, in via Brera, n. 21 – Milano - Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
persone, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Il termine complessivo dell’appalto è da intendersi in: 45 giorni naturali e consecutivi (non soggetti a ribasso), decorrenti
dalla sottoscrizione del contratto, quale termine di ultimazione della progettazione esecutiva; 320 giorni naturali e consecutivi
(soggetti a ribasso), decorrenti dalla data di consegna dei lavori, quale termine di ultimazione dei lavori; il tutto come specificato nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 83 D.Lgs. 163/06 e 120 DPR
207/10, in base al metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G del citato DPR e secondo i coefficienti e metodi di
valutazione indicati nell’art. 17 del Disciplinare.
Il punteggio massimo attribuito da apposita commissione, nominata ex art. 84 D.Lgs. 163/06, dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, è pari a p.ti 100 ed è così diviso: 65 p.ti elementi qualitativi e 35 p.ti quantitativi.
Ex art. 88, co. 7 Dlgs. 163/06 la S.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai co. da 1 a 5 dell’art. 88 D.Lgs. 163/06.
E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge e nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 37, co. 11, 91, co. 3 e 118
D.Lgs. 163/06.
Il concorrente ha l’obbligo, al momento di presentazione dell’offerta, di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo PEC per l’invio delle stesse, con espressa autorizzazione all’utilizzo di tale mezzo, secondo quanto previsto nel
Disciplinare.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti potranno essere formulati esclusivamente a mezzo PEC da inviare alla SA
entro il giorno 14.6.2019, ore 12.00. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito internet della
SA all’indirizzo: www.deacapitalre.com-Gare.
Sì procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché ritenuta congrua, conveniente e
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di parità di punteggio complessivo è reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il
miglior punteggio tecnico; nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio pubblico.
E’ obbligatoria, ex art. 106, co. 2 DPR 207/10, la presa visione dei luoghi interessati dai lavori fissata nei giorni 30.5.19,
ore 11.00 e 13.6.19, ore 11.00, secondo le modalità descritte nel Disciplinare.
Il Bando di Gara non vincola in alcun modo la SA all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
La SA si riserva la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento e a
suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione/pretesa/ aspettativa/risarcimento/
indennizzo o richiesta di sorta.
La SA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla documentazione
presentata.
La SA si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 D.Lgs.163/06.
La SA si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
Lo Schema di Contratto non contiene la clausola compromissoria; tutte le controversie derivanti dal contratto sono
deferite all’Autorità Giudiziaria competente.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/03 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia ai documenti di gara, pubblicati sul sito internet della SA all’indirizzo www.deacapitalre.com.
Il progetto definitivo posto a base di gara è stato validato il 12.3.19.
Si applica il D.M. 145/2000, in quanto compatibile.
Rup: Ing. Adriano Spoldi.
CIG: 7881529B79.
CUP: D58J18000140007.
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VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano via F. Corridoni n. 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a)entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5
del D.Lgs. 104/2010;
b)entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120,
comma 2 bis e comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
c)entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/04/2019
Il procuratore speciale
ing. Renzo Misitano
TX19BFM10029 (A pagamento).

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.

quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1
Sede: via Brera n. 21 - Milano
Punti di contatto: dott. Andrea Luigi Giovannini - Tel.: +39 02725171
E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: Roma 898431
Codice Fiscale: 05553101006
Partita IVA: 05553101006
Bando di gara - Affidamento dell’appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
di realizzazione del parcheggio multipiano interrato in via Vannucchi e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII
“De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20.12.2011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1 Via Brera 21
Milano 20121 - Italia. Codice NUTS: ITC4C.
Persona di contatto: Dott. Andrea Luigi Giovannini Tel.: +39 02725171 E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Indirizzo principale: www.deacapitalre.com - Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.com
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
deacapitalre.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate al seguente indirizzo: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development
1 via Brera n. 21 Milano 20121 Italia
Persona di contatto: Dott. Andrea Luigi Giovannini. Tel.: +39 02725171 - E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Codice NUTS: ITC4C. Indirizzo principale: www.deacapitalre.com - Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Soggetti privati ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
n. 163/2006
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Istituti bancari, imprese e società finanziarie e assicurative
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Affidamento progettazione esecutiva e esecuzione lavori relativi al Parcheggio multipiano prospiciente via Vannucchi - PII De Gasperi Est di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20.12.2011
II.1.2) Codice CPV principale: 45210000
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 53, comma 2, lettera b del D.Lgs. 163/06
per l’affidamento dell’appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione
del parcheggio multipiano interrato in via Vannucchi e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII “De Gasperi est”, secondo
quanto previsto nella documentazione di appalto e nel progetto definitivo approvato dalla Stazione Appaltante.
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 13 847 667.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71221000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di San Donato Milanese
(MI), via Vannucchi
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del
parcheggio multipiano interrato in via Vannucchi e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII “De Gasperi est”, secondo
quanto previsto nella documentazione di appalto e nel progetto definitivo approvato dalla Stazione Appaltante.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 13 847 667.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
365. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 13.847.667,00 (IVA esclusa), di cui:
a1) importo spese per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso: € 254.400,24; a2) importo oneri per la sicurezza, non
soggetto a ribasso: € 256.496,50; a3) importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto delle spese per la progettazione esecutiva e degli oneri per la sicurezza): € 13.336.770,26.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di
cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006,
nei limiti di cui all’art. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici aventi sede in altri
Stati membri dell’U.E., sempre che non sussistano a loro carico le cause di esclusione di seguito indicate.
È richiesta l’iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura ovvero nel registro
delle imprese artigiane, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, se si tratta di uno stato
U.E., in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. 163/2006. È richiesta altresì l’iscrizione presso i competenti ordini
professionali. Si richiedono con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni e/o la documentazione ivi
indicate.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a)per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b)che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001
n. 383;
c)per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
d)per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs.n.163/2006, del d.P.R.
n.207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti;
e)per i quali sussistono la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario
ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario ovvero in più di un consorzio stabile ovvero come
concorrente in qualsiasi forma e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 ovvero
come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del D.lgs.
n. 163/2006, da uno dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 163/2006 partecipante alla gara.
Per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E. vale il rispetto di quanto previsto dagli arti. 38
comma 5 e 39 del D.Lgs. 163/06.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati:
a)per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b)per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
c)per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006;
d)inibiti per legge o per provvedimento disciplinare nell’esercizio dell’attivita’ professionale;
e)che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rispettivamente in caso di
società di ingegneria o di società professionali;
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f)per i quali non sussistano i requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006;
g)l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 es. m.;
h)per i quali sono stati assunti provvedimenti o sono pendenti procedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81;
i)per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs.n.163/2006, del d.P.R.
n.207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedi punto III.1.3) del Bando di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a.attestazione SOA di cui al DPR 207/10 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione
per progettazione e costruzione, oppure per costruzione, in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 DPR 207/10, ai lavori
da eseguire. Le categorie di lavorazione e relative classifiche di cui all’all. A DPR 207/10 sono: Prevalente: OG1: importo
lavori base gara € 7.363.351,02, classifica VI, subappaltabile nei limiti del 30%.Scorporabili e subappaltabili: OS3, importo
lavori base gara € 594.400,76, classifica III; OS4, importo lavori base gara € 34.515,28, classifica I; OS8, importo lavori
base gara € 828.117,59, classifica III; OS13, importo lavori base gara € 1.364.299,42, classifica III-bis; OS21, importo lavori
base gara € 1.513.472,37, classifica IV; OS24, importo lavori base gara € 302.623,03, classifica II; OS28, importo lavori base
gara € 188.484,34, classifica I; OS30 importo lavori base gara € 1.404.002,93, classifica III-bis. Le classi e categorie delle
lavorazioni oggetto della progettazione esecutiva ex art. 14 L. 143/49 sono: E.02, importo € 5.317.509,06; S.04, importo
€ 6.088.869,65; IA.01, importo € 782.885,12; IA.02, importo 1.404.002,93.Qualora il concorrente partecipi alla gara in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, il presente requisito deve essere
posseduto dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dall’art. 92 DPR 207/10;
b.i concorrenti in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione per progettazione, devono inoltre essere
in possesso dei requisiti di progettazione di cui alla successiva lettera d), documentati sulla base dell’attività di progettazione
della propria struttura tecnica o di progettisti indicati o associati; i concorrenti non in possesso della predetta attestazione
devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti in possesso dei predetti requisiti;
c.agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, si applica l’art. 47 D.lgs 163/06. E’ salvo il disposto dell’art. 38, co. 5 D.Lgs. 163/06.
d.i requisiti di progettazione richiesti sono costituiti da:
1)fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 DPR 207/10, espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del Bando, per un importo almeno pari a 3 volte l’importo a base di gara, pari a € 763.200,72 IVA esclusa;
2)espletamento di servizi di cui all’art. 252 DPR 207/10, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
Bando, concernenti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori da progettare, di importo pari ad
almeno 2 volte gli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie da progettare, di cui ai p.ti 2.1, lett. b) e 20.3.2
del Disciplinare;
3)svolgimento di 2 dei servizi di cui all’art. 252 DPR 207/10, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara, relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori da progettare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle predette classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento di cui ai p.ti 2.1, lett. b) e 20.3.2. del Disciplinare e di cui all’art. 263 co.
2 DPR 207/10;
4)numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del
Bando, comprendente tutti i soggetti di cui all’art. 263, co. 1, lett. d) del DPR 207/10, in misura almeno pari a 12 unità, pari
a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione di cui al p.to 20.3.4 del Disciplinare.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al Disciplinare e al Capitolato Speciale d’AppaltoParte Amministrativa. L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
a)dalla cauzione provvisoria ex art. 75, co. 1 e ss. D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di
lavori e, quindi, pari a € 271.865,33, riducibile ex art. 40, co. 7 e 75, co.7 D.Lgs. 163/2006, con una validità di almeno 270
giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. Si rimanda ai p.ti 12.1.7 e 20.5 del Disciplinare;
b)dalla dichiarazione di impegno di cui al p.to 12.1.8 del Disciplinare.
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L’aggiudicatario dovrà fornire pena la decadenza dall’affidamento, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno e le
altre conseguenze previste dalla normativa vigente: i) la cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattale ex art. 113
D.Lgs. 163/06 e 123 DPR 207/10, riducibile come sopra; ii) le coperture assicurative di cui allo Schema di Contratto, al
Disciplinare e al Capitolato Speciale, art. 13, ai quali si rinvia.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/07/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/07/2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Presso gli uffici di Dea Capital,
Real Estate SGR S.p.A., quale società di gestione del fondo Milan Development 1, in via Brera, n. 21 – Milano - Italia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Il termine complessivo dell’appalto è da intendersi in 45 giorni naturali e consecutivi (non soggetti a ribasso), decorrenti
dalla sottoscrizione del contratto, quale termine di ultimazione della progettazione esecutiva; 320 giorni naturali e consecutivi
(soggetti a ribasso), decorrenti dalla data di consegna dei lavori, quale termine di ultimazione dei lavori; il tutto come specificato nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 83 D.Lgs. 163/06 e 120 DPR
207/10, in base al metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G del citato DPR e secondo i coefficienti e metodi di
valutazione indicati nell’art. 17 del Disciplinare. Il punteggio massimo attribuito
da apposita commissione, nominata ex art. 84 D.Lgs. 163/06, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, è pari a p.ti 100 ed è così suddiviso: 65 p.ti elementi qualitativi e 35 p.ti elementi quantitativi.
Ex art. 88, co. 7 Dlgs. 163/06, la SA si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai co. da 1 a 5 dell’art. 88 D.Lgs. 163/2006.
E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge e nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 37, co.11, 91, co. 3, e 118
D.Lgs. 163/06.
Il concorrente ha l’obbligo di indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e
l’indirizzo PEC per l’invio delle stesse, autorizzando l’utilizzo di tale mezzo, secondo quanto previsto nel Disciplinare.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente a mezzo PEC da inviare alla SA entro il giorno 17.6.2019, ore 12.00. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti
saranno pubblicate sul sito internet della SA all’indirizzo: www.deacapitalre.com - Gare.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua, conveniente
e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di parità di punteggio complessivo è reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il
miglior punteggio tecnico; nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio pubblico.
E’ obbligatoria, ex art. 106, co. 2 DPR 207/10, la presa visione dei luoghi interessati dai lavori fissata nei giorni 3.6.2019,
ore 11.00 e 14.6.2019, ore 11.00 secondo le modalità descritte nel Disciplinare.
Il Bando non vincola in alcun modo la SA all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
La SA si riserva la facoltà di sospendere/revocare/ annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento e a
suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione/pretesa/ aspettativa/risarcimento/
indennizzo o richiesta di sorta.
La SA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla documentazione
presentata.
La SA si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 D.Lgs. 163/06.
La SA si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
Lo Schema di Contratto non contiene la clausola compromissoria; tutte le controversie derivanti dal contratto sono
deferite all’Autorità Giudiziaria competente.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché per l’even— 60 —
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tuale successiva stipula e gestione del contratto.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia ai documenti di gara, pubblicati sul sito internet della SA all’indirizzo www.deacapitalre.com.
Il progetto definitivo posto a base di gara è stato validato il 12.3.2019. Si applica il DM 145/2000, in quanto compatibile.
Rup: Ing. Adriano Spoldi.
CIG: 7881557297 - CUP: D58J18000150007.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, sede di Milano via F. Corridoni n. 39, Milano 20122 Italia. Tel.: +39 02760531, Fax: +39
0276015209. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a)entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5
del D.Lgs. 104/2010;
b)entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120,
comma 2 bis e comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
c)entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/04/2019
Il procuratore speciale
ing. Renzo Misitano
TX19BFM10030 (A pagamento).

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.

quale Società di gestione del Fondo Milan Development 1
Sede: via Brera n. 21 - Milano
Punti di contatto: dott. Andrea Luigi Giovannini - Tel. 02/725171 - Email: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: Roma 898431
Codice Fiscale: 05553101006
Partita IVA: 05553101006
Bando di gara - Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, relativi alla realizzazione del parcheggio interrato e di superficie prospiciente la via De Gasperi nell’ambito
del PII “De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese
(MI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1, Via Brera 21, Milano 20121, Italia. Persona di contatto: Dott. Andrea Luigi Giovannini, Tel.: +39 02725171,
E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com.
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.deacapitalre.com; Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.com
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.deacapitalre.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale
Società di Gestione del Fondo Milan Development 1, via Brera n. 21, Milano 20121, Italia.
Persona di contatto: Dott. Andrea Luigi Giovannini, Tel.: +39 02725171, E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.deacapitalre.com; Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Soggetti privati ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
n. 163/2006.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Istituti bancari, imprese e società finanziarie e assicurative.
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: Affidamento servizio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e esecuzione relativi al parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi - PII De Gasperi Est
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II.1.2) Codice CPV principale: 71250000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi alla realizzazione del parcheggio interrato e di superficie prospiciente
la via De Gasperi nell’ambito del PII “De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune
di San Donato Milanese (MI).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 669 889.32 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di San Donato Milanese
(MI), via De Gasperi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione, relativi alla realizzazione del parcheggio interrato e di superficie prospiciente la via De Gasperi nell’ambito
del PII “De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 669 889.32 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: L’ammontare complessivo stimato del corrispettivo a base di gara è pari a
€ 669.889,32, oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22%, di cui:
a) € 444.368,31 per la Direzione Lavori;
b) € 64.434,98 per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
c) € 161.086,03 per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono ammessi alla presente gara i soggetti di
cui all’art. 90, co. 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06 nei limiti di cui all’art. 253 del DPR 207/10. Il servizio
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08, è in ogni caso
riservato a:
1) soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del suddetto decreto;
2) soggetti stabiliti in altri Stati, purché abilitati nei rispettivi paesi di origine a fornire il medesimo servizio.
Sono ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti:
a) che, se organizzati in forma societaria, sono iscritti al registro delle imprese presso le competenti C.C.I.A.A. o in
un registro professionale o commerciale dello Stato estero in cui sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni dell’art. 39 del
D.Lgs. 163/06;
b) che non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
c) che hanno adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
d) per i quali non sussistono piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, L. 383/01, ovvero si è concluso
il periodo di emersione.
Le figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
devono essere abilitate, a pena di esclusione, all’esercizio della professione ed iscritte al relativo Albo/ Ordine professionale
e possedere, in relazione all’incarico di CSP e CSE, i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I concorrenti devono possedere a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 263, comma 1 del DPR 207/2010, il requisito di seguito indicato: a) fatturato
globale per servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del
bando, per un importo pari a 4 volte l’importo dei servizi a base d’asta. L’importo di fatturato globale richiesto è da ritenersi
congruo e non eccessivo/discriminatorio, atteso che permette la più ampia partecipazione alla procedura, non essendo revocabile in dubbio che i cennati volumi d’affari hanno, da un lato, il fine di ampliare la platea dei concorrenti e, dall’altro lato,
di dimostrare comunque la capacità del concorrente di far fronte ad impegni contrattuali proporzionati a quello conseguente
all’aggiudicazione del presente appalto. L’importo richiesto si intende al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I concorrenti devono possedere a pena di esclusione, ex art. 263, co.
1 DPR 207/10, i requisiti di seguito indicati:
b) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di progettazione o direzione lavori o coordinamento per la sicurezza, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione professionale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di 2 servizi (c.d.
“servizi di punta”) di cui all’art. 252 DPR 207/10, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per
un importo totale dei lavori relativi ai servizi attestati non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento.
Ai fini dei requisiti di cui alle lett. b) e c) che precedono, si richiamano le classi e categorie di lavori: E.02, € 4.514.585,87;
S.04, € 4.647.342,71; IA.01, € 1.032.863,03; IA.02, € 568.992,13;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni precedenti la data di pubblicazione del bando
di gara, comprendente tutti i soggetti di cui all’art. 263, co. 1, lett. d) DPR 207/10, pari a 10 unità, pari a 2 volte le unità
stimate per lo svolgimento dell’incarico;
e) possesso di un numero minimo di 5 unità come indicate: - 1 Direttore dei Lavori: ingegnere o architetto abilitato
all’esercizio della professione. Requisiti preferenziali: iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni e possesso di
esperienza almeno triennale in opere similari ovvero di tipo infrastrutturale, eseguite in sotterraneo, in ambito urbano, con
presenza di falda, interferenti con aree di cantiere di edilizia, gestite da altri e per opere che comportino anche interventi di
rifacimento delle viabilità adiacenti; -1 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori:
ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’Albo professionale, in possesso dei requisiti di cui
al D.Lgs. 81/08. Requisito preferenziale: possesso di esperienza almeno triennale in opere similari che abbiano presentato
interferenze e necessità di coordinamento tra cantieri edili ed infrastrutturali gestiti da differenti CSE; - 1 Direttore Operativo e Contabile esperto di opere pubbliche infrastrutturali: tecnico laureato o diplomato. Requisito preferenziale: possesso
di esperienza almeno triennale in materia di contabilità in ambito di lavori pubblici di tipo infrastrutturale; - 1 Ispettore di
Cantiere: tecnico laureato o diplomato. Requisito preferenziale: possesso di esperienza almeno triennale in materia di infrastrutture in sotterraneo in ambito urbano con presenza di falda; - 1 Assistente al CSE: tecnico laureato o diplomato. Requisito
preferenziale: possesso di esperienza almeno triennale in opere in ambito urbano, in cui siano presenti interferenze tra cantieri
edili ed infrastrutturali, abilitato a svolgere l’attività di CSE secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08.
Il mancato possesso dei requisiti preferenziali sopra indicati non darà luogo ad esclusione ma sarà valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei partecipanti alla presente procedura di gara, secondo quanto meglio precisato
nel Disciplinare.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative: Le figure di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori devono essere abilitate, a pena di esclusione, all’esercizio della professione e iscritte al relativo Albo/Ordine professionale e possedere, in relazione all’incarico di CSP e CSE, i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara e allo Schema di Contratto.
Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e cauzione definitiva rese secondo le indicazioni del Disciplinare di gara; l’aggiudicatario è tenuto, inoltre, all’atto della sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza di responsabilità civile professionale nonché polizza assicurativa “RCO Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro” contro tutti i rischi a favore del
personale impiegato durante l’esecuzione dei servizi e soggetto ad assicurazione obbligatoria INAIL.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) 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: 09/07/2019, Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/07/2019, Ora locale: 10:00, Luogo: Presso gli uffici di Dea Capital
Real Estate SGR S.p.A., quale società di gestione del Fondo Milan Development 1, siti in Milano, via Brera n. 21 - Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
L’importo complessivo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del presente appalto è pari a € 10.763.783,74,
di cui € 10.515.550,25 per lavori, al netto dell’Iva e delle ulteriori somme previste nel quadro economico, suddiviso in classi
e categorie come indicato nel Disciplinare di gara e di cui € 248.233,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dei servizi oggetto della procedura, gli stessi, per
quanto concerne le figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni personali e professionali, pena l’esclusione dalla gara.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, il concorrente deve impegnarsi a mantenere valida
la propria offerta per un ulteriore periodo di 180 giorni.
Ulteriori eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo gare-svi-re@pec.deacapital.com. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno pervenire all’indirizzo pec
sopra indicato entro e non oltre le ore 12:00 del 26 giugno 2019. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno
pubblicate in forma anonima sul sito internet della Stazione Appaltante.
Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta da parte di ciascun concorrente dovrà essere effettuato un
sopralluogo obbligatorio presso le aree oggetto dei lavori. Il sopralluogo avrà luogo il giorno 3 giugno 2019, alle ore 15:00,
previa prenotazione da effettuarsi via PEC all’indirizzo gare-svi- re@pec.deacapital.com entro e non oltre il giorno 24 maggio 2019, alle ore 12:00.
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e la documentazione ad esso allegata sono scaricabili dal sito internet www.
deacapitalre.com.
Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, i loro termini, le modalità e le condizioni sono indicate negli atti tecnici
consultabili presso gli uffici della società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., con sede in Milano, via Brera n. 21.
Il termine di durata dell’appalto è legato alla durata dell’appalto integrato comprensivo di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori che sarà affidato dalla Stazione Appaltante.
La durata dell’appalto di 12 mesi indicata nel presente Bando di Gara decorre dalla data di consegna delle attività all’aggiudicatario e non dall’aggiudicazione dell’appalto.
CIG: 7892505D27.
CUP: D58J18000140007.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Adriano Spoldi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, via F. Corridoni n. 39, Milano 20122
Italia, Tel.: +39 02760531, Fax: +39 0276015209, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso i provvedimenti
che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Lombardia entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla conoscenza della lesività dell’atto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/05/2019
Il procuratore speciale
ing. Renzo Misitano
TX19BFM10031 (A pagamento).
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DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.

quale Società di gestione del Fondo Milan Development 1
Sede: via Brera n. 21 - Milano
Punti di contatto: dott. Andrea Luigi Giovannini - Tel. 02/725171 - Email: gare-svire@pec.deacapital.com
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: Roma 898431
Codice Fiscale: 05553101006
Partita IVA: 05553101006
Bando di gara - Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi alla realizzazione del parcheggio interrato e di superficie prospiciente la via Vannucchi nell’ambito del
PII “De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1, Via Brera 21, Milano 20121, Italia.
Persona di contatto: Dott. Andrea Luigi Giovannini, Tel.: +39 02725171, E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.deacapitalre.com; Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.
com
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.deacapitalre.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale
Società di Gestione del Fondo Milan Development 1, via Brera n. 21, Milano 20121, Italia.
Persona di contatto: Dott. Andrea Luigi Giovannini, Tel.: +39 02725171, E-mail: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.deacapitalre.com; Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.
com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Soggetti privati ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
n. 163/2006
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Istituti bancari, imprese e società finanziarie e assicurative
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento servizio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e esecuzione relativi al parcheggio multipiano prospiciente via Vannucchi - PII De Gasperi Est
II.1.2) Codice CPV principale: 71250000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi alla realizzazione del parcheggio interrato e di superficie prospiciente
la via Vannucchi nell’ambito del PII “De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune
di San Donato Milanese (MI).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 806 129.39 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di San
Donato Milanese (MI), via Vannucchi
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione, relativi alla realizzazione del parcheggio interrato e di superficie prospiciente la via Vannucchi nell’ambito
del PII “De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 806 129.39 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) 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: L’ammontare complessivo stimato del corrispettivo a base di gara è pari a
€ 806.129,39, oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22%, di cui:
a) € 535.301,67 per la Direzione Lavori;
b) € 77.379,35 per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
c) € 193.448,37 per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all’art. 90, co. 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06 nei
limiti di cui all’art. 253 del DPR 207/10.
Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08
è in ogni caso riservato a:
1) soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del suddetto decreto;
2) soggetti stabiliti in altri Stati, purché abilitati nei rispettivi paesi di origine a fornire il medesimo servizio. Sono
ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti:
a) che, se organizzati in forma societaria, sono iscritti al registro delle imprese presso le competenti C.C.I.A.A. o in
un registro professionale o commerciale dello Stato estero in cui sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni dell’art. 39 del
D.Lgs. 163/06;
b) che non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
c) che hanno adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
d) per i quali non sussistono piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, L. 383/01, ovvero si è concluso
il periodo di emersione.
Le figure di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, a
pena di esclusione, devono essere abilitate all’esercizio della professione ed iscritte al relativo Albo/ Ordine professionale e
possedere, in relazione all’incarico di CSP e CSE, i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I concorrenti devono possedere a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 263, comma 1 del DPR 207/2010, il requisito di seguito indicato: a) fatturato
globale per servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del
bando, pari a 4 volte l’importo dei servizi a base d’asta. L’importo di fatturato globale richiesto è da ritenersi congruo e non
eccessivo/discriminatorio, atteso che permette la più ampia partecipazione alla procedura, non essendo revocabile in dubbio
che i cennati volumi d’affari hanno, da un lato, il fine di ampliare la platea dei concorrenti e, dall’altro lato, di dimostrare
comunque la capacità del concorrente di far fronte ad impegni contrattuali proporzionati a quello conseguente all’aggiudicazione del presente appalto. L’importo richieste si intende al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I concorrenti devono possedere a pena di esclusione, ex art. 263, co. 1 del DPR 207/2010, i requisiti di seguito indicati:
b) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di progettazione o direzione lavori o coordinamento per la sicurezza, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare oggetto del presente appalto, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione professionale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di 2 servizi (c.d.
“servizi di punta”) di cui all’art. 252 DPR 207/10, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per
un importo totale dei lavori relativi ai servizi attestati non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento.
Ai fini dei requisiti di cui alle lett. b) e c) che precedono, si richiamano le classi e categorie di lavori: E.02, € 5.317.509,06;
S.04, € 6.088.869,65; IA.01, € 782.885,12; IA.02, € 1.404.002,93;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni precedenti la data di pubblicazione del bando
di gara, comprendente tutti i soggetti di cui all’art. 263, co. 1, lett. d) DPR 207/10, pari a 10 unità, pari a 2 volte le unità
stimate per lo svolgimento dell’incarico;
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e) possesso di un numero minimo di 5 unità come indicate: - 1 Direttore dei Lavori: ingegnere o architetto abilitato
all’esercizio della professione. Requisiti preferenziali: iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni e possesso di
esperienza almeno triennale in opere similari ovvero di tipo infrastrutturale, eseguite in sotterraneo, in ambito urbano, con
presenza di falda, interferenti con aree di cantiere di edilizia, gestite da altri e per opere che comportino anche interventi di
rifacimento delle viabilità adiacenti; - 1 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori:
ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’Albo professionale, in possesso dei requisiti di cui
al D.Lgs. 81/08. Requisito preferenziale: possesso di esperienza almeno triennale in opere similari che abbiano presentato
interferenze e necessità di coordinamento tra cantieri edili ed infrastrutturali gestiti da differenti CSE; - 1 Direttore Operativo e Contabile esperto di opere pubbliche infrastrutturali: tecnico laureato o diplomato. Requisito preferenziale: possesso
di esperienza almeno triennale in materia di contabilità in ambito di lavori pubblici di tipo infrastrutturale; - 1 Ispettore di
Cantiere: tecnico laureato o diplomato. Requisito preferenziale: possesso di esperienza almeno triennale in materia di infrastrutture in sotterraneo in ambito urbano con presenza di falda; - 1 Assistente al CSE: tecnico laureato o diplomato. Requisito
preferenziale: possesso di esperienza almeno triennale in opere in ambito urbano, in cui siano presenti interferenze tra cantieri
edili ed infrastrutturali, abilitato a svolgere l’attività di CSE secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
Il mancato possesso dei requisiti preferenziali sopra indicati non darà luogo ad esclusione ma sarà valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei partecipanti alla presente procedura di gara, secondo quanto meglio precisato
nel Disciplinare.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative: Le figure di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori devono essere abilitate, a pena di esclusione, all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo/
Ordine professionale e possedere, in relazione all’incarico di CSP e CSE, i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara e allo Schema di Contratto.
Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e cauzione definitiva rese secondo le indicazioni del Disciplinare di gara; l’aggiudicatario è tenuto, inoltre, all’atto della sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza di responsabilità civile professionale nonché polizza assicurativa “RCO Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro” contro tutti i rischi a favore del
personale impiegato durante l’esecuzione dei servizi e soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/07/2019, Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/07/2019, Ora locale: 10:00, Luogo: Presso gli uffici di Dea Capital
Real Estate SGR S.p.A., quale società di gestione del Fondo Milan Development n. 1, siti in Milano, via Brera n. 21 - Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
L’importo complessivo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del presente appalto è pari a € 13.593.266,76,
di cui € 13.336.770,26 per i lavori, al netto dell’Iva e delle ulteriori somme previste nel quadro economico, suddiviso in classi
e categorie come indicato nel Disciplinare di gara e di cui € 256.496,50, Iva esclusa, per oneri per la sicurezza, non soggetti
a ribasso.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dei servizi oggetto della procedura, gli stessi, per
quanto concerne le figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni personali e professionali, pena l’esclusione dalla gara.
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L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, il concorrente deve impegnarsi a mantenere valida
la propria offerta per un ulteriore periodo di 180 giorni.
Ulteriori eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo gare-svi-re@pec.deacapital.com. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno pervenire all’indirizzo pec
sopra indicato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 giugno 2019. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti
saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet della Stazione Appaltante.
Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta da parte di ciascun concorrente dovrà essere effettuato un
sopralluogo obbligatorio presso le aree oggetto dei lavori. Il sopralluogo avrà luogo il giorno 4 giugno 2019, ore 11:00, previa
prenotazione da effettuarsi via PEC all’indirizzo gara-svi-re@pec.deacapital.com entro e non oltre il giorno 24 maggio 2019,
alle ore 12:00.
Il Bando, il Disciplinare di Gara e la documentazione ad esso allegata sono scaricabili dal sito internet www.deacapitalre.com.
Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, i loro termini, le modalità e le condizioni sono indicate negli atti tecnici
consultabili presso gli uffici della società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., con sede in Milano, via Brera n. 21.
Il termine di durata dell’appalto è legato alla durata dell’appalto integrato comprensivo di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori che sarà affidato dalla Stazione Appaltante.
La durata dell’appalto di 12 mesi indicata nel presente Bando di Gara decorre dalla data di consegna delle attività all’aggiudicatario e non dall’aggiudicazione dell’appalto.
CIG: 78925713A1.
CUP: D58J18000150007.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Adriano Spoldi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede
di Milano, via F. Corridoni n. 39, Milano 20122, Italia, Tel.: +39 02760531, Fax: +39 0276015209, Indirizzo Internet: www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso i provvedimenti
che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lombardia entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza della lesività dell’atto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/05/2019
Il procuratore speciale
ing. Renzo Misitano
TX19BFM10032 (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 D19H17000110006 - CIG 78758393F2
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Evançon, via
delle Murasse, 1/d – 11029 Verrès (AO) Tel: +39 0125 929269; protocollo@pec.cm-evancon.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto flessibile
delle aree interne della Bassa Valle – Annualità 2019, 2020, 2021 eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni- CPV:
60140000-1 - Co-dice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 348.111,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 18/06/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 19/06/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Aldo DE SIMONE; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 09/05/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM10048 (A pagamento).
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PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., tramite piattaforma telematica ai
sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti, riguardante “interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico (obiettivo PAES e scuole sicure) - Nidi - Miglioramento sismico nido palloncino blu” - CUP
D97D18001330005 - CIG 789850762B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale – 43029 Parma, Ufficio Appalti e Contratti – Telefono: 0521-218461; Telefax:
0521218675. Posta elettronica: appalti.parmainfrastrutture@pec.it. Indirizzo Piattaforma Telematica per il caricamento della
documentazione di gara: https://parmainfrastrutture.i-faber.com - Indirizzo(i) Internet (URL): www.parmainfrastrutture.it Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito https://bit.ly/2JqmRmE e presso l’ Ufficio Appalti e
Contratti – Telefono: 0521-218461. Le domande di partecipazione vanno caricate a mezzo Piattaforma Telematica: https://
parmainfrastrutture.i-faber.com, entro e non oltre il 04/06/2019, ore 12.00, nella modalità esplicitata all’interno del Disciplinare; la gara verrà espletata in modalità riservata e secondo quanto indicato al comma 5 dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e smi.
Le richieste di chiarimento potranno pervenire alla Stazione Appaltante, sempre a mezzo Piattaforma Telematica, entro e non
oltre il 28/05/2019, ore 12.00. I sopralluoghi dovranno essere effettuati secondo modalità espresse nel Disciplinare. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico
(obiettivo PAES e scuole sicure) - nidi - miglioramento sismico nido palloncino blu”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei lavori: Lavori presso Nido “Palloncino Blu”, Parma. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lvo
n. 50/16 e smi, che verrà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis del D.lvo n. 50/16 e smi.
II.1.6) CPV per i lavori (vocabolario comune per gli appalti): 45262522-6 Lavori edili. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. L’importo dei lavori ammonta ad Euro 563.686,73, dei quali Euro 21.860,12 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dei quali Euro 192,691.22 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, c.
16 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste ai sensi del D.lvo n. 50/2016 e smi e
come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal Capitolato di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal
Capitolato di Gara. III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2) Condizioni di
partecipazione. III.2.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto e situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
così come esplicitato nel disciplinare di gara.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA:
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta,
i requisiti così come meglio specificati nel disciplinare di gara:
• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia. Informazioni necessarie relative ai requisiti di partecipazione ai fini
della compilazione successiva dei modelli sono reperibili sulla Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa
• Ai sensi dell’articolo 61 del DPR n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR la qualificazione
delle lavorazioni di manutenzione straordinaria oggetto dell’appalto rientra nella Categoria:
OG 1 – II o superiore : Edifici civili e industriali.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: NO.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.lvo n. 50/16 e smi. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 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 (nel caso
di dialogo competitivo) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione sulla Piattaforma Telematica: entro il giorno 04/06/2019, entro le ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali dell’UE: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il presente bando è stato indetto successivamente
alla determina a contrarre di Parma Infrastrutture n. 124 del 06/05/2019 che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori e
motivato debitamente l’applicazione della riduzione dei termini di ricezione delle offerte, per ragioni di urgenza, ex art. 60
del Dlgs 50/2016 e smi. Ai sensi del Dlgs 50/2016 e smi, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione
all’utilizzo di quest’ultimo mezzo. La documentazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (unitamente
alla domanda dovrà essere caricata in piattaforma copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore). Nel caso di offerte inoltrate da imprese dichiaranti di voler eseguire i lavori in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento.
La documentazione con la domanda di partecipazione dovrà essere caricata perentoriamente sulla Piattaforma Telematica
della Stazione Appaltante. Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nel disciplinare di gara. La domanda di
partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento la presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta. Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale si riserverà di procedere all’aggiudicazione, anche nel caso
sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una solo offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di questa Società. Il bando GURI è reperibile sul sito internet www.parmainfrastrutture.it, in Piattaforma
Telematica all’indirizzo https://parmainfrastrutture.i-faber.com/ e all’albo pretorio del Comune di Parma. Il Responsabile
Unico del Procedimento è il Geom. Marco Ferrari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni
dalla pubblicazione del bando. Data di invio alla guri del presente bando: 09/05/2019.
Parma, 09/05/2019
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - L’amministratore unico
dott. Roberto Di Cioccio
TX19BFM10051 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., tramite piattaforma telematica ai
sensi dell’art. 58 del codice dei contratti, riguardante “interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico (obiettivo paes e scuole sicure) - materne - miglioramento sismico materna fantasia” - CUP
D97D18001320005 - CIG 78980740DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Parma
Infrastrutture S.p.A. Unipersonale – 43029 Parma, Ufficio Appalti e Contratti – Telefono: 0521-218461; Telefax:
0521218675. Posta elettronica: appalti.parmainfrastrutture@pec.it. Indirizzo Piattaforma Telematica per il caricamento
della documentazione di gara: https://parmainfrastrutture.i-faber.com - Indirizzo(i) Internet (URL): www.parmainfrastrutture.it - Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito https://bit.ly/2VjJ515 e presso l’ Ufficio
Appalti e Contratti – Telefono: 0521-218461. Le domande di partecipazione vanno caricate a mezzo Piattaforma Telematica: https://parmainfrastrutture.i-faber.com, entro e non oltre il 03/06/2019, ore 12.00, nella modalità esplicitata all’interno del Disciplinare; la gara verrà espletata in modalità riservata e secondo quanto indicato al comma 5 dell’art. 36
del Dlgs 50/2016 e smi. Le richieste di chiarimento potranno pervenire alla Stazione Appaltante, sempre a mezzo Piattaforma Telematica, entro e non oltre il 27/05/2019, ore 12.00. I sopralluoghi dovranno essere effettuati secondo modalità
espresse nel Disciplinare. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Parma Infrastrutture
S.p.A. Unipersonale.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e scuole sicure) - materne - miglioramento sismico materna fantasia”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei lavori: Lavori presso Scuola Materna “Fantasia”, Parma. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lvo
n. 50/16 e smi, che verrà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis del D.lvo n. 50/16 e smi.
II.1.6) CPV per i lavori (vocabolario comune per gli appalti): 45262522-6 Lavori edili. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. L’importo dei lavori ammonta ad Euro 658.079,11, dei quali Euro 20.233,26 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dei quali Euro 260.052,45 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, c.
16 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste ai sensi del D.lvo n. 50/2016 e smi e
come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal Capitolato di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come dettagliatamente previste dal Disciplinare e dal
Capitolato di Gara. III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2) Condizioni di
partecipazione. III.2.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto e situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
così come esplicitato nel disciplinare di gara.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA:
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i requisiti così come meglio specificati nel disciplinare di gara:
• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia.
Informazioni necessarie relative ai requisiti di partecipazione ai fini della compilazione successiva dei modelli sono
reperibili sulla Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa
• Ai sensi dell’articolo 61 del DPR n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR la qualificazione
delle lavorazioni di manutenzione straordinaria oggetto dell’appalto rientra nella Categoria:
OG 1 – III o superiore : Edifici civili e industriali.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: NO.
SEZIONE IV PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.lvo n. 50/16 e smi. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 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 (nel caso
di dialogo competitivo) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione sulla Piattaforma Telematica: entro il giorno 03/06/2019, entro le ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali dell’UE: italiano.
SEZIONE: VI ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il presente bando è stato indetto successivamente
alla determina a contrarre di Parma Infrastrutture n. 123 del 06/05/2019 che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori e
motivato debitamente l’applicazione della riduzione dei termini di ricezione delle offerte, per ragioni di urgenza, ex art. 60
del Dlgs 50/2016 e smi. Ai sensi del Dlgs 50/2016 e smi, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il
domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo. La documentazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta (unitamente alla domanda dovrà essere caricata in piattaforma copia fotostatica di un documento di identità, in corso
di validità, del sottoscrittore). Nel caso di offerte inoltrate da imprese dichiaranti di voler eseguire i lavori in regime di
raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. La documentazione con la domanda di partecipazione dovrà essere caricata perentoriamente
sulla Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante. Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nel
disciplinare di gara. La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare,
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annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale si riserverà di
procedere all’aggiudicazione, anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una solo offerta,
purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di questa Società. Il bando GURI è reperibile sul sito internet www.parmainfrastrutture.it, in Piattaforma Telematica all’indirizzo https://parmainfrastrutture.i-faber.com/ e all’albo
pretorio del Comune di Parma. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marco Ferrari. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; il ricorso deve essere notificato
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Data di invio alla GURI del presente
bando: 09/05/2019.
Parma, 09/05/2019
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - L’amministratore unico
dott. Roberto Di Cioccio
TX19BFM10053 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA SPA
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia – Persona di contatto: Maddalena Tessitore - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: maddalena.tessitore@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di
committente: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portaleacquisti.terna.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività:
Elettricità.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 0000029429 — Gestione operativa e logistica
di n. 2 elicotteri di tipo Ecureuil AS350B3e e di n. 1 elicottero Modello AW 109 Power + opzione di potenziamento della
flotta di proprietà di Terna per esigenze di video ispezione su elettrodotti. II.1.2) Codice CPV principale: 60444000. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Gestione operativa e logistica di n. 2 elicotteri di tipo Ecureuil AS350B3e
e di n. 1 elicottero Modello AW109 Power + opzione di potenziamento della flotta di proprietà di Terna per esigenze di video
ispezione su elettrodotti. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 10.377.370,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione; II.2.2) Codici CPV supplementari: 50212000; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione operativa e logistica di n. 2 elicotteri di tipo Ecureuil AS350B3e e di n. 1 elicottero Modello AW 109 Power + opzione di potenziamento della flotta di proprietà di Terna per
esigenze di video ispezione su elettrodotti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, euro 10.377.370,00; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: 1a opzione: 36 mesi; 2a opzione: potenziamento della flotta con
4 ulteriori elicotteri. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni di partecipazione;
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale; III.1.2) Capacità economica e finanziaria; III.1.3) Capacità professionale e tecnica; III.1.4) Norme
e criteri oggettivi di partecipazione: Vedere quanto riportato nel Disciplinare di gara. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste; III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia; III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto; III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni
o di offerte durante la negoziazione o il dialogo; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/06/2019 - 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: Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data
25/07/2019 - Ora locale: 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4) Procedure
di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196
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:
03/05/2019
Il responsabile del procedimento
Mauro Scuttari
TX19BFM10076 (A pagamento).

ATB MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7899267956 - Lotto 2 CIG 78992760C6
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE I.1) ATB Mobilità S.p.A. – Via Monte Gleno n. 13, 24125 Bergamo,
Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbspa@legalmail.it. Indirizzo internet: www.atb.bergamo.it. Info e doc:
https://atbbergamo.acquistitelematici.it.
SEZIONE II – OGGETTO: II.2) Valore stimato: Euro 312.000,00 IVA esclusa, oltre Euro 300,00 quali oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. II.3) Breve descrizione: Fornitura, posa, messa in servizio “chiavi in mano” e manutenzione, per un
periodo minimo pari a 36 mesi, di un sistema di controllo degli accessi e videosorveglianza presso le sedi aziendali. II.4)
Divisione in lotti: l’appalto è suddiviso in due lotti. Lotto 1 – Fornitura ed installazione di un sistema controllo accessi presso
le aree della sede aziendale di Via Monte Gleno, Bergamo. Importo Euro 200.000,00. Lotto 2 – Fornitura ed installazione di
un sistema di videosorveglianza presso le aree e le pertinenze aziendali di ATB Mobilità S.p.A. (Sede di Via Monte Gleno,
Funicolare Città alta, Funicolare San Vigilio e ATB Point). Importo Euro 112.000,00. II.7) Durata: 90 giorni solari, ribassabili
in sede di offerta, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1): Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3) Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 20/06/2019
ore 12:00.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 Maggio 2019.

Il direttore generale
Gian Battista Scarfone
TX19BFM10089 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE Fornitura di punti acqua SMAT - Rif. APP_37/2019
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: 41110000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di
punti acqua. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.500.000,00, 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 la fornitura di punti acqua, ossia chioschi per l’erogazione al pubblico di acqua naturale,
naturale refrigerata e refrigerata gasata da installare nei Comuni della Città Metropolitana di Torino. Il Codice Identificativo
della Gara (CIG) è il seguente: 790412524B. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto Cassinelli. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7)
Durata in giorni: 730. 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.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi propri.
Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto. 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.
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: 10/06/2019 - 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: 11/06/2019 - ora locale: 09,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il
Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo
internet indicato al punto I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese
partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. 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.: 10/05/2019.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BFM10106 (A pagamento).
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AGESP ATTIVITÀ STRUMENTALI S.R.L.
Bando di gara - Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione
nuovo parcheggio multipiano in Via Volturno - CIG 7878271AE3 - CUP: F47H18003750004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Indirizzo postale: Via
Marco Polo 12 – Città: BUSTO ARSIZIO (ITALIA) – Codice NUTS: ITC41 - Codice postale: 21052 – Paese: Italia. Persona
di contatto: Geom. Salvatore Scianna, Responsabile del Procedimento - Tel.0331/398931 - e-mail: salvatore.scianna@agespas.it; Posta elettronica certificata: protocollo.agespas@pec.it; fax 0331/621343. Indirizzi internet: www.agespas.it.
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
agespas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a partecipazione pubblica.
I.5) Principali settori di attività: opere strutturali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo parcheggio multipiano
in Via Volturno. II.1.2) Codice CPV principale: 45223300-9
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un parcheggio multipiano in Via Volturno – Busto
Arsizio (VA), realizzato in struttura prefabbricata.
Gli interventi consisteranno brevemente in:
- Realizzazione pali trivellati
- Opere di fondazione
- Realizzazione strutture in cemento armato prefabbricato
- Opere di fognatura – invarianza idraulica
Il tutto come meglio specificato e descritto nei documenti del progetto esecutivo.
II.1.5) Valore totale stimato: € 787.062,54 (euro settecentoottantasettemilasessantadue/54), al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di Legge, e comprensivo dell’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 16.229,05
(euro sedicimiladuecentoventinove/05).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo quanto
meglio indicato nella documentazione di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
La durata dell’appalto è di 210 (duecentodieci) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Ferma restando l’invariabilità dei prezzi unitari offerti in sede di gara, ai sensi
dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, i lavori di cui al presente appalto e l’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione sono suscettibili di modifica, in aumento o in diminuzione, senza una nuova procedura di affidamento, secondo
le modalità e nella misura dettagliate dalla documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. L’appalto è finanziato con fondi dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio (VA).
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: Come da Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Come da Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da Disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: Non si tratta di appalto riservato.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: Le caratteristiche del servizio che dovrà essere erogato dall’appaltatore
sono dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso non comporta la conclusione
di un accordo quadro né l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione.
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Gli operatori economici Concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma
SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 18:30 del giorno 14 Giugno 2019, la propria offerta firmata digitalmente,
secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno 17 Giugno 2019 alle
ore 09:00 presso la sede AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Via Marco Polo, 12 Busto Arsizio (VA). Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile.
VI.3) Informazioni complementari
a) L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016, di importo
pari al 2% dell’importo di gara € 15.741,25 (euro Quindicimilasettecentoquarantuno/25). Sono applicabili i casi di riduzione
di cui all’art. 93 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) Eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura devono essere presentate come indicato nel Disciplinare di
Gara almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.
agesp.it.
Salvo quanto sopra previsto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.
c) Le offerte tecniche che non raggiungeranno un punteggio almeno pari a 50 punti non saranno comunque valutate
idonee e non saranno ammesse alla fase successiva.
d) Subappalto: Ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dal Disciplinare di gara.
e) Avvalimento: É ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, richiamando il punto C) del Disciplinare di gara.
f) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016.
g) La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta conveniente e congrua.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs.
n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 Maggio 2019
Busto Arsizio, 15/05/2019
Il direttore generale
dott. Gianfranco Carraro
TX19BFM10116 (A pagamento).
— 76 —

15-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 56

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 65 / 2019 - CIG 7900945213
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4019 - +39064695.4176. Fax +394695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com. I.2) Appalto congiunto. no I.3) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I documenti di gara sono
disponibili presso: vedi punto
VI.3) Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3) I.6) Principali settori di attività.
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione. Bando di gara n. 65/2019_Procedura aperta ai sensi del
combinato disposto dell’art.114, dell’art. 122, dell’art. 60 e dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 per la conclusione di un
accordo quadro, della durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo, in base al quale affidare
ad un unico operatore economico i lavori di adeguamento alle normative antincendio e impiantistiche ai fini dell’ottenimento
dei certificati di prevenzione incendi all’interno dei depositi/immobili in uso ad ATAC Spa. II.1.2) Codice CPV principale.
50413200-5 II.1.3) Tipo di appalto. Lavori II.1.4) Breve descrizione. L’appalto ha ad oggetto i lavori di adeguamento alle
normative antincendio e impiantistiche
ai fini dell’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi all’interno dei depositi/immobili in uso ad ATAC Spa.
Per la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore
massimo stimato dell’Accordo quadro è di Euro 6.562.200,00 esclusa I.V.A. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti. no II.2) Descrizione. Vedi II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. no
II.2.3) Luogo di esecuzione. Depositi e immobili in uso ad ATAC S.p.a. II.2.4) Descrizione dell’Appalto. Il valore
dell’Accordo Quadro a base di gara è pari ad euro 6.562.200,00 esclusa I.V.A., di cui: a) euro 5.680.000,00,
quale importo per i lavori di adeguamento alle normative antincendio e impiantistiche ai fini dell’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi all’interno dei depositi/immobili in uso ad Atac S.p.a., a misura, soggetto
al ribasso percentuale di gara b ) Euro 370.000,00 oltre I.V.A., quale costo per l’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetto a ribasso percentuale di gara.; c) Euro 512.200,00 quali somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante,
fermo restando il disposto di cui al punto 15.6 del Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC). Il valore del Primo
Contratto applicativo è pari ad euro 530.300,75, iva esclusa, di cui euro 219.926,47 per i costi della manodopera ed euro
39.001,91 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.2.4.1. Ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R.
05.10.2010 n. 207, l’appalto è
qualificato come segue: categoria prevalente OG1 classifica V euro 4.235.000,00; categoria scorporabile OG11 classifica
IV euro 1.815.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2
dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior
punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento) punti, suddiviso in 30 (trenta) per l’offerta economica e 70
(settanta) punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale. Le offerte che
conseguiranno un punteggio tecnico complessivo inferiore a 30 (trenta) punti, non
saranno ammesse alla fase di valutazione economica. II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’Accordo quadro con un unico operatore avrà una
durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto
applicativo, che avverrà contestualmente alla firma dell’Accordo Quadro, come previsto all’art. 3 del Capitolato Speciale. Il primo contratto applicativo – la cui stipula avverrà contestualmente alla stipula dell’accordo quadro riguarderà i lavori di adeguamento della rimessa bus di Trastevere come stabilito all’art. 3.2 del capitolato Speciale.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Vedi VI.3
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i
requisiti di seguito indicati III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no III.1.2) Capacità economica e
finanziaria. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa che
concorre singolarmente:
a) possesso della qualificazione, ex Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, attestata da S.O.A. dalle
categorie OG1, classifica V (quinta), prevalente, per un importo complessivo di lavori pari ad Euro 4.235.000,00 oltre I.V.A,
e OG11, classifica IV (quarta), scorporabile, per un importo complessivo di lavori pari ad Euro 1.815.000,00, oltre I.V.A.;
(Mod. DGUE parte IV sez. alfa); Si precisa che, la categoria OG11 non può
essere oggetto di avvalimento, è a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile non oltre il 30% e non può essere,senza
ragioni obiettive, suddiviso ( art. 1 comma 2 DM248/2016) ;
b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto
mandatario deve possedere i requisiti speciali prescritti di cui alla precedente lettera a) nella misura minima del 40%
dell’importo prescritto; le imprese mandanti devono possedere i medesimi requisiti speciali nella misura minima del 10%,
purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal bando di gara; i soggetti concorrenti privi dei requisiti
riferiti alla componente OG 11 per partecipare alla gara devono associarsi in R.T.I. di tipo verticale con Imprese in possesso,
nella sua interezza, di tale qualificazione. Resta fermo: - che, nel complesso, il R.T.I.
possiede il 100% dei requisiti prescritti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere
generale (punto III.1.4). c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. Si precisa
inoltre che la categoria OG11 non può essere oggetto di avvalimento.
d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare, la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in
relazione al proprio assetto di concorrente (singolo o raggruppato); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello
R1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o R2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le
imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare
al presente bando;
e) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 200,00 - intestato a: Autorità
Nazionale Anticorruzione: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice CIG: 7900945213 oltre al proprio n. C.F.
- P. I.V.A.). La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come
previsto al punto 13.1 del DGNC. f) E’ consentito il subappalto nei limiti di legge, fermo restando quanto stabilito alla
lettera a ) relativa alla categoria OG11. g) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto
ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o
più dei
documenti previsti all’art. 86 del D.lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto
della vigente normativa di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti
speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in raggruppamento, per
le eventuali imprese ausiliarie e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3 lett. f) (si rinvia a quanto
stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC)
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.lgs.
citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4)
(euro 121.000,00), fatto salvo i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7
del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la garanzia
deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
b) Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, il soggetto che risulterà aggiudicatario si obbliga a produrre un
deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro, a garanzia della sottoscrizione dei singoli ed
eventuali contratti applicativi.
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Tale deposito sarà svincolato al termine del periodo di validità dell’accordo quadro medesimo.
c) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con ciascun contratto applicativo, il soggetto che risulterà
aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del
D.lgs. n. 50/2016 riferita a ciascun contratto applicativo, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è autofinanziato da ATAC, ad eccezione dei lavori relativi alla tratta Ottaviano – Battistini oggetto di specifico
finanziamento di Roma Capitale; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica
che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’esecuzione anticipata della prestazione, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del
D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
ll Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Alberto Vinci. Il Responsabile per la fase di svolgimento della
procedura e identificazione del contraente è il Responsabile Acquisti, Marco Sforza, recapiti riportati al
punto I.1.
Il Responsabile per la fase di definizione del fabbisogno è Mario Macaluso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016, da
esperire con il sistema dell’e-Procurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6) Informazioni sull’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 e delle domande di partecipazione: data 24/06/2019 ora 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no
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 dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 25/06/2019 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina F (ex API 2° piano) – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Deliberazione Autorizzativa n. 14 del 18/04/2019.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D.lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni
operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C, D, G, DGUE, A, R1-RTI, R2-RTI, Schema di Accordo Quadro,
“Istruzioni operative”, oltre alla scheda SKT per l’offerta tecnica.
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VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o
ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative” e negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8
del DGNC) sia l’offerta tecnica (dettagliata nel Capitolato) che l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte
non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9
del D.lgs. 50/2016, verranno escluse. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta,
purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
comma 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016.
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro i termini di legge. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo
stimato è pari ad Euro 19.200,00 oltre IVA.
VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione
del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC.
VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art.
23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale
Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese:
Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: ATAC S.p.A. Affari giuridici, Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +3906.4695.3365 – fax: +3906.4695.3927. pec: protocollo@cert2.atac.roma.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 10 / 05 / 2019
Atac S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti
Marco Sforza
TX19BFM10135 (A pagamento).

AEA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. Stazione appaltante: AeA s.r.l., via dell’Elettronica snc, 02100 Rieti Tel. +39 0746202127, Fax +39
0746293174, e.mail:aea@pec.aeaserviziambientali.it, pec: aea@pec.aeaserviziambientali.it
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: “Accordo quadro per l’affidamento del Servizio di Raccolta, Trasporto e Recupero
e/o Smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dei rifiuti prodotti presso gli Impianti gestiti
dalla AEA srl”. NUTS: ITI 42 e ITI 45 – Unico Lotto, - CIG 7890098AD6. Valore: 1.807.052,50 EUR IVA esclusa - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. - Durata: 12 mesi.
SEZIONE III. Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. - Termine ricezione offerte: 17.06.2019 ore 13.00; Apertura offerte: la data verrà comunicata via pec ad ogni concorrente.
— 80 —

15-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 56

SEZIONE VI. Altre Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: - piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aeaserviziambientali
- sito aziendale: http://www.aeaserviziambientali.it/ index.php?page=bandiavvisigare. Invio alla GUUE: 06.05.2019.
L’amministratore delegato
Riccardo Bianchi
Il R.U.P.
ing. Roberto Orasi
TX19BFM10143 (A pagamento).

CONSORZIO ASI DI LECCE
Bando di gara
Stazione Unica Appaltante: Consorzio ASI di Lecce - Indirizzo: zona industriale di Lecce – Centro Direzionale ASI –
Viale Marcello Chiatante – CAP 73100 – Lecce. Tel. 0832/240995-6 – Fax 0832.240982.
Oggetto: Lavori di installazione apparecchiature video e trasmissione di immagini presso centro di controllo da
installare nelle zone industriali di Lecce-Surbo, Casarano, Nardò-Galatone e Galatina-Soleto. CIG 7869353B85 - CUP
E67H18000820006. L’appalto è connesso alla fonte di finanziamento – Ministero dell’interno – PON “Legalità”, FESRFSE 2014-2020 – ASSE 2 – Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree
strategiche per lo sviluppo”. Importo complessivo: € 2.308.347,73 (iva esclusa) di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€ 26.082,82. Tempi di esecuzione: gg. 300 naturali e consecutivi.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/06/2019 ore 12.00;
Apertura offerte: 01/07/2019 ore 10.00.
Informazioni, modalità di presentazione della documentazione, documenti di gara, disponibili, compreso il DGUE, con
accesso libero all’indirizzo internet https://www.asi-lecce.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare
Il R.U.P.
geom. Vittorio Carluccio
TX19BFM10147 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A. S.p.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015; Codice NUTS: ITC4C; Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.
eu; Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/
portale-gare; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori di attività:
Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per la realizzazione degli interventi di riqualifica e standardizzazione dei
bagni aperti al pubblico presso gli aeroporti di Malpensa e Linate (CIG. n. 7844792F23); II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: 13.669.758,00 Euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000-4 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4;
Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri
indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Criteri tecnici indicati nel Disciplinare di gara/Ponderazione: 70/100; Prezzo/
Ponderazione: 30/100 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 13.669.758,00 Euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
del contratto o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24; II.2.14) Informazioni complementari: Il valore di
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cui ai punti II.1.5 e II.2.6 è così suddiviso: a) esecuzione lavori Lista WCPAX soggetta a ribasso d’asta: € 9.471.703,00;
b) esecuzione lavori Lista SEA IET 2017-2 soggetta a ribasso d’asta: € 1.185.377,54; c) esecuzione lavori Listino Comune
Milano 2018 soggetto ad incremento del ribasso previsto a base d’asta del 25 %: € 2.812.122,47; d) costi della sicurezza
dovuti ad interferenze: € 200.554,99 (importo non ribassabile). I costi della manodopera sono stimati in € 4.994.245,78. Non
sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, né sono ammesse offerte per una parte dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si fa
rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione di gara completa disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; si; 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: 12:00:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11.06.2019 ora locale: 11.00; Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: trattandosi di procedura condotta su piattaforma telematica, l’Ente Aggiudicatore procederà in seduta riservata all’apertura di tutte le buste relative alle offerte pervenute.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione di gara completa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare.;
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 10/05/2019.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX19BFM10148 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 788530792E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque Veronesi S.C.A R.L. - Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Trattasi di due partizioni per l’affidamento di lavori per realizzazione
di nuovi quadri elettrici o revisione e manutenzione straordinaria degli apparati elettrici presenti all’interno degli impianti
di proprietà o in gestione ad Acque Veronesi Scarl. Valore finale totale degli appalti: € 3.000.000,00 IVA esclusa. Durata
dell’appalto: presunti mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 30.05.2019 ore 10:00. Apertura buste: in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.
html, previa registrazione al portale. Ricorso: T.A.R. Venezia.
Il dirigente direzione personale, acquisti e legale
Nicola De Iorio Frisari
TX19BFM10153 (A pagamento).

FONDAZIONE TOSCANA G. MONASTERIO CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
Bando di gara - CIG 7881474E15 - CUP J68I18000030002
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Fondazione Toscana G. Monasterio CNR/Regione Toscana per la Ricerca
Medica e di Sanità Pubblica, Via Trieste, 41 - 56126 (PI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione esecutiva, il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione di un laboratorio di radiofarmacia presso il presidio ospedaliero di S. Cataldo – Pisa. Importo:
€ 590.171,19
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 13.00 del 19/06/19 mediante la piattaforma Start Toscana.
Apertura: presso l’Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di Massa, il 20/06/19 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.ftgm.it/index.php/concorsi-e-gare/gare e sulla
piattaforma START. RUP: Ing. Riccardo Nardini.
Il commissario
dott. Luciano Ciucci
TX19BFM10159 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
della Fornitura e manutenzione di un sistema di alimentazione elettrica di continuità presso il CSTV Nomentano Rai
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., Viale Mazzini, 14 Roma, Codice
NUTS:ITE43, e-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it, Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.
rai.it/
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della Fornitura e
manutenzione di un sistema di alimentazione elettrica di continuità presso il CSTV Nomentano Rai
Numero di riferimento: 7419346, CPV:31682500, Tipo di appalto: Fornitura, Breve descrizione: La presente procedura
ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e manutenzione di un sistema di alimentazione elettrica di continuità presso il
CSTV Nomentano Rai, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto. In particolare,
come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, le attività oggetto della procedura sono le seguenti: - Fornitura di un sistema
di continuità rotante con accumulo di energia, comprensivo di trasporto, posa in opera messa in esercizio e collaudo finale,
secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico;
- Servizio di manutenzione ordinaria programmata specialistica decennale, secondo le modalità indicate nel capitolato
tecnico. Valore: euro 1.703.041,09 I.V.A. esclusa, Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara, Durata in mesi: 128 mesi
SEZIONE III: Informazioni: Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera
di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo nel settore di
attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 900.000, IVA esclusa. Il
settore di attività è realizzazione di sistemi di alimentazione elettrica di continuità. Tale requisito è richiesto, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 83, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per motivazioni legate alle peculiarità della fornitura oggetto dell’affidamento, che è funzionalmente connessa all’operatività del core business aziendale ed è in grado di determinare ripercussioni
dirette, in termini di regolare attività della realizzazione dei programmi televisivi, presso l’insediamento Nomentano Rai. La
finalità preminente della procedura è, infatti, quella di consentire lo svolgimento delle attività finalizzate a garantire, anche
in assenza dell’energia elettrica, l’operatività delle trasmissioni televisive, senza ripercussioni dirette sulle relative attività
di messa in onda. Per tutto quanto sopra, assume fondamentale importanza la necessità di selezionare, attraverso la gara,
operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un alto grado di affidabilità ed un elevato
livello qualitativo della fornitura richiesta. Capacità professionale e tecnica: Il concorrente deve aver correttamente eseguito,
nell’arco dei migliori tre anni degli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (2014 - 2018 quinquennio di riferimento), la fornitura di sistemi di alimentazione elettrica di continuità,
con caratteristiche analoghe a quelle richieste nel presente appalto e tutt’oggi in esercizio. La somma delle potenze nominali
installate nei suddetti sistemi non deve essere inferiore a 6.600kVA e deve essere dimostrata con almeno 3 impianti ciascuno
funzionante con UPS rotanti in parallelo.
SEZIONE IV: Procedura: Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/06/2019 Ora: 18:00, Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT,
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata 6 mesi; Modalità di apertura delle offerte: 18/06/2019, Ora: 10:00, Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale
Mazzini 14 00195 Roma.
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SEZIONE VI: Altre informazioni: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO, Sarà accettata la fatturazione elettronica:
si, Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n.
AD/2019/001697/P/C del 08/03/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs.
50/2016, è l’ing. Carlo Taglialatela. 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. A riguardo, si precisa che il Capitolato Tecnico, per motivi di
riservatezza, è disponibile e scaricabile direttamente dal sito internet https://www.portaleacquisti.rai.it, nell’area Allegati
della RdO on line relativa alla presente procedura, accessibile ai soli operatori economici abilitati al Portale e previa selezione
del pulsante “Esprimi interesse” in relazione alla RdO on line relativa alla presente procedura. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 07/06/2019 - ore 10:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti
di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è
costituito da un unico lotto in ragione della particolarità del sistema di continuità elettrica, costituito da singole unità UPS collegate tra loro in parallelo, quadri elettrici e componenti accessori, al fine di ottenere la ridondanza della sorgente di energia
di continuità; pertanto, non può che essere unica la fornitura del sistema di continuità. Inoltre, al fine di garantire affidabilità
nel tempo si evidenzia che i servizi di manutenzione su beni come un sistema di continuità rotante, possono essere svolti
esclusivamente dalle case costruttrici o comunque da manutentori all’uopo autorizzati. Pertanto, il servizio di manutenzione è
strettamente interconnesso dal punto di vista economico e funzionale alla fornitura. Alla luce di quanto esposto risulta per la
Stazione Appaltante non pertinente la suddivisione in più lotti. Al fine di garantire la qualità del servizio, è fissata una forcella
dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 95, co. 8, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la quale saranno esclusi dalla gara i concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto uno scarto maggiore a 40 punti rispetto all’offerta tecnica del concorrente che ha
ottenuto il punteggio tecnico totale più alto. Per il medesimo scopo il Punteggio Economico sarà calcolato tramite metodo
cd. “bilineare”, con coefficiente pari a 0,85. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto
quanto concerne la presente procedura. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente
ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010, Roma, indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it, Presentazione
di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.
- Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito
della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere
notitifcati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione.
- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.
- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Il direttore acquisti
Felice Ventura
TX19BFM10161 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE
Ufficio gare e appalti
Sede amministrativa: via Trinchese, 61/D - 73100 Lecce (LE), Italia
Codice Fiscale: 00152490751
Partita IVA: 00152490751
Bando di gara - Concessione in conformità alla Parte III - Capi I, II e III (artt. 164÷176) del D.Lgs. n.50/2016,
del locale scantinato da destinare a parcheggi e di un locale commerciale nel complesso “Galleria” di proprietà dell’Ente
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – Autorità Locale
I.2 Indirizzo: Via S. Trinchese 61/D – 73100 Lecce
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I.3 Punti di contatto: tel. 0832446111, fax 0832315034, sito internet: www.arcasudsalento.it, mail: info@arcasudsalento.
it, pec: info@cert.iacplecce.it
I.4 Attività: abitazioni e assetto territoriale
I.5 Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara nonché gli elaborati grafici di progetto sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arcasudsalento.it nella sezione
“Bandi di gara e contratti”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
II.1 Concessione in conformità alla Parte III – Capi I, II e III (artt. 164÷176) del D. Lgs. n.50/2016, del locale scantinato
da destinare a parcheggi e di un locale commerciale nel complesso “Galleria” di proprietà dell’Ente - C.I.G. 7894794E18 CPV 98351000-8; NUTS ITF45.
Il finanziamento dell’opera è posto a totale carico del Concessionario che perseguirà l’equilibrio economico finanziario
dell’investimento attraverso gli introiti della gestione
II.2 L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto il progetto rappresenta un unico corpo per tipologia di
lavorazioni omogenee
II.3 Valore del contratto, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata della concessione,
al netto dell’IVA, ai sensi dell’art.167 del D. Lgs. n.50/2016, determinato esattamente sulla base del Piano Economico Finanziario proposto dal concorrente aggiudicatario II.4 L’importo complessivo delle opere di completamento e adeguamento alla
normativa antincendio sarà determinato sulla base della proposta del concorrente aggiudicatario
II.6 Varianti: non sono ammesse offerte in variante, fatta eccezione di quelle presentate in sede di offerta dalla ditta
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO:
III.1 Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché,
in caso di concorrente stabilito in Italia: possesso all’atto dell’offerta dell’ attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata dall’ANAC ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n.50/2016, in corso di validità che documenti
il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da realizzare; iscrizione alla C.C.I.A.A. della
provincia in cui il concorrente ha sede per attività coerente e compatibile con l’oggetto della concessione; fatturato globale
minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) IVA esclusa.
In caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dal DPR 207/2010
e s.m.i. accertati ai sensi dell’articolo 62 di detto DPR (che trova applicazione ai sensi dell’art.216 comma 14 del D. Lgs.
n.50/2016 fino all’adozione delle linee guida indicate all’art.83 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016), in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
III.2 E’ ammesso l’avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 e all’art. 88 del
D.P.R. 207/2010.
III.3 Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art. 45 comma 1, come definiti dal successivo comma 2 del D. Lgs
n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
III.4 E’ consentita, ai sensi dell’art.48 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all’art.45 comma 2 lett. d) del suddetto Decreto, anche se non ancora costituiti.
III.5 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001,
possono, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n°122/2010, partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze
III.7 Garanzia: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria di € 46.000,00, pari al 2% del
valore presunto della concessione, costituita nei modi di cui all’art 93 del D. Lgs n. 50/2016 e dovrà contenere quanto prescritto nel suddetto articolo.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA
IV.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base anche delle indicazioni di cui alle “Linee Guida ANAC
n.1” approvate con Deliberazione n.973 del 14.9.2016, così come aggiornate con Deliberazione n.138 del 21.2.2018, con
l’attribuzione del punteggio finale secondo i criteri del metodo “aggregativo-compensatore” e secondo i seguenti parametri
di valutazione dell’offerta medesima: Offerta Tecnica - punti 70/100; Offerta Economica - punti 30/100
IV.2 L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua
IV.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dalla data di presentazione
IV.4 Termine utile per la ricezione delle offerte: 13.06.2019 ore 12:00;
IV.5 Data, ora e luogo di apertura delle offerte: comunicata sul sito c/o la sede di questa Agenzia con eventuale continuazione;
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IV.6 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
IV.7 Sono autorizzati ad assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti
di specifica delega.
SEZIONE V: CONTROVERSIE
V.1 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al Giudice Ordinario. È esclusa la
competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce;
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate e trasmesse per mezzo della funzionalità “Comunicazioni
riservate al concorrente”/“Invia una nuova comunicazione” descritta a pag. 8 della Guida alla presentazione delle offerte
telematiche.
VI.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Enrico Albanese – e-mail: e.albanese@arcasudsalento.it
VI.3 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara
Lecce, 13.06.2019
Il dirigente del Servizio Progettazione - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
TX19BFM10162 (A pagamento).

A.IR. - AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A. - AVELLINO
Codice Fiscale: 02237920646
Partita IVA: 02237920646
Estratto bando di gara
L’A.IR. S.p.A. indice gara mediante procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. per l’affidamento
dei «Lavori di completamento per la rimodulazione funzionale e distributiva dell’Autostazione di Avellino».
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza € 4.368.175,62 oltre IVA.
Importo totale dei lavori soggetto al ribasso €. 4.207.585,39.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti al ribasso €. 160.590,23;
CIG: 7895617544 - CUP J39C06000160003.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazioni

Categoria

Classifica

Importo Euro

Edifici civili e industriali

OG1 Prevalente

IV

3.028.327,75

Impianti tecnologici

OG11 Scorporabile

III bis

1.339.937,87

La gara si svolgerà il giorno 25 giugno 2019, alle ore 9,30 presso la sede legale dell’A.IR. S.p.A. in Via Fasano Z.I.
Loc.Pianodardine - Avellino.
Le offerte, con la relativa documentazione richiesta, dovranno essere inviate all’A.IR. S.p.A., Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 giugno 2019 attraverso procedura telematica come
indicato nel disciplinare di gara.
Il disciplinare e la relativa documentazione di gara sono disponibili sul sito internet aziendale www.air-spa.it nella
sezione Atti e Gare - Bandi
L’amministratore unico
ing. Alberto De Sio
TV19BFM10010 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

PROVINCIA DI CASERTA
Settore viabilità
Esito di gara definitivo - CIG 73966672B4
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Provincia di Caserta – Settore Viabilità
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: ‘Lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di una Sala Convegni multimediale e multifunzionale dell’AUDITORIUM di Via Ceccano in Caserta.’ Importo dell’appalto: € 1.625.481,40 IVA esclusa
SEZIONE IV: Determina di aggiudicazione definitiva: n. 170/O del 10.04.2019. Aggiudicataria definitiva ATI: Comed
SRL - D’Alessandro Costruzioni SRL. Importo contrattuale € 1.288.750,00 oltre iva
SEZIONE VI: Altre informazioni: Responsabile del procedimento: geom. Filomeno Salvatore Saudella. Esito disponibile: https://ufficiogare.provincia.caserta.it/PortaleAppalti - www.provincia.caserta.it.
Il R.U.P.
geom. Filomeno Saudella
TX19BGA10012 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Mulino 220090 Assago - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto Gara a procedura aperta manutenzione filtri a disco rotanti, sostituzione e rigenarazione pannelli
filtranti depuratore di bresso-niguarda e pero CIG 785371851E
Quantitativo complessivo: € 215.000,00 oltre iva
RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Massimo Ribasso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 10/05/2019
V.2) Numero offerte pervenute: 2
V.3) Aggiudicatario: Environmental Solutions Provider in breve E.S.P. S.r.l. C.F. 10104291009
V.4) Importo di aggiudicazione: € 159.500,00 oltre iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA10016 (A pagamento).
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COMUNE DI PAOLISI (BN)
Esito di gara - CIG 7660489381
La procedura aperta per la gestione dei servizi di raccolta di rifiuti e di igiene urbana nel Comune di Paolisi (BN) per
la durata di anni tre è stata aggiudicata, con det. n. 39 del 15/03/2019 alla Ditta Eco Recupero Cioffi Srl con sede alla Via
Generale Dalla Chiesa n. 1 - San Martino Valle Caudina (AV) - per un importo di aggiudicazione di € 235.364,98 annuo.
Il responsabile unico del procedimento
Carmine Montella
TX19BGA10019 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CAP Holding S.p.A. Servizio Responsabile Ufficio Appalti - Indirizzo Via Mulino 2, 20090 Assago - Italia
Telefono 02-89520.1 - 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 la realizzazione di campagne di monitoraggio delle portate all’interno delle
reti fognarie e dei collettori di proprietà del Gruppo Cap - CIG: 7778559DF0.
Quantitativo complessivo: €. 1.496.824,50 di cui €. 44.074,50 costi della sicurezza.
RUP: Ing. Andrea Lanuzza
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: 23.04.2019
V.2) Numero offerte pervenute: nr. 2
V.3) Aggiudicatario: B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. in r.t.i. con Idrostudi S.r.l.
V.4) Importo di aggiudicazione: € 1.350.096,75 oltre iva di legge
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
TX19BGA10022 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni Tel.: +39 0285114250E-mail: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it
Fax: +39 0285114621
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.fnmgroup.it / Indirizzo del profilo di committente: www.ferrovienord.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per l’attività di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianzacon tecnologia digitale di tutte le
stazioni della Rete Ferrovienord, Ramo Milano - CIG 760934996F - Numero di riferimento: PROC. 765/18
II.1.2) Codice CPV principale 32240000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per l’attività di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianzacon
tecnologia digitale di tutte le stazioni della Rete Ferrovienord, Ramo Milano - CIG 760934996F
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione: RETE FERROVIARIA RAMO MILANO - FERROVIENORD
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo stimato dell’appalto di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza con tecnologia digitaledegli
impianti è di € 9.337.897,42= (IVA esclusa) di cui € 3.911,68 per oneri della sicurezza non soggetti aribasso - così ripartiti
sulle tratte del ramo di MIlano:
1. di Milano Cadorna, Milano Domodossola, Milano Bovisa e adeguamento rete dati nella tratta Milano Bovisa –
Saronno. €.1.414.693,66;
2. di Milano – Seveso – Camnago €.1.035.419,26;
3. di Seveso-Asso €.777.286,44;
4. di Milano-Quarto Oggiaro-Saronno (compreso) €.1.121.776,98;
5. di Saronno-Como €.837.395,49;
6. di Saronno-Varese €.959.473,42;
7. di Varese-Laveno €.601.553,30;
8. di Saronno-Novara-Malpensa €.1809.372,13;
9. di Saronno-Seregno €.373.961,39;
10. di SSE €. 403.053,67;
Primo contratto applicativo: Ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza con tecnologia digitale degliimpianti
di Milano Cadorna, Milano Domodossola, Milano Bovisa e adeguamento rete dati nella tratta MilanoBovisa – Saronno.
€ 1.414.693,66 oltre IVA
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 170-387548
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Accordo quadro per l’attività di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianzacon tecnologia
digitale di tutte le stazioni della rete Ferrovienord, Ramo Milano - CIG 760934996F
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell’avviso: 2018-132042
Procedure di ricorso
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. LOMBARDIA MILANO Italia
Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR MILANO Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2019
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX19BGA10024 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VALLATA,
ANZANO DI PUGLIA E GUARDIA LOMBARDI
per conto del Comune di Guardia Lombardi
Esito di gara - CIG 7733200684 - CUP G87H18001540008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Vallata, Anzano
di Puglia e Guardia Lombardi per conto del Comune di Guardia Lombardi, Piazza Vittoria, 17 - Guardia Lombardi Avellino
83040, Tel. 0827-41002 – Fax 0827-41440.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada
comunale Carmasciano - S.Croce” .
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Costruzioni Lo Russo s.r.l. (C.F. e P.IVA 02462190642) Via Caprareccia n. 35 Trevico (AV). Ribasso offerto 3,11%. Valore dell’appalto € 1.975.793,45 oltre IVA.
Il R.U.P.
geom. Vincenzo Camarca
TX19BGA10026 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara - Fornitura veicolo attrezzato per la raccolta rifiuti
Oggetto: Fornitura veicolo attrezzato per la raccolta rifiuti. CIG 7816983A6E - CPV 34144511-3.
Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 43 del
06/05/2019. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO.
Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. - Regione oltre Rea, 31 – 12060 Monchiero (CN).
Valore di aggiudicazione: € 184.800,00.
Durata dell’appalto: Termine consegna forniture 90 giorni.
Bando di gara pubblicato in data: 08/03/2019.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX19BGA10027 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
Esito di gara - CIG 76238063BC
Sezione I: Ente appaltante: Università degli Studi di Camerino, P.zza Cavour 19/F, 62032 Camerino.
Sezione II: Oggetto: affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura temporanea per aule e uffici a servizio del
corso di laurea in informatica. Importo complessivo dei lavori: € 1.141.598,55 + IVA, di cui € 33.628,61 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione IV: Procedura di aggiudicazione: gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi art.83 D.Lgs.163/06.
Sezione V: Aggiudicazione: Imprese partecipanti n.9. Impresa aggiudicataria: FRIMAT COSTRUZIONI GENERALI
S.p.A. di Roma con ribasso del 20,244% per un importo complessivo di € 900.835,66. Tempo realizzazione opera: gg 80.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Tedesco
TX19BGA10042 (A pagamento).
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VALORIDICARTA S.P.A.
Sede: via Salaria 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 14994081009
R.E.A.: 1560765
Codice Fiscale: 14994081009
Partita IVA: 14994081009
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: prodotti di plastica
2019/S 090-215364
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Valoridicarta S.p.A
Via Salaria 691
Roma
00138
Italia
Tel.: +39 0685081
E-mail: bandigara@ipzs.it
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Foil olografico per carta banconote
II.1.2) Codice CPV principale
19520000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Foil olografico per carta banconote
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: 5 042 960.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
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Luogo principale di esecuzione:
Sede operativa di Valoridicarta S.p.A., Via Leone XIII n. 333, 71100 - Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Foil olografico per carta banconote.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
Spiegazione:
È stata invitata a sottoporre offerta la ditta Leonard Kurz Stiftung & Co, in quanto detentrice del brevetto mondiale per
la realizzazione dei kinegrammi contenuti all’interno del foil ed unica società accreditata presso la BCE per la produzione
di detto materiale.
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.: 8000008143
Lotto n.: 7867477F64
Denominazione:
Foil olografico per banconote
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
12/04/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Leonard Kurz Stiftung & Co.Kg.
Schwabacher strabe 482
Fuerth
90763
Germania
Codice NUTS: DE
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 042 960.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 042 960.00 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
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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 affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA10043 (A pagamento).

VALORIDICARTA S.P.A.

Sede: via Salaria 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 14994081009
R.E.A.: 1560765
Codice Fiscale: 14994081009
Partita IVA: 14994081009
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: prodotti di plastica
2019/S 077-183126
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Valoridicarta S.p.A.
Via Salaria 691
Roma
00138
Italia
Tel.: +39 0685081
E-mail: bandigara@ipzs.it
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di n. 40 000 km di filo di sicurezza per produzione carta Banconote 50 ES2
II.1.2) Codice CPV principale
19520000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di n. 40 000 km di filo di sicurezza per produzione carta Banconote 50 ES2.
Si precisa che il quantitativo indicato è necessario per la produzione di n. 230 t di carta.
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: 680 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Valoridicarta — sede operativa di Foggia, via Leone XII 333.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 40 000 km di filo di sicurezza per produzione carta Banconote 50 ES2.
Si precisa che il quantitativo indicato è necessario per la produzione di n. 230 t di carta.
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
Spiegazione:
A norma dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, è stata invitata a sottoporre offerta la ditta Fedrigoni S.p.A.
in quanto unica società autorizzata e certificata dalla BCE per la produzione del particolare filo di sicurezza, a garantire le
consegne nei tempi imposti.
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
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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.: 7352979
Lotto n.: 7812562A1B
Denominazione:
Fornitura di n. 40 000 km di filo di sicurezza per produzione carta Banconote 50 ES2
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
14/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Fedrigoni S.p.A.
Viale Piave 3
Verona
37135
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 inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 680 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 680 000.00 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
TAR del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/04/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA10044 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Direzione centrale organizzazione - Settore affari generali - Stazione unica appaltante regionale
Esito di gara - Forniture
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Regione Liguria Stazione Unica Appaltante Regionale Settore Affari
Generali Via Fieschi 15 16121 Genova Tel.0105484766 e-mail: gare.contratti@regione.liguria.it Fax 0105488406 www.
regione.liguria.it;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) gara centralizzata mediante procedura aperta per la fornitura di cartucce toner
e cartucce a getto di inchiostro conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero dell’Ambiente della tutela del
territorio e del mare del 13.2.14 II.1.2) CPV 30125100 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture Codice NUTS: ITC3; II.1.4) fornitura
di materiali consumabili a ridotto impatto ambientale (toner e cartucce), per i sistemi di stampa per la Regione Liguria e gli
Enti del Servizio Sanitario Regionale; II.1.7) Valore totale dell’appalto Euro 2.341.444,00 (compresi tutti i lotti) IVA esente;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzo più basso, ai sensi
art.95 co.4 lett.b del Codice; IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GUUE: 2018/S109-247650 del 06/06/18.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data dell’aggiudicazione: 28/03/19 V.2.2) Offerte pervenute n.8; V.3)
Aggiudicatari: Myo S.p.A. € 368.928,00 (Lotto 1 CIG 75150997E0); Myo S. p. A. € 465.570,00 (Lotto 2 CIG 751511336F);
Myo S.p.A. € 838.200,00 (Lotto 3 CIG 7515122ADA); Myo S.p.A. € 668.746,00 (Lotto 4 CIG 7515128FCC) V.2.4) Valore
inizialmente stimato € 2.341.444,0 IVA esente; Valore finale € 2.341.444,00 IVA esente; V. 5) E’ possibile subappalto: SI
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Decreto dirigenziale di aggiudicazione definitiva n.1721 del 2/03/19; VI.3.2)
Presentazioni di ricorso: TAR Liguria Genova Disciplina ex. dd.ll.gg.ss. 53/10 - 104/10 e ss.mm.ii.; VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE:08/05/19
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci
TX19BGA10045 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - RENDE - MONTALTO UFFUGO
Esito di gara – CIG 75462377C4
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Rende - Montalto Uffugo. Amministrazione aggiudicatrice: Comune
di Rende, Piazza S. Carlo Borromeo 87036 Rende (Cs).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per l’intervento per la mitigazione rischio frana sul versante in loc. Vermicelli del comune di Rende
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: RTP HYPRO s.r.l. P.I. 03128470782 (mandataria) – ESSE INGEGNERIA P.I.
03419820794 (mandante) per € 38.272,32 oltre oneri ed IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su :www.comune.rende.cs.it
Il responsabile della C.U.C. Rende - Montalto Uffugo
ing. Francesco Minutolo
TX19BGA10046 (A pagamento).

AGEC - VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.G.E.C.
- Via E. Noris, 1 – 37121 Verona – Telefono: 045/8051311 –
PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - indirizzo internet www.agec.it –
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: - II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento del servizio di giardinaggio da svolgere in immobili siti nel Comune di Verona in gestione ad AGEC per il triennio 2019/2021. CIG 7636708ACB
- II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del
D.Lgs. 2016, n. 50
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte ricevute: 10
Numero offerte ammesse: 10 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente aggiudicatario: O.M.A.V. s.a.s. di Mariotto Arsenio
& C.-Via Bellette snc – 37057 San Giovanni Lupatoto-Verona-Italia- -V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
/lotto (IVA esclusa): per anni 3 è pari ad € 194.141,17 oltre IVA, di cui € 755,00 = oltre IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI- VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 09/05/2019
Verona, 09/05/2019
Il dirigente area gestione del patrimonio
avv. Massimiliano Brugnoli
TX19BGA10050 (A pagamento).

ASUR MARCHE

Sede legale: Via Guglielmo Oberdan n.2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Asur Marche, indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per affidamento servizio di trasporti non prevalentemente sanitari II.1.2) CPV: 60130000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.6) Appalto in lotti? Sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): €.3.776.019,91 II.2.3) Codice Nuts: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: OEPV II.2.13) Finanziamento Fondi
UE: No II.2.14) Aggiudicazione: Det.n.773 del 20.12.2017 e Det.n.408 del 12.07.2018.
SEZIONE IV.1.1) Tipo procedura: ristretta IV.2.1) data stipula contratti: lotti 1,2,4: 29.03.18; lotti 3,5: 22.03.19;
SEZIONE V: Aggiudicazione:
Lotto n.1: V.2.2) Numero offerte: 3 V.2.3) Consorzio Comitati Croce Rossa Italiana della Provincia di Pesaro Urbino,
Via Saffi 8, Pesaro (PU) V.2.4) Valore iniziale €.940.650; Valore finale €.829.193,52.
Lotto n.2: V.2.2) Numero offerte: 2 V.2.3) A.T.I. Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Macerata e Comitati Locali vari,
Via Ricci 4, Macerata (MC) V.2.4) Valore iniziale €.1.835.445; Valore finale €.1.083.999,98.
Lotto n.3: V.2.2) Numero offerte: 2 V.2.3) First Aid One Coop. sociale, via Degli Abeti 346, Pesaro (PU) V.2.4) Valore
iniziale €.1.128.990; Valore finale €.959.857,34.
Lotto n.4: V.2.2) Numero offerte: 1 V.2.3) A.T.I. Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Macerata e Comitati Locali vari,
Via Ricci 4, Macerata (MC) V.2.4) Valore iniziale €.435.045; Valore finale €.256.934,30.
Lotto n.5: V.2.2) Numero offerte: 2 V.2.3) First Aid One Coop. sociale, via Degli Abeti 346, Pesaro (PU) V.2.4) Valore
iniziale €.759.870; Valore finale €.646.034,77.
SEZIONE VI.Altre informazioni 4.1) Procedure di ricorso: Tar Marche via della Loggia 24 - 60121 Ancona VI.4.3)
termini di cui all’art.120 D.Lgs. 104//2010. VI.5) Data invio GUUE: 09.05.2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi
TX19BGA10052 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione e punti di contatto: C.U.C. DELLA Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi
ed inviti) per conto del Comune di Bernareggio.
SEZIONE II: OGGETTO: denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma
Sintel di Arca Lombardia per la gestione in concessione del centro polifunzionale per anziani “Adelaide e Vittorino Veronelli”
del Comune di Bernareggio – (periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2022) con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni fino al
31 marzo 2025. CIG: 777521780A
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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 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 n. di offerte ricevute: 2. V.2 n. delle imprese ammesse: 2. V.3
n. imprese escluse: 0. V.4 aggiudicatario: CODESS Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, (P.IVA /C. F.03174760276
con sede legale in via Via Boccaccio n. 96 – 35129 - Padova (PD). V.5 canone offerto: € 4.000,00 (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di un canone annuo pari ad € 2.500,00 (IVA esclusa). V 6 importo
contrattuale: € 4.000,00 (IVA esclusa). V.7 data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 449 del 15.03.2019. V.8
efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Bernareggio n. 109 del 25.03.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 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
TX19BGA10056 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Codice AUSA 0000235089
Esito di gara deserta
OGGETTO: Bando n. 047/2019-Servizio gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria servizio idrico integrato
e per gestione, condizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione
comunali”- CIG: 77843633903- CUP:G24D18000100004
Importo complessivo € 122.000,00 compresi oneri
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Preso atto che nei termini prescritti dal bando di gara non è pervenuto alcun plico contenente l’ offerta, dichiara deserta
la gara
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BGA10059 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 CAP
98122 Messina (ME), Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Mariarita Cicero, e-mail mcicero@unime.it, NUTS: ITG1; http://
ww.unime.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di brokeraggio assicurativo professionale per l’Università degli
Studi di Messina, per la durata di anni quattro. CPV Principale: 66518100 Tipo di appalto: servizi. Luogo: Messina.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura Aperta. Criteri di qualità/prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n. 1562/2019 – CIG 7544456A09 Data di aggiudicazione:
01/04/2019 Aggiudicatario: AON S.p.A. Importo di aggiudicazione: € 68.257,46 (valore del contratto)
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 11/04/2019.
Il direttore generale
avv. Francesco Bonanno
TX19BGA10060 (A pagamento).
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COMUNE DI EMPOLI
Esito di gara - CIG 7663817DD8
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Empoli
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di front-office e back office del tributo imposta pubblicità e servizio
pubbliche affissioni nonché della riscossione coattiva del Comune di Empoli. Importo a base di gara € 341.850,00 oltre iva.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: data 15.04.2019 ditta I.C.A. – imposte comunali e affini – SRL, C.F. 02478610583 con
un importo di € 311.850,00
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile su www.comune.empoli.fi.it. Invio G.U.C.E. il
10.05.2019
Il dirigente del settore affari generali
dott.ssa Rita Ciardarelli
TX19BGA10061 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Biella
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno Prefettura – U.T.G. di Biella
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti da
centri collettivi, nell’ambito della provincia di Biella; La durata dell’accordo quadro, che sarà eseguito senza la riapertura del
confronto competitivo, è di 2 anni decorrenti dalla data presunta del 01/06/2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo);
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione 07/05/2019;
aggiudicatario: Ass. Pacefuturo Onlus RTI verso Probo Scs - Luna Coop. Soc; Coop. Nuova Vita Scs; Importo di aggiudicazione: € 3.736.920,00;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: modalità e i termini riportati nella documentazione di gara reperibile all’indirizzo internet http://www.prefettura.it/biella
Il prefetto
Gallo
TX19BGA10067 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – U.T.G. di Biella
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura – U.T.G. di Biella.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative e da centri collettivi, nell’ambito della provincia di Biella. La durata dell’accordo quadro, che sarà eseguito senza la
riapertura del confronto competitivo, è di 2 anni decorrenti dalla data presunta del 01/06/2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior
rapporto qualità/prezzo).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 7/05/2019. Lotto 1: Aggiudicatario: Ass. Pacefuturo Onlus. Importo di aggiudicazione: € 1.461.130,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: modalità e i termini riportati nella documentazione di gara reperibile all’indirizzo internet http://www.prefettura.it/biella.
Il prefetto
Gallo
TX19BGA10068 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Abbanoa SpA Sede Legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia Tel.
+390784213600. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement - U.O. Gare SIA presso Viale A. Diaz 77/79 09125
Cagliari Tel. +3907060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):www.abbanoa.it. I.6) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 111/2018. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza archeologica relativi
agli interventi DL 18. Lotto 1: ID A04; CIG 7570635DA0; CUP E68B15000010007. Lotto 2: ID Z.1A; CIG 7570690B04;
CUP E88B17000490002. Lotto 3: ID DGR4123_05C; CIG 7570715FA4; CUP E43H08000030002. Lotto 4: ID 2004_RE28;
CIG 757072256E; CUP F52C04000050006. Lotto 5: ID OCGEI_427_1B; CIG 7570749BB4; CUP E66G05000080011. Lotto
6: ID RI_69B. CIG 7570751D5A; CUP F51B01000070001. Lotto 7: ID OCGEI_437_04. CIG 7570753F00; CUP
E43H06000120001. II.1.2) CPV 71340000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi attinenti all’ingegneria. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: SI – n. 7 Lotti. II.1.7 Importo a base d’asta IVA esclusa: Lotto 1 € 191.425,95; Lotto 2 € 152.228,06; Lotto 3
€ 118.504,73; Lotto 4 € 85.253,73; Lotto 5 € 123.389,89; Lotto 6 € 269.474,09; Lotto 7 € 83.084.63. II.2.3 Luogo di esecuzione:
Comuni Bosa, Posada, Bulzi (OR); Torpè, Villagrande, Arzana, Lanusei, Loceri (NU); Santa Teresa di Gallura (SS). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara G.U. n. 87
del 27/07/2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.2) Determinazione del Direttore Generale n. 36 del 30/01/2019. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: Lotto 1 15/03/2019; Lotto 2 14/03/2019; Lotto 3 28/03/2019; Lotto 4 28/03/2019; Lotto
5 18/03/2019; Lotto 6 02/05/2019; Lotto 7 09/04/2019. V.2.2) Offerte pervenute n. 9. V.2.3) Contraente: Lotto 1 RTP Sardegna Ingegneria Scarl (mandataria) Via Della Pineta n. 227 P.IVA:02173350923; Lotto 2 RTP C. & S. Di Giuseppe Ingegneri
Associati Srl (mandataria) Via Cavour n. 45 Palombaro (CH) P.IVA: 02181010691; Lotto 3 RTP Ing. Roberto Cocco (mandatario) Via Cisterna Antica n. 23 Fiuggi (FR) P.IVA:11608961006; Lotto 4 RTP Sarland Srls (mandataria) Via Del Collegio
n. 22 Cagliari P.IVA:03607350927; Lotto 5 RTP S.T.P. Srl (mandataria) Via G.B. Tuveri n. 124 Cagliari P.IVA:02373920921;
Lotto 6 RTP Studio Rosso Ingegneri Associati Srl (mandatario) Via R. Pilo n. 11 Torino P.IVA:10449060010; Lotto 7 RTP
Ing. Antonio Fraghì (mandatario) Via E. Lussu n. 9 Sassari P.IVA:01184700902. V.2.4) Importo del contratto d’appalto IVA
esclusa: Lotto 1 € 109.112,79; Lotto 2 € 88.764,18; Lotto 3 € 73.401,83; Lotto 4 € 82.696,12; Lotto 5 € 76.834,88; Lotto 6
€ 137.916,84; Lotto 7 € 60.901,03.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17,
09124 Cagliari Italia, Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA – Settore servizi legali
– V.le Diaz n.77 09125 Cagliari Tel.+3907060321 Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.
Data di invio alla Gazzetta dell’Unione Europea 07/05/2019.
Il responsabile Settore Complesso Procurement
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BGA10069 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Questa Azienda con deliberazione n. 585 del 18.4.2019 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di
Apparecchiature elettromedicali per le necessità della U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Diagnostica e Terapeutica,
alla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. per un importo pari a Euro 243.716,00 + IVA , numero CIG 76644865EE.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 7.5.2019 e pubblicato sui siti http://regione.lazio.it, http://serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TX19BGA10071 (A pagamento).
— 100 —

15-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 56

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 2° Tronco di Milano Via Polveriera, n. 11 – 20026, Novate
Milanese (MI) Tel. +390235201 Fax +393520222, mail: dt2appalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt2milano@pec.
autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
L’intestata Società rende noto l’esito della procedura di gara esperita per l’affidamento dei seguenti lavori: Codice
appalto CA N. 022/MI/TEC/2018 – Codice CIG 7558982D44.
Autostrada A/1 Milano Napoli; Tratto Milano-Parma; A/4, Torino – Trieste; Tratto Milano - Brescia Ovest, A8/9- Milano
Laghi, Milano - Varese Lainate – Ponte Chiasso; Tratta A8 Milano – Laghi. Tratta A9 Milano – Chiasso; A/8/A26 – Diramazione Gallarate Gattico; A/52 Tangenziale. Nord, svincolo Fiera Milano ad inizio competenza SP 46.
Accordo quadro di lavori la manutenzione della rete autostradale opere civili e barriere di sicurezza.
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
Bando di gara pubblicato: sulla G.U.R.I. n. 79 del 09.07.2018.
Numero di offerte ricevute: n. 4. Importo contrattuale: € 5.000.000,00, di cui € 500.000,00 per oneri di sicurezza.
Data di conclusione dell’Accordo Quadro:08/05/2019; Ribasso di aggiudicazione: 28,30%.
Aggiudicatario: R.T.I. NUOVE INIZIATIVE S.R.L. – CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. – SIAS S.P.A – IMERA S.R.L,
con sede in Milano, Viale Zara 124 – Nuts ITC – Telefono 02/240706185 – Fax 02/89281026 – posta elettronica: nuoveiniziative@pec.it. Tipologia: si P.M.I. Subappalto: ammesso.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LOMBARDIA di Milano, nei termini e modi di legge.
Data di spedizione del presente avviso alla GURI : 13/05/2019.
Pubblicato sui Siti Internet: www.autostrade.it; www.serviziocontrattipubblici.it; ANAC.
Novate Milanese, lì 15/05/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 2° tronco - Milano
ing. Stefano Marigliani
TX19BGA10072 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
Ente appaltante : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1° Tronco - Genova - Piazzale della Camionale n° 2 - CA.P.
16149 - Tel. 010/41041, fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtl appalti@autostrade.it.
PEC: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it.
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 .
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 10.08.2018.
Codice Appalto 49 GE 2018 – CIG n. 759374087B.
Accordo Quadro ai sensi dell’Art 54 comma 3 del codice concluso con un solo operatore economico per l’esecuzione
di lavori e servizi per la manutenzione della rete autostradale, da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della
Direzione 1°Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia S.p.A:
Autostrade: A/07 Genova-Serravalle tratta dal km 84+500 al km 133+600; A/10 Genova-Savona dal km 0+000 al km
44+750; A/12 Genova-Sestri Levante dal km 0+000 al km 48+970; A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce dal km 0+000 al
km 197+116; Diramazione Predosa-Bettole km 0+000 -17+035, Diramazione Stroppiana-Santhià km 0+000 -30+734; Diramazione Gallarate – Gattico Km 11+150 - 23+221.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. .
Appalto aggiudicato in data 04.04.2019, contratto concluso il 26.04.2019.
Numero di offerte pervenute: n. 2.
Importo contrattuale € 4.950.000,00.
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Aggiudicatario: R.T.I. INTERGEOS S.r.l (Capogruppo) – AVR S.p.A con sede in Alfonsine (RA) Via Destra Senio, 24/A
con il ribasso offerto del 22,734%.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I° tronco - Genova
dott. Mirko Nanni
TX19BGA10074 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione incarico professionale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Reti tecnologiche, Strade, Acque e Arredo Urbano - Via V. Emanuele II, 97 – 22100 Como; Rup Ing. Ciro di Bartolo; www.arca.regione.
lombardia.it; www.comune.como.it - albo pretorio bandi di gara di lavori;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicazioni: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto; II.1.1) Denominazione: Rifacimento pavimentazioni bituminose Anno 2018 3° Lotto - CIG
7732439286- CUP J174H18002510004;
II.1.2) Codice CPV: 44233223-8;
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori;
II.1.4) Breve descrizione : pavimentazioni bituminose;
II.1.5) Valore totale dell’appalto: € 1.182.854,00 IVA esclusa;
II.2) Descrizione;
II.2.1) Denominazione: Rifacimento pavimentazioni bituminose Anno 2018 3° Lotto - CIG 7732439286- CUP
J174H18002510004.
II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Como;
II.2.3) Descrizione dell’appalto: lavori;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’Art.95 co.4 lett. a) D. Lgs 50/2016 con esclusione automatica ai sensi dell’Art.97 co.2 e 8 D.Lgs 50/2016;
Sezione IV: Procedura; IV.1) Descrizione;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art.60 D.Lgs 50/2016;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto; V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: determinazione R.G n. 452 del 12/03/2019;
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: 110;
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Società Menconi s.r.l. di Montepulciano con sede in via strada per Chianciano
n° 44, C.F.00234670529;
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 889.148,27 oltre IVA nella misura di legge;
V.2.5) Informazioni sul subappalto: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: si;
Sezione VI: Altre Informazioni VI. 4) Procedure di Ricorso: VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di Ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia (Milano)-Via Corridoni, 39 - 20122
Milano – www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore del settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX19BGA10075 (A pagamento).
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ASUR MARCHE
Esito di gara - CUP F83D16001830005 - CIG 7554254F98
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: ASUR Marche - Sede Legale: Via
Oberdan n. 2 – 60122 Ancona. Sito internet: http://www.asur.marche.it. Telefono 071/2911511; fax 071/2911500 Pec: asur@
emarche.it. Punti di contatto: AREA VASTA 3 Via Annibali n. 31/L Loc. Piediripa – 62100 Macerata. Indirizzo del profilo
di committente: (URL) http.//www.asurzona9.marche.it Pec Committente: areavasta3.asur@emarche.it R.U.P.: Ing. Walter
Perini, posta elettronica personale walter.perini@sanita.marche.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
o locale. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione appalto: Denominazione conferita all’appalto: AV3 MC - Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in prog. lavori di adeguamento normativa antincendio nuovo complesso
ed altri edifici minori Ospedale Macerata. Importo dell’appalto: € 274.209,81 (di cui € 0,00 per oneri sicurezza) oltre Cap
e IVA. Tipo di appalto: servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Macerata Codice NUTS ITE33. Appalto n.: 1
Lotto n.: Unico. Codice CPV principale: 71300000-1 Servizi di ingegneria. CPV supplementare: FB08-8 Per la protezione
antincendio.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. Procedura aperta europea.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: L’appalto è stato aggiudicato con determina
DG/ASUR n. 107 del 12.03.2019. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Offerta tecnico economica. Numero offerte pervenute: Alla gara hanno partecipato dieci operatori economici. Numero di offerte ricevute da altro stato membro: nessuna
Numero di offerte ricevute per via elettronica: nessuna. Aggiudicatario: Società Sidoti Engineering Srl Unip. avente sede
legale in Albano Laziale (RM) Via Borgo Garibaldi n. 33. Ribasso Offerto: 43,267%. Valore dell’offerta con cui è stato
aggiudicato l’appalto L’importo contrattuale netto di aggiudicazione è di € 155.567,45, calcolato al netto del ribasso offerto
del 43,267% sull’importo a base di gara, oltre Cap e IVA. Informazione che indicano se l’appalto è connesso a un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29 – 60100 Ancona Telefono: 071 203853. Presentazione di ricorsi:
è proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione definitiva di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Data di invio: data odierna riferimento precedente pubblicazione: G.U.U.E. n. 18/310061-001
dell’11.07.2018, G.U.V Serie Speciale n. 83 del 18.07.2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Walter Perini
TX19BGA10077 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO
Esito di gara - Direzione lavori - CIG 7689955F9A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Putignano (BA).
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell’intervento “Ristrutturazione, recupero e restauro del teatro comunale – Secondo lotto”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte presentate: 2 Offerte escluse: 0. Aggiudicatario: R.T.P. SMN Studio di
Architettura G.L. Sylos Labini e Partners S.S.T.P. - P.iva 04852129726. Punteggio conseguito: 98,444. Ribasso offerto:
51,20%. Importo contrattuale: € 45.075,20 INARCASSA e IVA esclusi. Determinazione di aggiudicazione n. 251 del
02/05/2019
Il responsabile del procedimento
ing. Cosimo D’Adorante
TX19BGA10080 (A pagamento).
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FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Esito di gara - CIG 7783790AB3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Firenze Parcheggi S.p.A. - Via La Pira 21 – 50121 Firenze.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di vigilanza armata degli ambienti della firenze parcheggi s.p.a. per
la durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Rangers Srl. Importo: € 929.163,12 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.fipark.com.
L’amministratore delegato
dott. Carlo Bevilacqua
TX19BGA10081 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Esito di gara - CIG 77167027EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Contarina S.P.A. - Via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV)
SEZIONE II: OGGETTO. servizio di netturbino di quartiere e pulizia Grande Viabilità
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con delibera CdA del 06/05/2019 è stato aggiudicato l’appalto ad Alternativa
Ambiente S.C. di Carbonera (TV) per un importo di E. 8.377.339,04.
Spresiano, 06/05/2019
Il direttore generale
Michele Rasera
TX19BGA10085 (A pagamento).

PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Infrastrutture strategiche ed edilizia scolastica

Sede: piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino
Punti di contatto: ing. Giovanni Micera - Tel. 0825790222 - Pec: info@pec.provincia.avellino.it E-mail: gmicera@provincia.avellino.it
Codice Fiscale: 80000190647
Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di completamento dell’Istituto
a rotazione sede dell’IPSSAR Rossi Doria di Avellino - CUP F39H17000070001
Lotto 1 - Lavori di realizzazione del nuovo corpo laboratori dell’Istituto IPSSAR - CIG 7578597815
Lotto 2 - Lavori di completamento del corpo aule dell’Istituto IPSSAR - CIG 7578645FAF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Avellino – Settore Infrastrutture strategiche ed edilizia scolastica, piazza
Libertà n. 2 – 83100 Avellino – codice NUTS ITF34 – Italia. Persona di contatto: ing. Giovanni Micera, tel. 0825790222,
pec info@pec.provincia.avellino.it, e-mail gmicera@provincia.avellino.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
provincia.avellino.it/web/istituzionale/amministrazione-trasparente.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.6) Principali settori di attività: Edilizia scolastica.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: appalto a misura dei lavori di completamento dell’Istituto a rotazione sede dell’IPSSAR Rossi
Doria di Avellino, diviso in due lotti: il Lotto 1 afferisce ai lavori di realizzazione del nuovo corpo laboratori a servizio
dell’Istituto, mentre il Lotto 2 afferisce ai lavori di completamento del corpo aule dell’Istituto.
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II.1.2) Codice CPV principale: per il lotto 1, CPV 45200000-9 (Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile) – per il lotto 2, CPV 45400000-1 (Lavori di completamento degli edifici). Codice CPV supplementare: per il lotto
1, CPV 45300000-0 (Lavori di installazione di impianti in edifici) – per il lotto 2, CPV 45315000-8 (Lavori di installazione
di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici).
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: lavori di completamento dell’Istituto a rotazione sede dell’IPSSAR Rossi Doria di Avellino:
Lotto 1, Lavori di realizzazione del nuovo corpo laboratori dell’Istituto IPSSAR – Lotto 2, Lavori di completamento del
corpo aule dell’Istituto IPSSAR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 2 lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: l’importo complessivo degli appalti aggiudicati è di € 1.113.466,28 IVA esclusa, così
articolato:
- per il lotto I € 692.053,00 offerta più bassa presa in considerazione, di cui € 640.301,09 per lavori al netto del ribasso
offerto del 31,522% e € 51.751,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- per il lotto II € 421.413,28 offerta più bassa presa in considerazione, di cui € 402.916,63 per lavori al netto del ribasso
offerto del 31,413% e € 18.496,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2) Descrizione – Lotto 1
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – Lavori di realizzazione del nuovo corpo laboratori dell’Istituto IPSSAR.
II.2.2) Codice CPV principale: CPV 45200000-9 (Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile).
Codice CPV supplementare: CPV 45300000-0 (Lavori di installazione di impianti in edifici).
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 – Luogo principale di esecuzione: provincia di Avellino.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione del nuovo corpo laboratori a servizio dell’Istituto a rotazione
sede dell’IPSSAR Rossi Doria di Avellino.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo ex art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera a) del
d.lgs. 50/2016. Per i criteri di valutazione delle offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il contratto di
appalto in corso di validità può essere modificato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al quale si rinvia.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2) Descrizione – Lotto 2
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 – Lavori di completamento del corpo aule dell’Istituto IPSSAR.
II.2.2) Codice CPV principale: CPV 45400000-1 (Lavori di completamento degli edifici). Codice CPV supplementare:
CPV 45315000-8 (Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici).
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 – Luogo principale di esecuzione: provincia di Avellino.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di completamento del corpo aule dell’Istituto a rotazione sede dell’IPSSAR Rossi
Doria di Avellino.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo ex art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera a) del
d.lgs. 50/2016. Per i criteri di valutazione delle offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il contratto di
appalto in corso di validità può essere modificato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al quale si rinvia.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
Sezione IV: Procedura applicata ad entrambi i Lotti 1 e 2.
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – Lotto n. 1
Denominazione: Lotto 1 – Lavori di realizzazione del nuovo corpo laboratori dell’Istituto IPSSAR.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di aggiudicazione: 9/5/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 60.
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L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Voto Group srl con sede in via San Leonardo n. 52 – 84131 Salerno, p.IVA/c.f.
03097240653, Italia - pec votogroup@legalmail.it. Il contraente è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 986.798,33.
Valore totale del contratto d’appalto: € 692.053,00 di cui € 640.301,09 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,522%
e € 51.751,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: parte del contratto di appalto può essere subappaltato a terzi qualificati nei limiti
richiesti nell’offerta di gara ovvero: per la categoria prevalente OG1 subappalto per € 150.000,00 (base d’asta IVA esclusa)
pari a una percentuale del 15,20% dell’importo a base d’asta; per la categoria scorporabile OG11 subappalto per € 40.000,00
(base d’asta IVA esclusa) pari a una percentuale del 4,05% dell’importo a base d’asta.
V.2.9) L’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 – Lotto n. 2
Denominazione: Lotto 2 – Lavori di completamento del corpo aule dell’Istituto IPSSAR.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di aggiudicazione: 9/5/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 62.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI costituito da Appalti MARAV srl con sede in via Roma (trav. via Ombre)
- 83012 Cervinara (AV) Italia, p.IVA/c.f. 02426730640, mandataria, pec appaltimarav@pec.it – Papa Service sas con sede
in c.da Palmoleta n. 8 - 83014 Ospedaletto D’Alpinolo (AV) Italia, p.IVA/c.f. 02334860646, mandante, pec papaservice@
legalmail.it. Il contraente è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 605.950,00.
Valore totale del contratto d’appalto: € 421.413,28 di cui € 402.916,63 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,413%
e € 18.496,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: parte del contratto di appalto può essere subappaltato a terzi qualificati nei limiti
richiesti nell’offerta di gara ovvero: per la categoria prevalente OG1 subappalto per € 158.057,79 (base d’asta IVA esclusa)
pari a una percentuale del 26,08% dell’importo a base d’asta.
V.2.9) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 209 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non è ammessa per il presente appalto
la competenza arbitrale di cui agli artt. 209 e 210 del d.lgs. 50/2016. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si
applicano le norme di cui all’art. 204 del d.lgs. 50/2016 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs.
2.7.2010 n. 104.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno
inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per la Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84100
Salerno – Italia, tel. 089 226496, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html, ex art. 204 del d.lgs.
50/2016.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: a norma dell’art. 211 del d.lgs. 50/2016, eventuali
istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e termini di legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici
– via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma – Italia, tel. 06 367231, pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/, secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui
all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla predetta Autorità.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Provincia di Avellino – Settore 2 – Centrale di Committenza Provinciale, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia, tel 0825790279, pec gare@pec.
provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.
Il dirigente
ing. Antonio Marro
TX19BGA10093 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI BENEVENTO
per conto del Comune di Telese Terme
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. S.U.A Provincia di Benevento per conto del Comune di Telese Terme.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU
ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Telese Terme per anni tre.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Lavorgna S.R.L. per € 3.545.422,15 IVA esclusa.
Il responsabile servizio appalti della Provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione
TX19BGA10088 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 7623042D40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grosseto - Servizio Provveditorato - Piazza
Duomo 1 - Tel. 0564/488021, Fax: 0564/337967, www.comune.grosseto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di Accordo quadro per affidamento servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.01.2019. Offerte: 5. Aggiudicatario: RTI Melograno Soc. Coop.va
Sociale e Futura Coop.va Soc. con sede in Follonica (GR). Importo di aggiudicazione: € 253.647,96 + Iva di legge, di cui
€ 3.500,00 oltre IVA quali oneri di sicurezza.
Il R.U.P.
rag. Claudio Cini
TX19BGA10097 (A pagamento).

C.U.C. CASTEL DI SANGRO - ROCCARASO
per conto del Comune di Roccaraso
Esito di gara - CIG 7796668DF5 - CUP G94D17000110004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Castel di Sangro - Roccaraso per conto del Comune
di Roccaraso
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Completamento Funzionale dell’Auditorium facente parte del
complesso scolastico sito in via A. Moro e via Dante del Comune di Roccaraso (AQ).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. CONSCOOP Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro - Impresa consorziata esecutrice dei lavori Edilrocca Soc. Coop. a r.l., per € 551.017,10 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per maggiori dettagli consultare il sito www.comune.roccaraso.aq.it, sezione
albo pretorio e profilo committente.
Il responsabile del settore III - Area tecnica
arch. Paolo Di Guglielmo
TX19BGA10101 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: Lavori di manutenzione programmabile e non su reti di acquedotto e fognatura, comprese costruzioni di nuove reti, allacciamenti ed infrastrutture inerenti al servizio idrico integrato in 2 lotti – CIG lotto 1: 76900226E7,
lotto 2: 769007202C.
Quantitativo complessivo: € 1.750.000,00, oltre I.V.A., DI CUI Lotto 1 € 875.000,00, Lotto 2 € 875.000,00.
RUP: Ing. Pier Domenico Baldini
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: 07.05.2019.
V.2) Numero offerte pervenute: lotto 1: 3; lotto 2: 2.
V.3) Aggiudicatario: lotto 1: GEOS Consorzio Imprese Riunite (consorzio – C.F. 03633420967) - Pituello Impianti
di Pituello Andrea & C. S.a.s. (impresa esecutrice – C.F. 12324050157) - Gobbetti & C. S.r.l. (impresa esecutrice – C.F.
09786310962); lotto 2: RTI tra CO.E SE S.r.l. (mandataria – C.F. 06807420960) - Mezzanzanica S.p.A. (mandante – C.F.
07534110155 ) - Bruno S.p.A. (mandataria – C.F. 01518890767) - D.H.D. Srl (mandante – C.F. 07939540014).
V.4) Importo di aggiudicazione: lotto 1: € 769.960,00, di cui € 75.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA; lotto 2: € 746.200,00, di cui € 75.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA10107 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Limbiate
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna
13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, al sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma Sintel di
Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio integrazione lavorativa (S.I.L.) finalizzato alla predisposizione di percorsi
di formazione e orientamento al lavoro per persone disabili e a rischio di emarginazione e di percorsi di accompagnamento
all’inserimento lavorativo – periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 a favore del Comune di Limbiate. CIG:7668516398.
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 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1 n. di offerte ricevute: 1 V.2 n. delle imprese ammesse: 1 V.3 n.
imprese escluse: 0 V.4 aggiudicatario: CS&L Consorzio Sociale (P.IVA /C. F.02239200963), con sede legale in Strada comunale Basiano – Cavenago, CAP 20873 –Cavenago di Brianza (MB) V.5 importo offerto: € 117.137,06 (esclusi oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di € 118.800,00 (IVA esclusa). (ribasso 1,399%) V 6 importo
contrattuale: € 117.137,06 (IVA esclusa). V.7 data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 197 del 06.02.2019. V.8
efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Limbiate n. 277 del 06.03.2019.
— 108 —

15-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 56

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1 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
TX19BGA10108 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: Procedura aperta per la fornitura a piè d’opera di moduli membrane per l’impianto di depurazione
di Rozzano - CIG 7832112F45
Quantitativo complessivo: € 350.000,00 oltre IVA.
RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1): data di aggiudicazione definitiva: 8.05.2019
V.2): numero offerte pervenute: 1
V.3): aggiudicatario: SUEZ Trattamento Acque S.p.A. - C.F. 00819360157
V.4): importo di aggiudicazione: € 246.085,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA10111 (A pagamento).

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Settori speciali - Servizi di copertura assicurativa della responsabilità civile
di Aeroporto G. Marconi Di Bologna S.P.A. e di Fast Freight Marconi S.P.A. - Prot. n. 85682
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. Via Triumvirato, n. 84 - Bologna (BO)40132. Italia. Persona di contatto: Patrizia Muffato. Tel.: +39 0516479974.E-mail: diramministrativa@bologna-airport.it Fax:
+39 0516479716. Codice NUTS: ITH55 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.bologna-airport.it. Indirizzo del profilo
di committente: www.bologna-airport.it/lasocietà/business/bandi I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di copertura assicurativa della Responsabilità Civile di Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e di Fast Freight Marconi S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 66516000. II.1.3) Tipo
di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di copertura assicurativa della Responsabilità Civile di
Aeroporto G. Marconi S.p.A. e di Fast Freight Marconi S.p.A. secondo quanto regolato da apposito “Capitolato - Schema
di polizza”.II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: 327 000.00 EUR.II.2.3) Luogo di esecuzione: codice
NUTS:ITH55. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di copertura assicurativa della responsabilità civile di Aeroporto G. Marconi S.p.A. e di Fast Freight Marconi S.p.A.
secondo quanto regolato da apposito “Capitolato - Schema di polizza”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità Nome: Elemento tecnico n. 1 di cui alla tabella riportata al Capo 1 punto 6 e Capo 8 del disciplinare di gara / Ponderazione:
35. Criterio di qualità - Nome: Elemento tecnico n. 2 di cui alla tabella riportata al Capo 1 punto 6 e Capo 8 del disciplinare
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di gara / Ponderazione: 10. Criterio di qualità - Nome: Elemento tecnico n. 3 di cui alla tabella riportata al Capo 1 punto 6 e
Capo 8 del disciplinare di gara / Ponderazione: 20. Criterio di qualità - Nome: Elemento tecnico n. 4 di cui alla tabella riportata al Capo 1 punto 6 e Capo 8 del disciplinare di gara / Ponderazione: 5. Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. si riserva la possibilità
di esercitare – nel termine massimo di 120(centoventi) giorni antecedenti la scadenza del contratto – opzione temporale, mantenendo inalterate le condizioni contrattuali originarie, prorogando, fino ad un massimo di n. 3 (tre) proroghe, la durata del
contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi da formalizzarsi con le modalità indicate dal Capitolato – schema di polizza. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 040-091702.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/4/2019. Nome e indirizzo del contraente: Compagnia Generali Italia
S.p.A. Mogliano Veneto (TV). Italia. Codice NUTS: ITH34. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 327 000.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 245 250.00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia – Romagna. Bologna. Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 8/5/2019.
Bologna, 8/5/2019
L’amministratore delegato e direttore generale
Nazareno Ventola
TX19BGA10115 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Esito di gara - CIG 7624295744
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di Città di Castello
- P.zza V. Gabriotti, n.1-06012 Città di Castello (PG) Tel. 075-85291 PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di ristorazione scolastica biologica a ridotto impatto ambientale e rispettoso dei diritti
umani fondamentali dei Comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 122 del 19/10/2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 14/12/2018 efficace: 07/03/2019. Offerte ricevute: n° 01. Aggiudicatario: ALL
FOOD S.p.a di Albano Laziale (RM) P.IVA 13996971001: Importo offerto: € 3,30/pasto IVA esclusa.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Documentazione di gara su www.cittadicastello.gov.it. Invio alla GUUE:
10/5/19. Ricorso: TAR dell’Umbria.
Il dirigente del settore
ing. Stefano Torrini
TX19BGA10123 (A pagamento).

COMUNE DI CANEPINA (VT)
Esito di gara - CIG 739438685B
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Canepina (VT), Piazza Garibaldi n. 23, Tel. 0761/750990.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di igiene urbana.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 14/11/2018. Aggiudicatario: Soc. Coop. 29 Giugno. Importo di aggiudicazione:
Euro 1.568.787,07 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 10.05.2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rossella Gogliormella
TX19BGA10126 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Seregno
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi anno 2018 in favore del Comune di Seregno (MB).
CUP N. B27H18000660004 – CIG N. 7724889C0E.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - criterio: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 n. di offerte ricevute: 64 V.2 n. delle imprese ammesse: 53
V.3 n. imprese escluse: 11 V.4 aggiudicatario: Impresa Foti Srl ( Cod. Fisc. e P.IVA 01548800133) con sede legale in Via Per
Guanzati, 40 –Bulgarograsso (Co). V.5 percentuale offerto: 24,456 % (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
sull’importo a base di gara di 760.191,96= (IVA esclusa). V 6 importo contrattuale: € 585.628,29 (IVA esclusa) compresi
€ 11.402,88 oneri. V.7 data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 180 del 05.02.2019. V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Seregno n.162 del 19.03.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 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
TX19BGA10127 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI
Avviso di aggiudicazione - Gara n 7019494
Denominazione: ASST dei Sette Laghi, V.le Borri n. 57 - 21100 Varese.
Oggetto: Fornitura elettrodi monouso per monitoraggio cardiaco e cerebrale.
Aggiudicazione: 19.04.19. Aggiudicatario: Lotto 1: ID&CO San Giuliano Milanese, E 220.032,00 + IVA; Lotto 4 e 10:
Ambu Srl Agrate Brianza, lotto 4 E 2.088,00 + IVA e lotto 10 E 13.072,50 + IVA; Lotto 11: Bionen Sas Firenze E 27.637,56
+ IVA; Lotto 14: Tecnohealth Srl Parma E 5.940,00 + IVA. I restanti lotti non sono stati aggiudicati.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX19BGA10132 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara
Denominazione: ASST dei Sette Laghi - Varese, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
Oggetto: Fornitura di fibre per laser chirurgico in forma aggregata tra l’ASST dei Sette Laghi (capofila) l’ASST della
Valtellina e dell’Alto Lario, l’ASST della Valcamonica e l’ASST Lariana (aggregate).
Aggiudicazione: 19.04.2019. Aggiudicatari ed importi esclusa IVA: Lotto 1 e 2: Mida Tecnologia Medica Spa - Milano,
Lotto 1 E 427.340,00 e Lotto 2 E 100.180,00; Lotto 3: Carlo Bianchi Srl - Bergamo, E 77.700,00.
Il responsabile unico del procedimento
Maria Grazia Simonetta
TX19BGA10133 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53 - Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Accordo Quadro per interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, reparto Sud. CIG: 7744712286 - CUP C17H18001510006. II.1.2) CPV: 45233220-7.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 152 del 31/12/2018.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 02/05/2019 V.2.2) Offerte ricevute: n. 1. V.2.3) Aggiudicatario: RTI composto da Consorzio Corma (Mandatario) con sede in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti
(RE) – NUTS: ITH53 – Tel. 0522/612043 – Mail: info@consorziocorma.it e da C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede
in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – NUTS: ITH53. V.2.4) Valore dell’Accordo Quadro: Euro 5.540.000,00 (IVA
esclusa), di cui Euro 166.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.
Reggio Emilia, lì 13/05/2019 Prot. n. 11843/14/2018
Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia
ing. Valerio Bussei
TX19BGA10136 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.

Sede: via Marsala, 51/C - 00185 Roma (RM) IT
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito di gara - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria biennale della strumentazione delle sezioni di chimica
e fisica sanitaria presso i siti di SO.G.I.N. S.p.A. - ID Gara C0354S16
Sezione I) SOGIN S.P.A.
Sezione II) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV) Procedura ristretta indetta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sezione V) Aggiudicazione del contratto
Lotto 1 AMETEK S.r.l. Valore del contratto EUR 416.890,19
Lotto 2 Deserto
Lotto 3 ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 361.672,90
Lotto 4 TNE S.p.A. Valore del contratto EUR 188.764,80
Lotto 5 ATI: RADTECH S.r.l. - ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 125.843,40
Lotto 6 BRUMOLA S.r.l. Valore del contratto EUR 177.634,80
Lotto 7 ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 17.184,00
Lotto 8 ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 71.872,24
Lotto 9 Deserto
Lotto 10 Deserto
Lotto 11 Deserto
Lotto 12 ATI: RADTECH S.r.l. - ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 35.208,00
Lotto 13 Deserto
Lotto 14 ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 35.653,00
Lotto 15 AMETEK S.r.l. Valore del contratto EUR 687.497,10
Lotto 16 Deserto
Lotto 17 ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 512.179,90
Lotto 18 TNE S.p.A. Valore del contratto EUR 449.741,70
Lotto 19 ATI: RADTECH S.r.l. - ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 71.306,51
Lotto 20 BRUMOLA S.r.l. Valore del contratto EUR 219.372,70
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Lotto 21 TNE S.p.A. Valore del contratto EUR 83.113,62
Lotto 22 ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 89.231,20
Lotto 23 AMETEK S.r.l. Valore del contratto EUR 89.264,29
Lotto 24 Deserto
Lotto 25 Deserto
Lotto 26 Deserto
Lotto 27 ATI: RADTECH S.r.l. - ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 59.455,52
Lotto 28 ATI: RADTECH S.r.l. - ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 127.085,40
Lotto 29 ELSE NUCLEAR S.r.l. Valore del contratto EUR 96.046,72
Sezione VI) Avviso di aggiudicazione di appalto GUUE GU/S S91 del 13/05/2019 n. 220813-2019-IT
Il direttore funzione acquisti appalti
avv. Roberto Poppi
TX19BGA10140 (A pagamento).

ALER MILANO
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano,
codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Rep. n. 94/2018 – CIG: 7546783A56. II.1.2) Codice CPV: 45210000-2.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: intervento di completamento della riqualificazione tecnico –
funzionale e frazionamento alloggi dell’edificio in via Turati n. 40 in Bollate - corpo basso – opera ERP 52, con la realizzazione di nuovi mini- alloggi a canone sociale.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (comprese
le opzioni): € 1.196.336,25 (Iva esclusa). L’importo a base d’appalto per l’opera principale è pari ad € 1.116.910,38, di cui
€ 1.079.746,57 a base d’asta per lavori ed €37.163,81 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 95, c.4, lett. a), del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/04/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: n. 114; Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: n. 114;
Numero di offerte pervenute da un altro Stato membro o da un paese terzo: per tutti i lotti: n. 0. Numero di offerte pervenute
per via elettronica: tutte – gara telematica. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Elettrica System s.r.l., con sede legale
in Via Pacinotti 35, 37 e 39 - 20060 Pessano con Bornago (MI) – codice NUTS ITC4C - C.F. e P. IVA 04945750158 - pec:
elettricasystem@pec.elettricasystem.it; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale del
contratto d’appalto: € 854.890,42 di cui € 798.860,23 per l’esecuzione dell’opera principale, suddivisi in € 761.696,42 per
lavori ed € 37.163,81 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); € 56.030,19 per l’esecuzione delle opere complementari, di cui €0,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni,
39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 0276053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX19BGA10145 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I I.1) Stazione Appaltante: Unione dei Comuni “Alta Gallura” – via G.A. Cannas n. 1 – 07029 Tempio
Pausania
SEZIONE II II.1) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della Concessione del Mattatoio del Comune di Tempio
Pausania (CIG: 76881627FB)
SEZIONE III III.1) Procedura: aperta. III.2) Bando di gara pubblicato su GURI _ Serie Speciale n. 136 del 21/11/2018
SEZIONE IV IV.1) Data aggiudicazione: 14/01/2019. IV.2) Offerte ricevute: 01
IV.3) Aggiudicatario: CO.MAC. SOC. COOP. A R.L.. IV.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.930.300,00 oltre IVA
SEZIONE V V.1) Informazioni: Spedizione avviso all’U.P.U.U.E.: 08.05.2019
Il segretario - Direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX19BGA10146 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Esito di gara - CUP B28B18027230006 - CIG 7745401B18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rozzano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di realizzazione nuovo impianto sportivo di Via Della Cooperazione
(Rozzano) fase 1. Corpo spogliatoi. Importo complessivo dell’appalto: € 666.279,96.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta pubblicata in GURI n. 151 del 28-12-2018. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese ammesse: n. 3 Impresa aggiudicataria: “Lagra s.r.l.”.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 621.337,68, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Panzarino
TX19BGA10150 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Viveracqua S.c.a r.l - Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133
Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it - rende noto l’esito della gara a procedura aperta
esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122, 123 e 60, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO. VAG18S005 - Servizio di recapito certificato, a data e ore certe, di corrispondenza premarcata
e raccomandate A/R per alcuni gestori del servizio idrico integrato in Veneto. – N. 7 Lotti. Affidamento a mezzo di Accordo
Quadro con unico operatore per ciascun lotto di durata massima pari a 36 mesi. Importo complessivo a base d’asta Euro
8.158.766,58+iva, compreso eventuale quinto d’obbligo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 LTA Consorzio Hibripost Scarl di Mestre (VE) per un
importo massimo di € 256.790,30+iva. Punteggio complessivo 64 – Ribasso 1,471%. Lotto 2 VIA Consorzio Hibripost Scarl
di Mestre (VE) per un importo massimo di € 2.102.527,22+iva. Punteggio complessivo 64 – Ribasso 12,886%. Lotto 3 AVR
Consorzio stabile Nexive Scarl di Milano (MI) per un importo massimo di € 1.695.508,78+iva. Punteggio complessivo 74,03
– Ribasso 1,68%. Lotto 5 BIM Consorzio Hibripost Scarl di Mestre (VE) per un importo massimo di € 277.583,22+iva. I
lotti 4 - 6 - 7 sono stati dichiarati deserti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.viveracqua.
it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Verona, 13/05/2019
Il presidente
Fabio Trolese
TX19BGA10154 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito del bando di gara d’appalto n. P023/2016
Il 27 febbraio 2019 si è conclusa la procedura di gara per affidamento di servizi di pulizia in convenzione attivata da
soggetto aggregatore per il solo lotto 1 Napoli; CIG 666323751E.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara lotto 1: € 18.000.000,00.
Offerte pervenute n. 20.
Impresa aggiudicataria RTI tra Miorelli Service SpA con sede in Mori (TN), via Matteotti n. 21, c.f. n. 00505590224 e
Pulitori & Affini SpA con sede in Brescia, via A. Grandi n. 2, c.f. n. 02076190178. Ribasso di aggiudicazione 28% - 40% 20% - 70%.
Determinazioni aggiudicazione: 1589 dell’8 marzo 2019, 1740 del 14 marzo 2019.
Il direttore
Antonio Lamberti
TU19BGA9700 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia
Esito di gara - Lotto n. 1 CIG 76560769C6 - Lotto n. 2 CIG 7656189707 - Lotto n. 3 CIG 7656227663
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Ministero della giustizia - Centro per la giustizia minorile per la Sicilia, via
Principe di Palagonia n. 135/A - Cap. 90145 - Palermo, tel. 091225916, e-mail cgm.palermo.dgm@giustizia.it - pec cgm.
palermo.dgm@giustiziacert.it
Sezione II: oggetto: gara europea a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del servizio di ristorazione,
a ridotto impatto ambientale, per i ragazzi dei servizi penali minorili della Sicilia - anno 2019.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi. Regione Sicilia NUTS ITG1.
Valore totale dell’appalto: euro 1.054.172,60 oltre IVA ed oneri per la sicurezza.
Lotto 1 - C.I.G. 76560769C6 «Servizio di ristorazione I.P.M. Catania e pasti veicolati per i centri di prima accoglienza
di Catania e di Messina» - euro 429.868,29, oltre IVA ed oneri per la sicurezza.
Lotto 2 - C.I.G. 7656189707 «Servizio di ristorazione I.P.M. Acireale» - euro 192.683,59, oltre IVA ed oneri per la
sicurezza.
Lotto 3 - C.I.G. 7656227663 «Servizio di ristorazione I.P.M./C.P.A di Palermo e I.P.M./C.P.A. di Caltanissetta» - euro
431.620,72, oltre IVA ed oneri per la sicurezza.
Sezione IV: procedura: procedura aperta comunitaria - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Imprese partecipanti n. 4 per il lotto 1, n. 6 per il lotto 2 e n. 7 per il lotto 3.
Aggiudicazione dell’appalto: nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario per i lotti 1,2 e 3: Sodexo Italia
Spa, sede legale in Cinisello Balsamo (MI), P. Iva 00805980158.
Valore totale finale dell’appalto.
Lotto n. 1 - euro 279.027,51 oltre IVA ed oneri della sicurezza, con il punteggio complessivo 93,673, ribasso d’asta 35,09;
Diaria giornaliera pro-capite per minore di euro 16,35; oltre IVA ed oneri della sicurezza.
Lotto n. 2 - euro 141.872,93, oltre euro 501,25 per oneri della sicurezza ed IVA in misura di legge, con il punteggio
complessivo 94,754 ribasso d’asta 26,37;
Diaria giornaliera pro-capite per minore di euro 23,15, oltre IVA ed oneri della sicurezza.
Lotto n. 3 - euro 315.298,94, oltre euro 1.215,80 per oneri della sicurezza ed IVA in misura di legge, punteggio complessivo 94,320, ribasso d’asta 26,95;
Diaria giornaliera pro-capite per minore di euro 24,20, oltre IVA ed oneri della sicurezza.
Data di presentazione del presente avviso alla GUUE: 9 maggio 2019.
Il direttore
dott.ssa Rosanna A. Gallo
TU19BGA9929 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di programmazione di software applicativi
2019/S - 089-213877
Avviso di aggiudicazione appalto
Risultati della procedura di appalto - Servizi
Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa depositi e prestiti, via Goito n. 4, Roma - 00185 Italia; e-mail: maura.mancini@
cdp.it - Codice NUTS: IT. Indirizzi internet: indirizzo principale: www.cdp.it
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II: oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizi professionali supporto su sistema IBM Algorithmics.
II.1.2) Codice CPV principale: 72212000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi professionali supporto su sistema IBM Algorithmics.
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: 1 422 000.00 eur.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi professionali supporto su sistema IBM Algorithmics.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio di qualità - Nome: offerta tecnica/ponderazione: 70;
criterio di qualità - Nome: offerta economica/ponderazione: 30;
prezzo - ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: rinnovo per ulteriori dodici mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 247-569650.
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
Lotto n.: 1. Denominazione: Servizi professionali supporto IBM Algorithmics. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 3 maggio 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: IBM Italia S.p.a., Segrate - Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
1 422 000.00 Eur.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3 maggio 2019.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU19BGA9935 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: difesa.
SEZIONE II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando
Legione Carabinieri «Lazio», per l’anno 2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 50.11.00.00-9.
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.4) Breve descrizione: rimessa in efficienza di veicoli comuni e loro complessivi, resisi inefficienti per avaria o
sinistro. Lotto 1: C.I.G. 75604898E3; lotto 2: C.I.G. 7560544647; lotto 3: C.I.G. 7560593EB4; lotto 4: C.I.G. 7560611D8F;
lotto 5: C.I.G. 7560631E10; lotto 6: C.I.G. 75606448CC; lotto 7: C.I.G. 75607120EC; lotto 8: C.I.G. 7560787ECC; lotto
9: C.I.G. 7560803C01; lotto 10: C.I.G. 7560820A09; lotto 11: C.I.G. 7560834598; lotto 12: C.I.G. 7560840A8A; lotto 13:
C.I.G. 7560847054; lotto 14: C.I.G. 75608556EC; lotto 15: C.I.G. 7560858965; lotto 16: C.I.G. 75608670D5; lotto 17: C.I.G.
756087469A; lotto 18: C.I.G. 7560892575; lotto 19: C.I.G. 7560898A67; lotto 20: C.I.G. 7560904F59; lotto 21: C.I.G.
7560918AE8; lotto 22: C.I.G. 7560921D61; lotto 23: C.I.G. 75609293FE; lotto 24: C.I.G. 7560938B69; lotto 25: C.I.G.
7560941DE2; lotto 26: C.I.G. 7561075C77 e lotto 27: C.I.G. 7561172C83.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 1.565.000,00 IVA esclusa. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
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II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: ambito Regione Lazio.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico al
Comando Legione Carabinieri «Lazio», per l’anno 2019.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016,
il valore massimo dell’appalto è pari a € 6.260.000,00 IVA esclusa, poiché l’Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare,
con il medesimo operatore economico aggiudicatario del singolo lotto, limitatamente al triennio successivo al contratto iniziale, uno o più contratti a «procedura negoziata» ai sensi dell’art. 63, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: la lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:
1. Autofficina F.lli Pennesi S.n.c. di Roma, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
2. Autofficina Pomponi Service S.r.l. di Trevi nel Lazio (Frosinone), per i lotti 9 e 21;
3. Parts & Services di Roma, per tutti i lotti in gara;
4. M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C. di Roma, per i lotti 2, 3 e 4;
5. Carella Francesco di Roma, per i lotti 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
6. Ricambi e rettifiche laziali S.r.l. di Fiano Romano (Roma), per i lotti 18 e 19;
7. Raggruppamento officine meccaniche AR.MA. S.r.l. di Roma, per i lotti 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
8. O.C.A.I. S.r.l. di Roma, per i lotti 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
9. Autofficina pontina S.r.l. di Pomezia (Roma), per i lotti 10 e 25;
10. Carrozzeria Mastronardi Enzo S.r.l. di Latina, per il lotto 25;
11. Valentini Carri S.r.l. di Roma, per i lotti 18 e 19;
12. Autofficina Car Service di De Bellis Alberto di Ausonia (Frosinone), per il lotto 9;
13. Climauto Service di Celano Aniello di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il lotto 27;
14. Onofri Fabio di Capranica (Viterbo) in avvalimento con Centro revisioni Onofri SRLS di Capranica (Viterbo),
per il lotto 23;
15. Carrozzeria moderna di Lulli Roberto di Roma, per i lotti 1, 2, 3 e 4;
16. R.T.I. OCM Srl di Pontecorvo (Frosinone) / Palleschi Service Srl di Sora (Frosinone), per il lotto 9;
17. Drive Line Service Srl di Nettuno (Roma), per i lotti 10 e 25.
SEZIONE IV: Procedura:
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
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: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - V Serie
speciale contratti pubblici, n. 88 del 30 luglio 2018.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: ///.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n.: ///.
Denominazione: procedura ristretta per il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico
al Comando Legione Carabinieri «Lazio», per l’anno 2019.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: i lotti 7, 8, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 26 sono stati dichiarati deserti.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 2 maggio 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 60, dai seguenti operatori economici:
1. Autofficina F.lli Pennesi S.n.c. di Roma, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
2. Autofficina Pomponi Service S.r.l. di Trevi nel Lazio (Frosinone), per i lotti 9 e 21;
3. Parts & Services di Roma, per i lotti 1, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
4. M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C. di Roma, per i lotti 2, 3 e 4;
5. Carella Francesco di Roma, per i lotti 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
6. Raggruppamento officine meccaniche AR.MA. S.r.l. di Roma, per i lotti 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
7. O.C.A.I. S.r.l. di Roma, per i lotti 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
8. Autofficina Pontina S.r.l. di Pomezia (Roma), per i lotti 10 e 25;
9. Carrozzeria Mastronardi Enzo S.r.l. di Latina, per il lotto 25;
10. Valentini Carri S.r.l. di Roma, per il lotto 18;
11. Autofficina Car Service di De Bellis Alberto di Ausonia (Frosinone), per il lotto 9;
12. Climauto Service di Celano Aniello di SS. Cosma e Damiano (Latino), per il lotto 27;
13. Onofri Fabio di Capranica (Viterbo) in avvalimento con Centro revisioni Onofri Srls di Capranica (Viterbo),
per il lotto 23;
14. Carrozzeria moderna di Lulli Roberto di Roma, per i lotti 1, 2, 3 e 4;
15. R.T.I. OCM Srl di Pontecorvo (Frosinone) / Palleschi Service Srl di Sora (Frosinone), per il lotto 9;
16. Drive Line Service Srl di Nettuno (Roma), per i lotti 10 e 25.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Lotto 1 del valore di € 90.000,00 IVA esclusa: Carrozzeria moderna di Lulli Roberto, via Augusto Armellini n. 79
- 00149 Roma, tel. 0655264781 - P.E.C.: infomodernacarrozzeriaroma@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 20,00% sui
ricambi originali di case costruttrici nazionali; 10,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 3,00% sui ricambi
dedicati ai veicoli protetti; 20,00% sui ricambi equivalenti nazionali, 30,00% sugli accumulatori (batterie) originali e 20,00%
sui materiali di consumo di carrozzeria;
Lotto 2 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C., via Volusia n. 61
- 00189 Roma, tel. 0630366393 - P.E.C.: mg2000snc@legalmail.it, che ha offerto i seguenti sconti: 28,00% sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 16,20% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 0% sui ricambi dedicati ai veicoli
protetti; 35,00% sui ricambi equivalenti nazionali, 45,00% sugli accumulatori (batterie) originali e 28,00% sui materiali di
consumo di carrozzeria;
Lotto 3 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: Carrozzeria moderna di Lulli Roberto, via Augusto Armellini n. 79
- 00149 Roma, tel. 0655264781 - P.E.C.: infomodernacarrozzeriaroma@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 20,00% sui
ricambi originali di case costruttrici nazionali; 10,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 3,00% sui ricambi
dedicati ai veicoli protetti; 20,00% sui ricambi equivalenti nazionali, 30,00% sugli accumulatori (batterie) originali e 20,00%
sui materiali di consumo di carrozzeria;
Lotto 4 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C., via Volusia n. 61
- 00189 Roma, tel. 0630366393 - P.E.C.: mg2000snc@legalmail.it, che ha offerto i seguenti sconti: 28,00% sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 16,20% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 0% sui ricambi dedicati ai veicoli
protetti; 35,00% sui ricambi equivalenti nazionali, 45,00% sugli accumulatori (batterie) originali e 28,00% sui materiali di
consumo di carrozzeria;
Lotto 5 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: O.C.A.I. Officine carrozzerie autoveicoli industriali S.r.l., via Tullio
Ascarelli n. 173 - 00166 Roma, tel. 0666171897 - P.E.C.: ocai.srl@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 48,00% sui ricambi
originali di case costruttrici nazionali; 37,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 35,00% sui ricambi dedicati
ai veicoli protetti; 46,00% sui ricambi equivalenti nazionali, 50,00% sugli accumulatori (batterie) originali e 55,00% sui
materiali di consumo di carrozzeria;
Lotto 6 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: Raggruppamento officine meccaniche AR.MA. S.r.l., viale Regina
Margherita n. 278 / via Fringuello n. 28 - 00198 Roma, tel. 06261578 - P.E.C.: offarma@pec.it, che ha offerto i seguenti
sconti: 44,50% sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 38,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere;
35,80% sui ricambi dedicati ai veicoli protetti; 45,00% sui ricambi equivalenti nazionali, 45,00% sugli accumulatori (batterie)
originali e 55,00% sui materiali di consumo di carrozzeria;
Lotto 7 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: deserto;
Lotto 8 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: deserto;
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Lotto 9 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: Autofficina Pomponi Service S.r.l., SP 28 km 7,800 - 03010 Trevi
nel Lazio (Frosinone), tel. 0775/527477 - P.E.C.: pomponiservicesrl@legalmail.it, che ha offerto i seguenti sconti: 47,96%
sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 35,55% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 28,00% sui ricambi
dedicati ai veicoli protetti; 57,17% sui ricambi equivalenti nazionali e 52,17% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 10 del valore di € 70.000,00 IVA esclusa: Autofficina Pontina S.r.l., via Bolivia n. 12 - 00040 Pomezia (Roma),
tel. 0691601056 - P.E.C.: autofficinapontina@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 46,66% sui ricambi originali di case
costruttrici nazionali; 26,66% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 16,66% sui ricambi dedicati ai veicoli protetti;
46,66% sui ricambi equivalenti nazionali e 46,66% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 11 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: O.C.A.I. Officine carrozzerie autoveicoli industriali S.r.l., via Tullio
Ascarelli n. 173 - 00166 Roma, tel. 0666171897 - P.E.C.: ocai.srl@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 44,00% sui ricambi
originali di case costruttrici nazionali; 22,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 20,00% sui ricambi dedicati ai
veicoli protetti; 45,00% sui ricambi equivalenti nazionali e 50,00% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 12 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: ditta Carella Francesco, via Alessandro Santini n. 9/D - 00166
Roma, tel. 06669363 - P.E.C.: francescocarella@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 40,00% sui ricambi originali di case
costruttrici nazionali; 30,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 30,00% sui ricambi dedicati ai veicoli protetti;
40,00% sui ricambi equivalenti nazionali e 40,00% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 13 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: Raggruppamento officine meccaniche AR.MA. S.r.l., viale Regina
Margherita n. 278 / via Fringuello n. 28 - 00198 Roma, tel. 06261578 - P.E.C.: offarma@pec.it, che ha offerto i seguenti
sconti: 38,00% sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 26,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere;
30,00% sui ricambi dedicati ai veicoli protetti; 40,00% sui ricambi equivalenti nazionali e 50,00% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 14 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: Autofficina fratelli Pennesi S.n.c., via F. di Benedetto n. 44 - 00173
Roma, tel. 067235187 - P.E.C.: gruppopennesi@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 30,00% sui ricambi originali di case
costruttrici nazionali; 15,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 5,00% sui ricambi dedicati ai veicoli protetti;
20,00% sui ricambi equivalenti nazionali e 45,00% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 15 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: Parts & Services, via Pollenza n. 18 - 00156 Roma, che ha partecipato al presente lotto con la propria consorziata Sturmann S.r.l. di Roma, tel. 0692917500 - P.E.C.: partsservices@legalmail.
it, che ha offerto i seguenti sconti: 21,00% sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 11,00% sui ricambi originali di
case costruttrici estere; 1,00% sui ricambi dedicati ai veicoli protetti; 1,00% sui ricambi equivalenti nazionali e 1,00% sugli
accumulatori (batterie) originali;
Lotto 16 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: ditta Carella Francesco, via Alessandro Santini n. 9/D - 00166
Roma, tel. 06669363 - P.E.C.: francescocarella@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 29,90% sui ricambi originali di case
costruttrici nazionali; 20,90% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 31,90% sui ricambi dedicati ai veicoli protetti;
40,00% sui ricambi equivalenti nazionali e 45,00% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 17 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: deserto;
Lotto 18 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: Valentini carri S.r.l., via Felice Pascucci n. 5 - 00053 Civitavecchia
(Roma), tel. 0766220686 - P.E.C.: valentinicarrisrl@cgn.legalmail.it che ha offerto i seguenti sconti: 47,50% sui ricambi
originali di case costruttrici nazionali; 25,00% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 11,00% sui ricambi dedicati ai
veicoli protetti; 51,50% sui ricambi equivalenti nazionali e 35,00% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 19 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: deserto;
Lotto 20 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: deserto;
Lotto 21 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: Autofficina Pomponi Service S.r.l., SP 28 km 7,800 - 03010 Trevi
nel Lazio (Frosinone), tel. 0775/527477 - P.E.C.: pomponiservicesrl@legalmail.it, che ha offerto i seguenti sconti: 41,17%
sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 33,17% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 25,17% sui ricambi
dedicati ai veicoli protetti; 54,17% sui ricambi equivalenti nazionali e 50,17% sugli accumulatori (batterie) originali;
Lotto 22 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: deserto;
Lotto 23 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: deserto;
Lotto 24 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: deserto;
Lotto 25 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: Autofficina Pontina S.r.l., via Bolivia n. 12 - 00040 Pomezia (Roma),
tel. 0691601056 - P.E.C.: autofficinapontina@pec.it, che ha offerto i seguenti sconti: 46,66% sui ricambi originali di case
costruttrici nazionali; 26,66% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 16,66% sui ricambi dedicati ai veicoli protetti;
46,66% sui ricambi equivalenti nazionali, 46,66% sugli accumulatori (batterie) originali e 36,66% sul prezzo dei materiali
di consumo di carrozzeria;
Lotto 26 del valore di € 50.000,00 IVA esclusa: deserto;
Lotto 27 del valore di € 45.000,00 IVA esclusa: Climauto Service di Celano Aniello, via Pilone n. 5 - 04020 SS.
Cosma e Damiano (Latina), tel. 0771675480 - P.E.C.: climautoservice@pcert.postecert.it, che ha offerto i seguenti sconti:
32,05% sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 21,70% sui ricambi originali di case costruttrici estere; 25,00% sui
ricambi dedicati ai veicoli protetti; 34,07% sui ricambi equivalenti nazionali e 55,00% sugli accumulatori (batterie) originali.
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I contraenti sono PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): nel bando di gara è stato previsto che i
discendenti contratti saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per ogni singolo lotto.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile unico del procedimento è il capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo Sezione motorizzazione pro-tempore dell’Ufficio logistico della
Legione Carabinieri «Lazio».
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio
approvvigionamenti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma Italia, e-mail: crm38895@pec.carabinieri.it.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax: +39 0632872310.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Anna Cavallini
TU19BGA10047 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti - III
Sezione - I Drappello viale XXI Aprile, 51 Roma - 00162 Italia - Persona di contatto: Ten. Col. Silvio Mangone Tel.: +39
0644223941 E-mail: Mangone.Silvio@gdf.it - Fax: +39 0644223999. Codice NUTS: ITI.
Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.gdf.gov.it
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: Ordine pubblico e sicurezza.
Sezione Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 30 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (S.A.P.R.) di categoria mini, un sistema
di simulazione per l’addestramento al pilotaggio degli aeromobili a pilotaggio remoto, n. 2 sensori «light detection and ranging» (LIDAR) e dei correlati servizi di supporto tecnico logistico integrato e addestrativo.
II.1.2) Codice CPV principale: 35611800.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: acquisizione di n. 30 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (S.A.P.R.) di categoria mini, un
sistema di simulazione per l’addestramento al pilotaggio degli aeromobili a pilotaggio remoto, n. 2 sensori «light detection
and ranging» (LIDAR) e dei correlati servizi di supporto tecnico logistico integrato e addestrativo. Determina a contrarre
n. 234659/653 del 2 agosto 2018. CIG: 75911417B8; CUP: G49F17000020001.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 3.064.126,00.
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II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT; Luogo principale di esecuzione: Centro di Aviazione Pratica di Mare.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: acquisizione di n. 30 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (S.A.P.R.) di categoria
mini, un sistema di simulazione per l’addestramento al pilotaggio degli aeromobili a pilotaggio remoto, n. 2 sensori «light
detection and ranging» (LIDAR) e dei correlati servizi di supporto tecnico logistico integrato e addestrativo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70.
Criterio di qualità - Nome: Offerta economica/Ponderazione: 30.
Prezzo: ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto per un
importo massimo di € 1.500.000,00 entro la data del 31 marzo 2024, in una o più soluzioni, secondo le modalità stabilite al
paragrafo 4.2 del disciplinare di gara, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.
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: 2018/S 160-367519 del 22 agosto 2018.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16 aprile 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 3.
Numero di offerte ricevute da PMI: 0.
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0.
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0.
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: «IDS Ingegneria dei Sistemi S.p.A.», via Enrica Calabresi, 24, 56121 Pisa
- Loc. Montacchiello, posta elettronica certificata: Ids-spa@pec.it; indirizzo internet: www.idscorporation.com; telefono:
+3905031241; fax:+390503124201.
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 1.564.126,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.564.126,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: NO.
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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,
n.189 - 00196 Roma (Italia); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310.
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 sulla presentazione dei ricorsi: Comando Generale della
Guardia di Finanza, Direzione approvvigionamenti - III Sezione - Viale XXI Aprile, n. 51, 00162 Roma (Italia). Tel.: +39
0644223941 E-mail: Mangone.Silvio@gdf.it Fax: +39 0644223999.
Indirizzo internet: www.gdf.gov.it.
VI.5) Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE: 30 aprile 2019
Data di spedizione del presente avviso: 3 maggio 2019.
Il capo del IV reparto in S.V.
col. t. ISSMI Corrado Loero
TU19BGA10058 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSOCIAZIONE
DEI COMUNI PATTO TERRITORIALE TRIGNO SINELLO
Per conto dell’ ente committente: Municipio della città del Vasto
Sede: piazza San Vitale n. 1 - 66050 San Salvo (CH)
Codice Fiscale: 92017760692
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(D. Lgs. n. 50/2016)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: nome e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Municipio della Città
del Vasto - piazza Barbacani n. 2 - 66054 Vasto (Chieti) - www.comune.vasto.ch.it. Servizio gare, contratti e appalti tel. 0873/309205 - 309345 - P.E.C.: comune.vasto@legalmail.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi cimiteriali e manutenzione del cimitero del Comune di Vasto
(Chieti). CIG: 7625275FFA.
SEZIONE III: Natura ed entità del servizio e sue caratteristiche generali: natura: servizi. Entità: € 272.682,00. Caratteristiche: servizi di necroforo mortuario e manutenzione del cimitero.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura «aperta» come definita all’art. 3, comma 1, lettera sss),
ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
SEZIONE V: Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
decreto legislativo n. 50/2016.
SEZIONE VI: Aggiudicazione e contratto: data di aggiudicazione appalto: 8 febbraio 2019; data conclusione contratto:
28 marzo 2019.
SEZIONE VII: Numero di offerte ricevute: cinque.
SEZIONE VIII: Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Omnia Servizi Srl, via Istonia n. 194 - 66051 Cupello (Chieti).
SEZIONE IX: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 198.170,64, IVA esclusa.
SEZIONE X: Altre informazioni:
X.1: parte del contratto subappaltabile a terzi: nel limite del 30% dell’importo contrattuale netto;
X.2: nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR per l’Abruzzo, sede di Pescara - via Lo
Feudo n. 1 - c/o Palazzo di giustizia - Pescara;
X.3: data e riferimento pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I. 26/9/2018 - V Serie speciale - n. 159;
IX.3: data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:
Vasto, 9 maggio 2019
Il dirigente di settore
dott. Vincenzo Toma
TU19BGA10164 (A pagamento).
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SUA.SV - PROVINCIA DI SAVONA
Sede: via Sormano, 12 - 17100, Savona
Punti di contatto: Telefono: 019-8313390 / 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet www.provincia.savona.it - Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
SUA.SV - Comune di Spotorno appalto n. 173 - Lavori di completamento nuova sede comunale Secondo lotto funzionale - CIG 77277125AD
Procedura aperta ai sensi art. 60 Dlgs 50/2016 aggiudicata con il
criterio del minor prezzo a base di gara di cui all'art. 95 del Codice.
Importo a base di gara € 704.278,28 – importo € 684.253,55 soggetto
a ribasso - € 20.024,73 costi sicurezza
Offerte ricevute: n. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

VERZI' COSTRUZIONI SRL
RIABITAT LIGURIA SRL MASSA
IMPIANTI SRL
CO.GE.BEN.
EDILGAMMA SRL
C.E.M.A. SRL
TEAGNO SRL ROLLA GEOMETRA
PIETRO IMPRESA COSTRUZIONI
SRL
IMPRESA EDILE MANGANO
SILVESTRO
EDILPIEMME SRL
EDILIZIA MANGANO SRL
ELETTRO SYSTEM SAS
CAVELLI COSTRUZIONI SRL G
QUADRO SRL
IGE IMPIANTI SRL
SOGEAP SRL
COSTRUZIONI GENERALI
ZOLDAN SRL
EDIL GIFE SRL
GI.MI. ARL SOC. COOP. DI
PROFD E LAVORO
COSTRUZIONI CINQUEGRANA
SRL
SIAL IMPIANTI SRL
TIERRE SRL
CEM SRL MEDEA COSTRUZIONI
GENERALI SRL AETISOL SAS DI
ALBERTO TEGAMI & C
DIDACO SRL
MIGEVI SRL
GV COSTRUZIONI GENERALI
BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E
RESTAURAO CONSERVATIVO
ABE SRL
EDILCIDO SRL
CP SAS
IMPERO COSTRUZIONI
SCOTTA IMPIANTI SRL
I.C.E.E.D.
MIT SRL
C.G.V. SRL VEDIL SRL
TEKNIKA SRL
SIPIE SAS
CONTESSA GIULIO SRL
REBORA COSTRUZIONI SNC
LA COMMERCIALE SRL
EDILVETTA
NICCOLI COSTRUZIONI BOZZO
IMPIANTI SRL
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GENOVA
GENOVA CARRARA
NAPOLI
CARMAGNOLA
CHIAVARI
GRUGLIASCO MONZA
TRAPANI
GENOVA
GENOVA CHIAVARI
ACQUI TERME
DRUENTO
S.GIUSTINO
GIOVINAZZO
ROMA
LUSCIANO
LUSCIANO
AFRAGOLA
CUSAGO
FROSINONE
REGGIO EMILIA
MILANO
ANDRIA
CASERTA
CASERTA
GENOVA
CASTEL S.GIORGIO
VILLARICCA
NAPOLI
FRATTAMAGGIORE
CAVALLERMAGGIORE
CHIETI
NICHELINO
TRENTOLA DUCENTA
GENOVA
SESTO SAN GIOVANNI
DUBINO
CAMPOMORONE
VILLANOVA MONDOVI'
GENOVA
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

IMPRESA CRESTA STEFANO SRL
G.S.M. COSTRUZIONI SRL
SE.CO. SRL POSEICO IMPIANTI
S.R.L.
CESAG SRL
EDILGE COSTRUZIONI SRL
I.L.S.E.T. SRL RICORDA SRL
TECNOELETTRA SRL SIL.CAP.
SRL IMPRESA COSTRUZIONI
ITEC SRL
ASA SRL
GIUSTINIANA S.R.L. IMERA SRL
REVO COSTRUZIONI SRL
G.INTECH SRL
EDIL FRANCO RANUCCI SRL
CEISIS SPA
EDILIZIA VERICI SRL A.C.E.
IMPIANTI SRL
TECNOLOGIE COSTRUZIONI
TURCO SRL
CO.E.S.I. SRL
EDILCANTIERI COSTRUZIONI
SRL E.N.G. ELETTRICA
MASER SRL TIERRE SRL

54

55
56
57
58
59

FRATELLI PAONESSA IMPRESA
COSTRUZIONI FRATELLI
BARATELLA SRL
ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL
CROCCO EMANUELE SRL G.A.M
DI PAINI GIUSEPPE & C. SRL
GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI
BALLOCCHI IMPIANTI SNC
ING.INS.INT

GENOVA
POMIGLIANO D'ARCO
REDAVALLE GENOVA
GENOVA
GENOVA
GENOVA
STELLA GENOVA
VILLA DEL CONTE
GENOVA
GAVI SIZIANO
BERGAMO
ROMA
GENOVA
CASARZA LIGURE LA
SPEZIA
GENOVA
SCALDASOLE
IMPERIA
CASALNUOVO DI
NAPOLI
CASTROLIBERO
IVREA SETTIMO
TORINESE
MONDOVI'
GENOVA
GENOVA
CAMPOMORONE
GENOVA

Ammesse: n. 58 Escluse n. 1 (Edilvetta)
Aggiudicataria: EDILCIDO srl Via G. Gigante 358 - 80010 Villaricca
NA – ITC32
Importo aggiudicato: € 504.127,274
Ribasso offerto: 29,251%
Aggiudicazione a seguito di determinazione dirigenziale n. 128 del
01/04/2019 adottata dal Comune di Spotorno
comunicazioni art. 76, c. 5, dlgs 50/2016 a cura del Comune di
Spotorno
Ricorsi: al TAR Liguria entro i termini di legge

Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX19BGA10121 (A pagamento).
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NUOVE ACQUE S.P.A. - AREZZO
Esito di gara - CIG 77143746CF
Sezione I: ente aggiudicatore: Nuove Acque s.p.a., loc. Cuculo, Fraz. Patrignone - 52100 Arezzo - tel. 0575 3391 - pec:
ufficio.gare@pec.nuoveacque.it - www.nuoveacque.it
Sezione II: oggetto: affidamento del servizio di lettura contatori acqua. CIG: 77143746CF. Importo: € 946.740,00 di cui
per oneri sicurezza € 1.740,00.
Sezione IV: procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
Sezione V: aggiudicazione: n. offerte ammesse n. 1; aggiudicatario: V. Barbagli s.r.l. a socio unico, via Pratese Interna
n. 132/10 - 50145 Firenze. Valore complessivo del contratto: € 923.115,00.
Sezione VI: procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Toscana.
Il responsabile investimenti gare e acquisti
dott. ing. Guillermo Sannuto
TV19BGA9984 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.

Sede legale: via Zuppetta n. 7/d - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00134010719
Partita IVA: 04383720721
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della esecuzione dei lavori di realizzazione di tecnologie per il
controllo della marcia del treno e la sicurezza della circolazione ferroviaria
Si avvisa che il termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto, pubblicata sulla G.U. n.35 del 22/03/2019,
previsto per le ore 13:00 del giorno 17/05/2019 viene prorogato.
Il nuovo termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 17/06/2019 entro le ore 13,00 presso la Direzione
Generale delle Ferrovie del Gargano – Via Zuppetta,7/d – 70121 BARI –– sito internet www.ferroviedelgargano.com – e-mail
d.giannetta@fergargano.it – def.fergargano@legalmail.it - dg@fergargano.it
Si modificano, quindi, i seguenti termini:
Richiesta chiarimenti: entro e non oltre le ore 13:00 del dodicesimo giorno antecedente la data di scadenza (entro il
05/06/2019 anziché 05/05/2019).
Pubblicazione chiarimenti: entro e non oltre le ore 13:00 del quarto giorno antecedente la data di scadenza (entro il
13/06/2019, anziché 13/05/2019).
Richiesta sopralluogo: entro e non oltre le ore 13:00 del quindicesimo giorno antecedente il termine di scadenza (entro
il 03/06/2019, anziché 02/05/2019).
La prima seduta pubblica, per l’apertura delle offerte, si terrà il 21/06/2019 (anziché 21/05/2019) alle ore 9.00 presso la
Direzione Generale delle Ferrovie del Gargano S.r.l.
Si precisa che le modifiche, integrazioni e proroghe di cui sopra debbono considerarsi apportate anche in tutti i relativi
richiami presenti nella documentazione di gara. Resta salva la facoltà delle imprese concorrenti sia di ritirare il plico già
presentato, sia di ripresentare una nuova offerta che sostituisca la precedente, con le modalità previste dal Disciplinare di
gara. In caso di ritiro del plico il concorrente dovrà presentare apposita istanza sottoscritta dal Legale Rappresentante, o in
caso di ATI costituenda, da tutti i Legali rappresentanti delle imprese. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta
fermo ed invariato.
Il consigliere delegato
Giuseppe Scarcia Germano
Il responsabile unico del procedimento
Daniele Giannetta
TX19BHA10041 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia

Avviso di rettifica termini bando di gara - Lotto 1 CIG 78296320BA – Lotto 2 CIG 7829649EBD – Lotto 3 CIG 782965755A
– Lotto 4 CIG 7829667D98 - Lotto 5 CIG 7829680854 – Lotto 6 CIG 7829687E19 – Lotto 7 CIG 7829696589 – Lotto
8 CIG 7829705CF4
SEZIONE I): Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile al seguente indirizzo internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta
– S.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 01655444629, +39
0165544555; protocollo@pec.ausl.vda.it;
SEZIONE II): Oggetto: Procedura telematica aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di analisi e
dei servizi connessi, nonché la fornitura di reattivi occorrenti alla S.C. Analisi Cliniche - Plurilotto.
SEZIONE III): Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Il presente avviso riguarda:
Proroga dei termini. III.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, leggi 14/06/2019
ore 12:00, anziché 13/05/2019 ore 12:00 III.3) Modalità di apertura delle offerte, leggi 18/06/2019 ore 09:30 anziché
15/05/2019 ore 09:30. Precedente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale n. 39 del 01/04/2019.
SEZIONE VI): Altre informazioni: Invio in GUUE: 09/05/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BHA10049 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10, Torino - 10125. Persona di contatto: Direzione Appalti - Dott.ssa Anastasia Pace, Tel.:
+39 0116548311, E-mail: anastasia.pace@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1. Indirizzi Internet:
www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento del Servizio di smaltimento rifiuti sanitari,
occorrente alle Aziendedel Servizio sanitario della Regione Piemonte. Numero di riferimento: 17/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 064-149433. Data di spedizione
dell’avviso originale: 27/03/2019. Pubblicazione precedente su G.U. V Serie Speciale n. 79 del 03/04/2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE. Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2, Punto in cui
si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:
20/05/2019 Ora locale: 15:00 leggi: Data: 03/06/2019 Ora locale: 15:00. Altre informazioni complementari: Testo da correggere nell’avviso originale, Numero della sezione IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte anziché Data: 22/05/2019 Ora:
10:00 leggasi Data: 05/06/2019 Ora: 10:00.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BHA10091 (A pagamento).

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO (SA)
Avviso di riapertura dei termini bando di gara - CUP C67H18001010008 - CIG 7840843455
In riferimento alla procedura aperta per i “Lavori di completamento e messa in sicurezza della rete stradale comunale in
località S. Caterina e San Leonardo” - Importo: € 1.415.488,78 oltre IVA - pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 44
del 12/04/2019, si comunica che il termine di presentazione delle offerte, previsto il 10/05/2019 alle ore 12:00, è prorogato
al 24/05/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.ogliastrocilento.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Onofrio Pippa
TX19BHA10092 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Codice Fiscale: 80002950766
Avviso di proroga termini bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - Tel. 0971669167 - PEC: ufficio.
appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. Procedura di gara telematica gara
I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00212.
OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento finale in discarica di
fanghi e vaglio rivenienti dagli impianti di depurazione delle aree industriali della provincia di Potenza. Id SIMOG
7392173 – CIG 7857346709 Procedura di gara telematica. Documenti di gara disponibili all’indirizzo internet: https://
www.sua-rb.it/N/G00212.
Pubblicazione dell’avviso originale su GUUE n. 2019/S 067-157404 del 04/04/2019 e GURI n. 41 del 05/04/2019.
Si avvisa che il termine di scadenza della presentazione delle offerte inizialmente previsto per le ore 10:00 del
giorno 13/05/2019 è prorogato alle ore 12:00 del giorno 03/06/2019.
Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 09/05/2019.
La prima seduta pubblica inizialmente prevista per le ore 10:00 del giorno 14/05/2019 si terrà alle ore 10:00 del
giorno 04/06/2019.
Il responsabile del procedimento
Guido Cirigliano
TX19BHA10095 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini 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 – Italia - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto: Procedura aperta per la fornitura e la manutenzione di impianti di disinfezione a raggi UV-C
in n. 02 lotti – Lotto 1 Amiacque C.I.G. 78643055C9 - Lotto 2 – BrianzAcque C.I.G. 7864313C61
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In riferimento alla procedura aperta di cui sopra, il cui bando è stato pubblicato su GURI n. 45 del 15.04.2019 Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, si comunica che il termine ricezione offerte è prorogato dal 13.05.2019 al
23.05.2019 ore 15.00. La data aperture offerte è prorogata dal 14.05.2019 al 24.05.2019 ore 9.30.
L’avviso di proroga termini viene trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE.
La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA10113 (A pagamento).
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S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso di rettifica al bando di gara – Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22 - Città: TORINO - Codice
postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92 299 All’attenzione
di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL):
www.satapweb.it.
Oggetto: AQ 02/19/MA Accordo quadro per l’esecuzione degli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali
dell’autostrada A4 Torino – Milano e sue pertinenze previsti per gli anni 2020 e 2021 – CIG 787197601A – Bando pubblicato
su G.U.R.I. n. 54 del 10/05/2019.
Il punto II.2.4.) Valore Stimato: nella parte in cui indica:
Suddivisione per categorie (art. 84 D.Lgs n. 50/2016, art.108 DPR n. 207/2010): Categoria unica prevalente OG3
importo € 18.000.000,00, classifica VIII subappaltabile al 30%, qualificazione obbligatoria, deve intendersi cosi modificato:
Suddivisione per categorie (art. 84 D.Lgs n. 50/2016, art.108 DPR n. 207/2010): Categoria unica prevalente OG3 importo
€ 18.000.000,00, classifica VIII subappaltabile al 50%, qualificazione obbligatoria.
Invariato il resto.
Torino, 15 maggio 2019
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX19BHA10124 (A pagamento).

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
FRIULI OCCIDENTALE (PN)
Avviso di riapertura termini bando di gara - Lavori
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.
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di risanamento conservativo dei locali ad uso fisioterapia e della restante area
del piano terra del corpo A e sistemazioni esterne dell’ospedale di San Vito al Tagliamento. CUP: F44E16000350002 - CIG
7832145A82. Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5^ serie speciale n. 36 del 25.03.2019.
Si comunica che per le motivazioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 740 del 10.05.2019, i termini per la
presentazione delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto sono riaperti con nuova scadenza fissata alle ore 12:00
del 03.06.2019 anziché ore 12:00 del 08.05.2019. Il termine ultimo per richiedere l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio è fissato per il 28.05.2019 anziché il 30.04.2019. Eventuali richieste di chiarimenti formulate con le modalità indicate
nel disciplinare di gara dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 28.05.2019 anziché ore 23:59 del 29.04.2019. E’ possibile
per chi ha già presentato offerta di produrne una nuova in sua sostituzione. Allo scadere del nuovo termine di presentazione
delle offerte la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola
offerta. Resta per il resto confermata la disciplina di gara già pubblicata sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on line” relativa alla presente procedura e sul Profilo del committente: all’url
https://aas5.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Raffaello Uliana
TX19BHA10125 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI BARZANÒ (LC)
Asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali

Procedura di asta pubblica - pubblico incanto - per la vendita del Centro Natatorio Consortile sito in Barzanò via
Colombo n. 30.
Il compendio oggetto di alienazione è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Barzanò come segue: fg. 9 mapp. 510
sub. 701; fg. 9 mapp. 4759 sub 701; fg. 9 mapp. 4354 - ed al Catasto Terreni del Comune di Barzanò come segue: fg. 9 mapp.
507; fg. 9 mapp. 4959; fg. 9 mapp. 4958. Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 66 del 09.05.2019. Importo
base d’asta E 2.547.000,00 oltre spese forfettarie per compensare le spese tecniche e di pubblicità.
Gara: il 18.07.2019 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Barzanò, Viale L. Manara 13. Termine per la ricezione
delle offerte: ore 12:00 del giorno 15.07.2019.
Il bando di gara integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Barzanò (www.comune.barzano.lc.it).
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Norberto Puricelli
TX19BIA10131 (A pagamento).

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Sede legale: piazza Caduti, 8 - 31021 Mogliano Veneto (TV), Italia
Codice Fiscale: 00565860269
Asta pubblica - Prot. n. 17794 /2019
Il Comune di Mogliano Veneto tel. 041/5930223 - fax. 041/5930499 - www.comune.mogliano-veneto.tv.it procederà
alla vendita mediante asta pubblica di un’area sita lungo Via Cà Marchesi ubicata nel Comune di Mogliano Veneto. Importo
a base d’asta Euro 60.000,00.= Gara il 11.06.2019 alle ore 08.30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune. Termine ultimo ricevimento offerte: Ufficio Punto Comune ore 12.00 del 04.06.2019.
L’avviso d’asta con gli allegati è disponibile sul sito Internet del Comune.
Mogliano Veneto, lì 13.05.2019
Il dirigente settore 2
arch. Salvina Sist
TX19BIA10155 (A pagamento).

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Asta pubblica - Trattativa privata immobiliare Albisola Superiore (SV) Corso Ferrari, 190 - 192 - 194 e Via Piave 5/4
L’Istituto Giannina Gaslini I.R.C.C.S. (c.f. 00577500101), con sede in 16147 Genova (GE) via Gerolamo Gaslini n. 5,
bandisce la procedura in oggetto per la vendita del diritto di proprietà dei seguenti immobili siti in Albisola Superiore - Corso
Ferrari 190 - 192 - 194 e Via Piave 5/4, così identificati al catasto:
- Corso Ferrari 190 negozio: categoria C1 foglio 29 particella 258 sub 9;
- Corso Ferrari 192 abitazione: categoria A4 foglio 29 particella 258 sub 7;
- Corso Ferrari 194 abitazione: categoria A4 foglio 29 particella 258 sub 8;
- Via Piave 5/4 abitazione: categoria A4 foglio 27 particella 354;
al prezzo base d’asta di • € 40.000,00 per Corso Ferrari, 190; € 150.000,00 per Corso Ferrari 192; € 170.000,00 per Corso
Ferrari 194; € 80.000,00 per Via Piave 5/4.
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Le offerte devono pervenire alla sede dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore dodici (12.00) del 15/07/2019. La
seduta si terrà in data e orario che saranno comunicati successivamente al termine di presentazione delle offerte.
Per ogni informazione si rinvia integralmente all’avviso di trattativa privata immobiliare, pubblicato sul sito internet
dell’Istituto “www.gaslini.org” e nell’Albo Pretorio del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) e consultabile presso la
sede dell’Istituto nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 16.00. Per ogni informazione scrivere a gaetanotufaro@gaslini.
org o stefaniaortu@gaslini.org o ottaviobracco@gaslini.org oppure telefonare allo 010.5636.2479 nei giorni lavorativi dalle
ore 09.00 alle ore 16.00. R.U.P. Ing. Gaetanino Tufaro.
Il direttore generale
dott. Paolo Petralia
TX19BIA10160 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-056) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300190515*

€ 9,15

