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E BANDI DI GARA
REGIONI

RETE DELLE STAZIONI APPALTANTI REGIONE F.V.G.
per conto del Comune di Buja (UD)
Bando di gara – CUP C38E18000170003 - CIG 7935434F48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rete delle Stazioni Appaltanti Regione F.V.G. - COMUNE
DI BUJA (UD), Piazza S.Stefano 3, Buja (UD). C.F. 00370360307. Tel. 0432960151. PEC: comune.buja@certgov.fvg.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di “Ristrutturazione per ampliamento, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico della scuola primaria unica di Buja – 1° lotto”. CPV: 45214210-5. Termine
di esecuzione: 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Entità dell’appalto: Importo
complessivo Euro 3.299.017,83, di cui Euro 99.835,19 di oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 12.07.2019 ore 18:00. Apertura: 15.07.2019 ore 9:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Informazioni e documentazione di gara su: www.comune.buja.ud.it - Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi e inviti. La procedura è gestita sulla piattaforma eAppaltiFVG
(https://eappalti.regione.fvg.it). Pubblicazione profilo committente: 11.06.2019.
Il responsabile del settore tecnico del Comune di Buja (UD)
p.i. Diana Maria Alloi
TX19BFD12728 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P. Amedeo n.30/32 – 46100 Mantova - www.
provincia.mantova.it. Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali - Tel. 0376/204213 Fax 0376/204388. Codice
NUTS ITC4B.
SEZIONE II: Oggetto: Lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade di competenza
provinciale - CUP G17H19000210003 CIG 791078062B; Codice CPV: 45233221-4 II.1.1) Importo: Euro 618.000,00 di
cui Euro 594.230,00 a base d’asta per lavori a misura ed Euro 23.770,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. L’eventuale ribasso risultante a seguito della procedura di gara verrà interamente utilizzato, fino alla concorrenza
dell’importo complessivo del ribasso stesso, per lavori complementari consistenti nell’esecuzione di ulteriori interventi
sulle strade provinciali.
SEZIONE III: Soggetti ammessi alla gara: ex art.45 D.Lgs 50/2016 Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A;
b) assenza motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nella
seguente categoria e classifica: Cat. prevalente: OS10 Class. II^. – Partecipazione operatori economici stranieri secondo
quanto previsto dall’art. 5.5) Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta con aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione
ex art.97 c.8 D.Lgs. n. 50/2016. Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente
sia sul sistema ‘Sintel’ di Regione Lombardia sia sul sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella
sez. ‘Amministrazione Trasparente’ - ‘Bandi di gara e contratti’ - ‘Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura’ - ‘Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia’. Scadenza e modalità presentazione
offerte: offerte da presentare mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato ‘SINTEL’
ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.
it entro le ore 16.00 del 29 luglio 2019. Data apertura offerte: 31 luglio 2019 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di
MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32.
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SEZIONE VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia.
RUP: Ing. Barbara Bresciani.
Il dirigente d’area
dott. Giovanni Urbani
TX19BFE12613 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C.
della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it per conto del Comune di Nova Milanese.
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale di via Brodolini nel territorio del comune di nova
milanese, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.d)
e 9 bis) del D.LGS 50/2016 e SS.MM.II. CIG 79286690A5 CUP: G75H18000380002. II.1.2. Breve descrizione: L’intervento
ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del centro sportivo di via Brodolini a Nova Milanese; II.1.3. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 45236110-4” Lavori di superficie per campi sportivi ”CPV secondario:
45212290-5” Riparazione e manutenzione di impianti sportivi.”; II.1.4. entità dell’appalto: € 950.453,60 così suddivisi: base
di gara € 775.453,60 (oltre € 6.988,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); II.1.5. Opzioni: si (art.106, comma 1
lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari a € 175.000,00).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2 Criterio: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.d) e 9 bis) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul
sito internet della Provincia di Monza e della Brianza. IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
01/07/2019 ore 17.00. IV.5. Data apertura offerte: 2/07/2019 ore 9,30 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza
– Via Grigna 13 - Monza.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
Il direttore del settore ambiente e patrimonio
arch. Danilo Bettoni
TX19BFE12635 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione Terra di Mezzo e dei Comuni di
Cadelbosco di Sopra e di Castelnovo di Sotto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto per l’affidamento dei servizi di tesoreria dell’Unione Terra di
Mezzo e, rispettivamente, dei Comuni di Cadelbosco di Sopra e di Castelnovo di Sotto, suddiviso in tre lotti:
Lotto 1: Unione Terra di Mezzo CIG 7929038127-Euro 33.306,00
Lotto 2: Comune di Cadelbosco di Sopra CIG 792923213F - Euro 35.388,00
Lotto 3: Comune di Castelnovo di Sotto CIG 7929253293 - Euro 33.306,00
CPV per ogni lotto: 66600000-6.
L’operatore economico che intende partecipare alla gara deve fare una offerta relativamente a tutti e tre i lotti e l’aggiudicatario svolgerà il servizio per tutti i tre lotti. Qualora l’offerta non riguardi la totalità dei lotti trattasi di offerta condizionata
e l’operatore economico viene escluso dalla gara.
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Durata dell’appalto: Lotto 1: 1.1.2020/31.12.2023; Lotto 2: 1.10.2019/31.12.2023; Lotto 3: 1.1.2020/31.12.2023, con
opzione di proroga per un periodo massimo di sei mesi.
II.1.5) Importo a base di gara: Euro 102.000,00 (IVA esclusa). Non sono presenti oneri della sicurezza da rischi di
interferenza. Il valore stimato dell’appalto comprendente l’opzione di proroga è pari ad Euro 114.500,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Termine ricezione offerte:17/07/2019 ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta pubblica 22/07/2019 ore 9.00. Luogo:
sede della Provincia di Reggio Emilia.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti.
Reggio Emilia, 07/06/2019 - Prot. n. 15266/47/2019
Il dirigente delle stazione unica appaltante
dott. Alfredo L. Tirabassi
TX19BFE12636 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Belluno, via Sant’Andrea 5 – 32100 Belluno,
punto di contatto: appalti@provincia.belluno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Tipo e descrizione: Procedura aperta, artt. 60 e 157 2° co D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; Redazione
progetto definitivo, compresa la sicurezza in fase di progettazione e pratiche accessorie per adeguamento sismico, energetico,
antincendio e pubblici spettacoli palestra dell’ I.T.C. “ F. Calvi” a Belluno. CIG 7917987194 - CUP F33G19000090001, CPV:
71250000-5. Divisione in lotti: NO. Durata appalto: 50 giorni per presentazione progetto definitivo. Importo complessivo
corrispettivo presunto, comprese le opzioni, euro 102.771,48 (competenze ed IVA esclusi ).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garanzie: vedi bando/disciplinare di gara; Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato soggetti art. 46 del D.Lgs. 50/2016
smi aventi titolo e requisiti; Capacità economica finanziaria/ tecnico-organizzativa: si veda il bando/disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri aggiudicazione: O.E.P.V., miglior rapparto qualità /prezzo, ai sensi art. 95, co. 3,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si veda il bando/disciplinare di gara; Termine ricezione offerte: 12/07/2019, ore 17:00. Indirizzo:
vedi punto contatto. Lingua: italiana. Apertura busta amministrativa: 16/07/2019, ore 09:00, seduta pubblica. Validità offerte:
180 gg. con eventuale proroga.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando, documentazione di gara e gara telematica mediante
accesso all’indirizzo: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it.; Finanziamento: Fondi propri; Pagamenti:
vedi contratto. R.U.P: ing. Luigino Tonus; Organismo competente procedure ricorso e informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione ricorso 30
gg. pubblicazione avviso su G.U.R.I.
Il dirigente
dott.ssa Daniela De Carli
TX19BFE12637 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante

Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara a procedura aperta - Lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza,
Italia. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908107, mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net.
2. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul Portale Gare Telematiche della
Provincia di Vicenza al link: portalegare.provincia.vicenza.it/portale/.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principale attività esercitata: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
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4. La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Lastebasse (VI).
5. CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione.
6. Codice NUTS: ITH32.
7. Descrizione dell’appalto: Recupero ex asilo F.lli Fiorentini ai fini della realizzazione di un ostello per la gioventù –
ristrutturazione fabbricato ex soggiorno Don Luca Passi 1° e 2° stralcio.
8. Valore complessivo dei lavori, IVA esclusa, € 1.260.000,00 così suddivisi: base di gara € 1.224.250,00; oneri per la
sicurezza € 35.750,00. Appalto suddiviso in lotti: No.
9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
10. Tempi di consegna: 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del
primo stralcio.
11. Condizioni di partecipazione: categoria prevalente OG1 “Edifici civili e industriali” class. III; altre categorie: OG11
e OS6 class. I.
12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
18. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 02/07/2019; ora locale: 12:00.
20. Indirizzo per la presentazione delle offerte: gara telematica su portalegare.provincia.vicenza.it/portale/.
21. a) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni; b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta virtuale il
giorno 04/07/2019 alle ore 14:30.
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
24. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
25. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio
2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara.
29. L’appalto rientra nell’ambito dell’applicazione dell’AAP: no.
30. Altre informazioni: R.U.P. geom. Alessandro Fiorentini, Comune di Lastebasse (VI); Responsabile della procedura di
gara dott. Angelo Macchia, Provincia di Vicenza; CIG 7913677CD7 – CUP 1° stralcio D99J16001700001 – CUP 2° stralcio
D98C15000400005.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE12644 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Porto Sant’Elpidio
Bando di gara - CIG 7929660271
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Fermo per il Comune
di Porto Sant’Elpidio (FM). Inviare le offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_provinciafermo,
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di canoni,
tasse e tributi vari. Durata: 3 anni (+ eventuale rinnovo per 3 anni). CPV 79940000-5 Valore Euro 855.377,00 (comprensivo
dell’eventuale rinnovo).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 17 luglio 2019, ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX19BFE12684 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TERNI
per conto del Comune di Orvieto
Bando di gara - CIG 791907643F
Provincia di Terni, in nome e per conto del Comune di Orvieto, Servizio Assistenza Comuni, V.le della Stazione 1,
05100 Terni, tel 0744483255 e fax 0744483208, assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provinciaterni.it, quale Centrale
di Committenza del Comune di orvieto.
Oggetto: Concessione della piscina comunale coperta del Comune di Orvieto e strutture accessorie. Valore della concessione (al neto iva): E 540.000,00. Durata della concessione: anni 1 dalla stipula del contratto con opzione di rinnovo per
ulteriore anni 1.
Procedura: Aperta.
Aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa.Termine ricezione offerte tramite piattaforma telematica:
10/07/2019 ore 13:00. Apertura offerte: 16/07/2019 ore 10:00.
Info e doc sul sito del Comune di Orvieto e della Provincia di Terni.
Il direttore
arch. Donatella Venti
TX19BFE12689 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Fiorenzuola d’Arda
Sede: corso Garibaldi n. 50 - Piacenza
Punti di contatto: Provincia di Piacenza - Tel. 0523/7951 - Fax 0523/329830 Pec: provpc@cert.provincia.pc.it - Sito Internet: www.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335

Bando di gara telematica a procedura aperta sopra soglia comunitaria
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con assistente - CIG 7923840F9C
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi,
50 - 29121 Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito Internet: www.
provincia.pc.it
Amministrazione contraente: Comune di Fiorenzuola (PC), con sede in P.le San Giovanni, 2 - 29017 FIORENZUOLA
(PC) - Tel 0523/9891, fax 0523/982680, PEC: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it, Sito Internet : www.comune.fiorenzuola.pc.it
Persona di contatto: dott.ssa Elena Malchiodi: tel: 0523/795312 e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it
Indirizzo profilo committente: http://www.provincia.piacenza.it/
I documenti sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Le offerte vanno inviate in versione elettronica
Sezione II: Oggetto
Denominazione del servizio: Servizio di trasporto scolastico con assistente per il Comune di Fiorenzuola d’Arda negli
anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.
CPV principale: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada; CPV secondario: 98000000-3 Servizi di
accompagnamento. Tipo di appalto: servizi
Valore totale stimato: € 457.850,00 IVA esclusa, di cui € 350,00 oneri della sicuerezza da sottrarre al ribasso d’asta
Suddivisione in lotti: no
Luogo di esecuzione del servizio: Codice NUTS: ITH51
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016; i
parametri e i sub parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no
Durata: 3 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Il contratto è oggetto di rinnovo: no. Opzioni: no;
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea?: no
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Sezione III: Informazioni
Condizioni di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara.
Informazioni relative ad una particolare professione: gli operatori economici devono essere iscritti al REN (Registro
Elettronico Nazionale) che autorizza all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE
Sezione IV: Procedura
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 08/07/2019
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: ore 09:00 del 11/07/2019; luogo: la seduta pubblica virtuale avverrà esclusivamente
in modalità telematica e gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma con le
modalità indicate nel disciplinare
Sezione VI: Altre informazioni
Si tratta di appalto rinnovabile?: no
Informazioni complementari: Gara telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; i documenti di
gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it – sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)
Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrattare della Responsabile del Settore Servizi
alla Persona e alla Famiglia Servizi Sociali del Comune di Fiorenzuola n. 418/2018.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione
Unica Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Parma - Italia
Data trasmissione del presente bando all’Unione Europea: 07/06/2019
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX19BFE12710 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CASTROLIBERO
Bando di gara - CIG 7897841093
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica Alunni Scuola dell’Infanzia, scuola
Primaria a tempo pieno e per il personale docente e non docente aventi diritto alla mensa secondo normative vigenti. Anni
Scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Importo totale € 213.750,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 18.07.2019. Apertura offerte: ore 15:00 del 22.07.2019.
Bando pubblicato su https://gare.provincia.cs.it. Per informazioni: Tel. 0984/1904499 - pec istruzione.castrolibero@
asmepec.it.
Il R.U.P.
cap. Antonio Plastina
TX19BFF12606 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Pramaggiore (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Venezia-Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Pramaggiore (VE);
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 VeneziaMestre.
SEZIONE II - OGGETTO: appalto del Servizio di trasporto scolastico anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per gli
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Pramaggiore. CIG: 7911583CD1, CPV:
60130000-8. Durata: 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica di sei mesi.
Importo a base di gara: euro 285.000,00 oltre IVA. Valore stimato complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016: euro 617.500,00.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 11.07.2019.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su https://cittametropolitana.
ve.it/SUA-bandi/sua. Invio alla GUUE: 06.06.2019.
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BFF12609 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Comune di Castiglion Fiorentino; RUP del contratto: Cinzia Macchiarelli, comune.castiglionfiorentino@legalmail.it, 0575/656457, www.comune.castiglionfiorentino.ar.it tramite C.U.C. Bibbiena, Subbiano, Castiglion
F.no, Pratovecchio Stia, RUP di gara: Enrica Michelini bibbiena@postacert.toscana.it 0575/530608, www.comunedibibbiena.gov.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico CIG: 7929404F2B. Quantitativo: € 797.994,74 +IVA di cui € 708.500,00
+ IVA a base di gara soggetti a ribasso; € 89.494,74 + IVA per eventuale proroga di massimo 6 mesi. Durata appalto: 5
anni scolastici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 08/07/2019
ore 18:00:00. Vincolo offerta:180 gg. Prima seduta di gara: 09/07/2019 ore 10:00 c/o la C.U.C. Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE:
07/06/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Michelini
TX19BFF12611 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ASSISI – BASTIA UMBRA - CANNARA
Ente capofila: Comune di Assisi
Bando di gara - CIG 7931900AF0
C.U.C. tra i Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Cannara - Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (Pg) - internet:
www.comune.assisi.pg.it
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Assisi, quale Comune capofila.
Oggetto appalto: servizi di gestione del canile comprensoriale di “Ponte Rosso”. Valore dell’appalto: € 206.400,00. Durata
dell’appalto: anni tre. Procedura: Aperta telematica, tramite la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-giosa. Scadenza offerte: ore 12.00 del 04.07.2019.
Il disciplinare e tutti gli altri documenti di gara sono disponibili gratuita-mente ai seguenti indirizzi: www.comuneassisi.
gov.it (atti e pubblicazioni) e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Il responsabile Ufficio Servizi Operativi Comune Assisi
geom. Franco Siena
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto
TX19BFF12617 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti, Tel. 0541/966672 Email: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401

Bandi di gara per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica per bambini residenti
nei Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano per l’a.s. 2019/2020, rinnovabile per l’a.s. 2020/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Amministrazione aggiudicataria: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e S.
Giovanni in Marignano c/o Comune di Cattolica (RN) - P.zza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica, Responsabile della CUC: Dott.
ssa Claudia M. Rufer - Responsabili Procedimento Dott. Biagio Belmonte di Misano Adriatico e Sig. Claudio Battazza di San
Giovanni in Marignano; la documentazione di gara completa è disponibile e scaricabile gratuitamente c/o il sito web del Comune
di Cattolica e la piattaforma telematica SATER. Indirizzo trasmissione offerte: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica per bambini residenti nei Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano per l’anno scolastico 2019/2020, rinnovabile per l’anno
scolastico 2020/2021. II.2.1. Importo stimato complessivo dell’affidamento, compreso l’eventuale rinnovo e l’aumento di
1/5 delle prestazioni €. 667.836,00= IVA esclusa. - CIG: 7930141F5C - Luogo di esecuzione: Comuni di Misano Adriatico
e San Giovanni in Marignano. II.1.9. Varianti: NO. II.3. Durata: anno scolastico 2019/2020 rinnovabile di un ulteriore anno
scolastico (2020/2021).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni: Garanzie provvisoria e definitiva conformi agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.2. Modalità
pagamento: indicate negli atti di gara. III.2. Condizioni partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1. Procedura: Aperta. IV.2.1. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. IV.3.4. Termine ricevimento offerte: 15.07.2019 ore 12,00 IV.3.7. Vincolo offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Apertura offerte: 16.07.2019 ore 9,30 - Luogo: Piattaforma SATER per le procedure di gara telematiche della Regione
Emilia Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1. Ricorso: Tar dell’Emilia Romagna - Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna
Data di spedizione del presente avviso: 10.06.2019
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX19BFF12623 (A pagamento).
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COMUNE DI MARIGLIANELLA
Città Metropolitana di Napoli
Ufficio ecologia e ambiente
Bando di gara - CIG 7923970AE5
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione: Comune di Mariglianella. Indirizzo: Via Parrocchia
n. 48, 80030, Mariglianella (NA). Punti di contatto: Resp. Proc. Geom. Gennaro Pulente. TEL. 081 8411222 – 253 / FAX 081
8855009. PEC/MAIL: tecnico3.mariglianella@asmepec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di conferimento e smaltimento della frazione organica
(cer 20.01.08 e 20.02.01) dei rsu del Comune di Mariglianella per il periodo di un anno. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di
esecuzione: presso idoneo impianto di conferimento entro 50 km dal centro cittadino. Vocabolario comune per gli appalti:
90513200-8 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG: 7923970AE5. Quantitativo stimato rifiuti CER 20.01.08: 950 t; CER 20.02.01: 150
t. Importo stimato a base d’asta: 220.000 euro. Non sono previsti oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: un anno dall’affidamento del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Sono ammessi tutti i soggetti di
cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016 in possesso dei previsti requisiti generali e speciali. Condizioni di partecipazione: Requisiti di
idoneità professionale: a) iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato avente come oggetto sociale attività analoghe e/o ricomprese in quelle oggetto dell’affidamento; b) iscrizione
all’Albo Nazionale Gestione Ambientali istituito ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. 152/2016 e s.m.i. per categorie e classi compatibili con l’oggetto e dimensione demografica del Comune di Mariglianella. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto dell’appalto (conferimento di rifiuti CER 20.01.08 e 20.02.01) non inferiore all’importo a base d’asta del lotto 1, pari ad euro 220.000 IVA esclusa, nell’ultimo triennio (2016/2017/2018); b) idonea
dichiarazione di almeno 2 (due) Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la propria
solidità economica e finanziaria, in relazione agli impegni da assumere in riferimento all’oggetto e al valore dell’appalto
cui si intende partecipare, e con indicazione specifica della gara in oggetto. Requisiti di capacità tecniche e professionali: a)
disponibilità di un sito di conferimento compreso nella distanza stradale di 50 km dalla sede del Comune di Mariglianella,
via Parrocchia 48, secondo il metodo di calcolo previsto dall’art. 7.3 del capitolato speciale. b) possesso dell’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure, in alternativa, aver
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e
DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
SEZIONE IV: Procedura di gara telematica sotto soglia comunitaria. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 15/7/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: il bando completo e i rimanenti documenti di gara sono pubblicati sul sito www.
comune.mariglianella.na.it, sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, “Atti relativi alle singole procedure ex art. 29
d.lgs. 50/2016”, “anno 2019”, “Ufficio del Segretario Comunale”.
Il responsabile dell’ufficio ecologia e ambiente
segr. com. dott. Gianluca Pisano
TX19BFF12626 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
S.U.A. per conto del Comune di Salzano (VE)
Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
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 Salzano (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). Inviare le offerte a:
SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre.
SEZIONE II - OGGETTO: appalto del servizio di trasporto scolastico presso la scuola primaria e secondaria di primo
grado di Salzano VE per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024. CIG: 7918774B05,
CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.
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Importo a base di gara: € 421.250,00 oltre IVA. Valore stimato complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016: € 442.312,50.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 11/7/2019.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su https://cittametropolitana.
ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html. Invio alla GUUE: 5/6/2019.
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BFF12638 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara n.12/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, Servizio Infrastrutture, Mobilità e Promozione Sportiva U.O Prevenzione e Protezione - P.zza Duomo.
SEZIONE II: OGGETTO: appalto per l’affidamento delle attivita’ di sorveglianza sanitaria dei lavoratori del comune di
pistoia e nomina del medico competente per il periodo di 3 anni CIG: 7926861C9F importo complessivo € 89.307,00 esente
iva di legge.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Soggetti ammessi a partecipare art. 45, del D.lgs 50/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta modalità telematica artt. 58,59,60,71, D.lgs 50/2016 – Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.3 lett b) D.lgs 50/2016. Termine presentazione offerte ore 10.30 del
05.07.2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione completa di gara scaricabile dal sito web: https://
start.e.toscana.it/comune-pistoia.
Il responsabile del procedimento
arch. Maurizio Silvetti
TX19BFF12640 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Servizio Gare - Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Servizi assicurativi per veicoli e infortuni conducenti periodo 05/08/2019-31/12/2021 - CIG 79245991F9
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Servizio Polizia Locale - Via de Giaxa, 5 - 80144
Napoli - tel. 0817959000 - fax 0817959001 - Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili
ulteriori informazioni: Dipartimento Sicurezza - Servizio Polizia Locale – U.O. Amministrativa - email polizialocale.amm@
comune.napoli.it - RUP: Cap. Giuseppina Improta. Bando, disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto (Sez. A e Sez.
B) ed allegati sono disponibili agli indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e https:// acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Affidamento dei servizi assicurativi - Lotto unico – sezione A) RCA e Garanzie
Accessorie-Libro matricola veicoli dell’ente - sezione B) Infortuni conducenti - Periodo 05/08/2019 – 31/12/2021 - Determinazione Dirigenziale n. 67 del 30.05.2019 (I.G. 870 del 06.06.2019) II.1.2) CPV: 66516100-1 II.2.1) Il valore dell’appalto di
durata dal 05/08/2019 al 31/12/2021 (879 giorni) è di € 288.986,30. L’importo a base di gara è di € 120.000,00 per annualità.
Non sono previsti oneri per la sicurezza. II.1.8) Divisione in lotti: lotto unico. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta. II.1.13)
Modalità di finanziamento: bilancio comunale
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SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte entro e non
oltre le ore 12:00 del 08/07/2019. IV.2.7) Apertura offerte: ore 10:00 del 09/07/2019.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) Invio GUUE: 07/06/2019 – ID 2019-080935.
Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BFF12642 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Procedura aperta telematica - Affidamento fornitura
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 - fax 0105572779 pec: acquisticomge@postecert.it – indirizzo internet www.
comune.genova.it; i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.
comune.genova.it/PortaleAppalti – le offerte vanno inviate a: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
SEZIONE II OGGETTO: Appalto per la fornitura e trasporto di materiale inerte di granulometria variante tra 5 e 30 mm,
da consegnare tramite sversamento diretto sulle spiagge di Voltri e di Vesima; CPV 14212000-0; valore totale stimato: Euro
803.624,00 oltre iva, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero; Lotto 1 CIG 7896296598, valore stimato € 401.812,00
oltre iva; Lotto 2 CIG 7896306DD6, valore stimato € 401.812,00 oltre iva; durata giorni 150. Le offerte vanno presentate
per un numero massimo di lotti due; numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: due; Criterio di
aggiudicazione: prezzo; Varianti: non sono ammesse; Rinnovo: no; Opzioni: l’importo contrattuale potrà subire variazioni in
aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ex art. 106, comma 12, D.Lgs.50/2016.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2019152.4.0-157 del 03/06/2019 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito https://appalti.
comune.genova.it/PortaleAppalti;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta, espletata in modalità completamente telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs.
50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all’indirizzo web
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte entro il 15/07/2019 - ore 12,00 – in italiano - l’offerta
deve essere valida per sei mesi, apertura delle offerte in seduta pubblica il 18/07/2019 ore 09,30, presso una sala del Comune
di Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro Grasso; per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, visionabile
e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 6/06/2019.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX19BFF12645 (A pagamento).

COMUNE DI PISCIOTTA (SA)
Bando di gara - CIG 7927188A79
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di illuminazione
votiva cimiteriale previo adeguamento e riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti ai sensi degli artt. 164 e
dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con diritto di prelazione da parte del promotore. Importo: € 355.858,21.
Termine ricezione offerte: 15/07/2019 ore 12:00. Apertura: 17/07/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.pisciotta.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Domenico Conti
TX19BFF12649 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)
Variante in corso d’opera - Art. 106, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) - Settore LL.PP. - Piazza Municipio 20 Cap. 71033 - Pec: ufficioprotocollo.casalnuovomonterotaro@pec.leonet.it - P.I: 01429570714.
Descrizione dell’appalto: PO FESR 2014/2020 - Asse V-Azione 5.1 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ CRETA ROSSA - 2° STRALCIO - CUP: E57B16000080002 - CIG: 7106396F7B - Importo contratto
€ 781.785,41 oltre I.V.A. comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA.
Perizia di variante e suppletiva: Approvata con D.G.M. n.71 del 31.08.2018 - Atto di Sottomissione Rep. n. 1260 in data
19/10/2018 - Importo contratto € 819.360,79.
Aumento contrattuale in seguito alla modifica: € 37.575,38, pari al 4,59 %. Proroga ultimazione lavori: 70 giorni.
Impresa appaltatrice: Puopolo Costruzioni s.r.l. con sede in Anzano di Puglia alla via Postecchia n. 4 - P. I.03640860718.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessarie le modifiche: art. 106, c.1, lett.c) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
arch. Pina Iacobbe
TX19BFF12652 (A pagamento).

S.U.A. DEI COMUNI DI SAN GIOVANNI ROTONDO,
SAN MARCO IN LAMIS, RIGNANO GARGANICO, MATTINATA
Bando di gara - CIG 7882656D80 - CUP C38F18000000002
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. dei Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in
Lamis, Rignano Garganico, Mattinata
SEZIONE II OGGETTO: Incarico di direzione lavori, liquidazione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, relativo agli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale della Sede Municipale Palazzo Badiale nel Comune di San Marco in Lamis. Importo complessivo €. 1.629.640,07+iva
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://suagarganosud.traspare.com. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 18.07.2019 ore 13.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI su www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it
Il responsabile della S.U.A.
ing. Michele Chiumento
TX19BFF12661 (A pagamento).

COMUNE DI PIOSSASCO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Piossasco. Sede: Piazza Ten. L. Nicola n. 4
– 10045 Piossasco.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. II.1.1) Gestione del Centro Polifunzionale Comunale del Mulino –
Periodo 1° settembre 2019 – 31 luglio 2025. CIG 7929943BF8 II.2.1) Valore stimato: € 540.000,00. Valore massimo stimato
con rinnovo € 1.080.000,00, unico lotto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e smi, offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Offerte e documenti entro il 18/07/2019 h. 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 24/07/2019 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e documentazione di gara: Albo Pretorio del Comune di
Piossasco e sito internet www.comune.piossasco.to.it. Responsabile del procedimento: dott.ssa Elena Acciari.
La responsabile settore servizi al cittadino e alla comunità
dott.ssa Elena Acciari
TX19BFF12663 (A pagamento).
— 12 —

12-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI PARMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Parma, L.go Torello de Strada, 11/A - 43121 Parma, tel. 0521 218474, dott.ssa Rita Gherri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di gestione del polo integrato di animali di affezione a Parma,
per la durata di anni tre con possibilità di ulteriore rinnovo. CIG: 78858021AD CPV 98300000-8 Servizi di canile. II.2) Luogo
di prestazione del servizio: Parma. II.3) Entità del contratto: L’importo complessivo dell’appalto è di € 1.820.000,00. II.4)
Durata del contratto: Anni tre (oltre la possibilità di rinnovo triennale e proroga semestrale).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizione di partecipazione: meglio indicate nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.) IV.2) Termine presentazione delle offerte tramite piattaforma SATER-ER: 12/07/2019 ore 12:00 IV.3)
Termine richiesta chiarimenti 02/07/2019 ore 12:00. IV.4) Apertura busta amministrativa 15/07/2019 ore 10:00. IV.5) Data di
pubblicazione a sistema 07/06/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La presente procedura sarà esperita con l’utilizzo della piattaforma SATERER e i documenti di gara sono altresì reperibili all’indirizzo: https://intercenter.regione.emilia romagna.it/servizi-imprese/
bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti oltre che sul profilo del Committente all’indirizzo: http:/www.comune.parma.itSezione Atti e Bandi.
Il responsabile unico del procedimento, dirigente del settore tutela ambientale
dott. ing. Giovanni De Leo
TX19BFF12664 (A pagamento).

COMUNE DI AIROLA
Bando di gara - CIG 793202521A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Airola - Corso Matteotti 6 – 82011 Airola (BN).
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori per la “realizzazione di un eco-nido comunale e riqualificazione delle aree verdi in
Via Domenico Romano (Parco Lorenzo)”. Importo € 564.090,41.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 12/07/19 ore 12.30. Apertura: 19/07/19 ore 09.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.airola.bn.it.
Il responsabile servizio lavori pubblici e C.U.C.
arch. Pasquale Aragosa
TX19BFF12665 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE TERRE DELL’UFITA
per conto del Comune di Gesualdo (AV)
Bando di gara - CUP J47H18000100006 - CIG 7930571239
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre dell’Ufita per
conto del Comune di Gesualdo (AV) - Via Municipio, Tel. 0825401950 - e- mail ufficiotecnico@comunedigesualdo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistemazione e adeguamento funzionale della strada comunale Freda –
Pezza Palomba di collegamento alla strada intercomunale Fondovalle Fredane. Importo complessivo € 943.391,77 di cui
€. 9.271,80 per O.S non soggetti a ribasso oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara telematica a procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza gara 12.07.19 ore 12,00. Termine caricamento telematico offerte: 12.07.19 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito : www.halleyweb.com/c064036/hh/index.php
a: indirizzo sito per l’iscrizione alla gara : https://suaterreufita.tuttogare.it/index.php.
Il R.U.P.
ing. Vincenzo Nitti
TX19BFF12666 (A pagamento).
— 13 —

12-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI GREZZAGO
Sede: p.zza della Repubblica, 1 - 20056 Grezzago (MI)
Punti di contatto: Ufficio Istruzione Servizio Affari Generali - Tel. 02/9093691 E-mail: comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it Indirizzo internet: www.comune.grezzago.mi.it
Codice Fiscale: 83500690157
Partita IVA: 05837810158
Estratto bando di gara - Procedura aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica per la scuola infanzia e
primaria del Comune di Grezzago e pasti a domicilio anziani e chiunque autorizzato dalla stazione appaltante - Anni
scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Trezzano Rosa, P.zza XXV Aprile, 1, 20060
TREZZANO ROSA (MI). ufficio.tecnico@comune.trezzanorosa.mi.it . Tel: 02.92019920
ENTE AGGIUDICANTE: Comune di Grezzago, P.zza della Repubblica 1, 20056 Grezzago (MI) – Tel. 02/9093691 –
fax. 02/90967015 – indirizzo e-mail comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it - indirizzo internet www.comune.grezzago.
mi.it – RUP Dott.ssa Carmela Imparato.
OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio di refezione scolastica per la scuola infanzia e primaria del
Comune di Grezzago e pasti a domicilio anziani e chiunque autorizzato dalla Stazione Appaltante Anni Scolastici 2019/2020
– 2020/2021 – 2021/2022.
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: Plesso scolastico scuole Infanzia e Primaria di Grezzago, P.zza A. Moro
e territorio comunale per pasti a domicilio anziani.
QUANTITIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Il valore complessivo della concessione stimato è pari euro 703.662,00,
di cui euro 6.118,80 relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara è fissato in euro 4,60 a
pasto, di cui euro 4,56 iva esclusa, assoggettabili a ribasso e euro 0,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Sono
ammesse solo offerte al ribasso sul valore a base d’asta.
DURATA DELL’APPALTO: Anni Scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, a far data dal 1 settembre 2019 e
fino al 31 agosto 2022.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Si.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al Bando e Disciplinare di Gara, al Capitolato speciale d’Appalto e
relativi allegati.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 19 LUGLIO 2019 ore 13.00.
VINCOLO OFFERTA: 180 GIORNI
MODALITA’ DI APERTURA OFFERTE: Apertura in seduta pubblica Data 23 LUGLIO 2019 ore 10.00. Luogo: sede
della Centrale Unica di Committenza, presso il Comune di Trezzano Rosa, P.zza XXV Aprile 1, 20060 Trezzano Rosa.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Si, Vedi Bando e Disciplinare di gara.
ALTRE INFORMAZIONI: il Bando e Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e tuti i relativi allegati sono
presenti e scaricabili dal sito internet www.comune.grezzago.mi.it
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI: 10/6/2019 V’ Serie Speciale –
Contratti Pubblici.
Trezzano Rosa, 10/6/2019
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Alex Giovanni Bani
TX19BFF12667 (A pagamento).
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S.U.A. DEI COMUNI DI SAN GIOVANNI ROTONDO,
SAN MARCO IN LAMIS, RIGNANO GARGANICO, MATTINATA
Bando di gara - CIG 78828025FE - CUP C38F18000000001
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. dei Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in
Lamis, Rignano Garganico, Mattinata
SEZIONE II OGGETTO: Incarico di direzione lavori, liquidazione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, relativo agli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale della Scuola Elementare
Balilla nel Comune di San Marco in Lamis. Importo complessivo €. 2.563.634.37+iva
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://suagarganosud.traspare.com. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 18.07.2019 ore 13.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI su www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it
Il responsabile della S.U.A.
ing. Michele Chiumento
TX19BFF12670 (A pagamento).

COMUNE DI CAPENA
Bando di gara - CIG 79100224A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Capena - P.zza San Luca, 1 - 00060 Capena
(RM).
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione del servizio di gestione della farmacia comunale del Comune di Capena per
anni quindici. Importo: € 908.925,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/07/2019 ore 12.00. Apertura: 23/07/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile area 4 patrimonio, affari generali e personale
dott.ssa Stella Zuliani
TX19BFF12671 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO
Bando di gara - CIG 7924072F10
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Anzio – P.za C. Battisti n. 25 – 00042 Anzio (Rm) protocollo.comuneanzio@pec.it. - R.U.P. Dott. Luigi D’Aprano - ufficio.patrimonio@comune.anzio.roma.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione dell’impianto natatorio di proprietà del Comune di Anzio, sito in
via Nettunense Km. 36.500. Valore concessione € 19.451.650,00 – canone concessorio annuo a base d’asta di € 17.835,00
(oltre IVA se dovuta) - durata concessione anni 25.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 12.00 del 19/7/2019; apertura offerte: ore 12.00 del 06/08/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: http://www.comune.anzio.roma.it - https://anziogare.acquistitelematici.it. Trasmissione alla G.U.C.E. del 07/06/2019
Il R.U.P.
dott. Luigi D’Aprano
TX19BFF12678 (A pagamento).
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C.U.C. “CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA”
per conto del Comune di Artena
Bando di gara - CIG 7913174DC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. “Consorzio I castelli della Sapienza” - Vicolo dei
Fiori n. 3 - 00038 Valmontone (RM) per conto del Comune di Artena.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul
territorio del comune di Artena per la durata di anni 3 (tre). Importo: € 471.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 18/07/2019 ore 12.00. Apertura: 18/07/2019 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp e www.comune.artena.rm.it.
Il responsabile della gara C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
Il responsabile unico del procedimento
isp. C.P.L. Sandro Latini
TX19BFF12679 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI ROCCASTRADA, CIVITELLA PAGANICO,
CAMPAGNATICO, CINIGIANO
per conto del Comune di Civitella Paganico
Bando di gara - CIG 792487126F
Ente: C.U.C. Comuni di Roccastrada, Civitella Paganico, Campagnatico, Cinigiano per conto del Comune di Civitella
Paganico, Via I Maggio 6.
Oggetto: Servizio trasporto scolastico per 5 aa.ss. (settembre 2019-giugno 2024) e attività connesse. Base Asta
€ 1.165.726,00. Opzione proroga 2 aa.ss.
Procedura: Aperta. Criterio: economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17/07/2019 ore 13.00. Apertura:
19/07/2019 ore 09.00.
Informazioni: Documentazione su: https://start.toscana.it.
Il funzionario responsabile
geom. Nerina Poma
TX19BFF12688 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 14-2019
SEZIONE I: ENTE: Unione Valdera Via Brigate Partigiane 4 - 56025 Ufficio Gare e Contratti, Tel. 0587299557
fax 292771, ufficio_gare@unione.valdera.pi.it, www.unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori realizzazione laboratorio Robotica Comune di Pontedera. E. 2.374.839,18.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su piattaforma Start - CIG 7920248B67. Criterio: Minor prezzo.
Ricezione offerte: 08.07.19 ore 10:00 Apertura offerte: 09.07.19 ore 09:15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://start.toscana.it/.
Il responsabile istruttoria servizio gare e contratti
dott.ssa Serena Ceccotti
TX19BFF12694 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI MONTECATINI TERME E QUARRATA
Bando di gara - CIG 7878236E00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata, Viale
Verdi 46 - 51016 Montecatini Terme, Tel. 0573.7710, Fax 0573.775053, attivitanegoziali@comune.quarrata.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento gestione servizi cimiteriali del Comune di Quarrata per un periodo di cinque
anni. Entità totale: Euro 1.370.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI: Si veda su www.comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa; Scadenza:
11/07/19 ore 10; Apertura: 11/07/19 ore 10:10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su sito. Invio GUCE: 05/06/2019.
Il responsabile servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
TX19BFF12697 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara - Procedura aperta n. 25/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Città di Torino, Area Appalti ed Economato – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1, 10122
Torino (Italia) – https://gare.comune.torino.it – Tel. 011/01123391-22999 – Indirizzo di posta elettronica: appaltillpp@cert.
comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Edilizia Abitativa Pubblica
e per il Sociale, Piazzetta della Visitazione 13 - Torino – tel. 011/01132242 – Pec: servizitecnici.ediliziapubblica@cert.
comune.torino.it
- Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, attraverso la piattaforma telematica https://gare.comune.torino.it entro
e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al presente atto, pena la non ricevibilità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
Nuts ITC11
L’appalto è suddiviso in lotti: no
- Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 25/2019 – PON METRO
2014-2020 To.4.1.1.a.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo base a corpo: Euro 4.876.522,04, oltre Euro 250.000,00 per oneri
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 5.126.522,04.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG1 € 3.307.596,05 (oneri di sicurezza inclusi); Cat. Scorp. OG11 € 1.306.920,19 (oneri
di sicurezza inclusi); Cat. Scorp. OS21 € 223.776,25 (oneri di sicurezza inclusi).
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni provvisorie: Euro 102.530,44; Tassa ANAC: Euro 200,00 (CIG 7934449273) - Per ulteriori informazioni
consultare i punti 10. e 12. del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: in parte PON METRO 2014-2020 cod. TO.4.1.1.a e in parte Mutuo Cassa DD.PP.
N. 2323, POSIZIONE N. 6049766/00.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare punto 7. a pag. 13 del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 7. a pag. 13 del Disciplinare
di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 36, co.9 bis del
D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, in quanto l’importo dei lavori è inferiore alla soglia comunitaria e non
presenta carattere transfrontaliero né per le caratteristiche di realizzo dell’opera, né per la comprovata esperienza pregressa
di gare simili svolte dall’Ente (consultare il punto 17. a pag. 31 del Disciplinare di gara).
- Termine per il ricevimento delle offerte: mercoledì 17 luglio 2019 entro le ore 10:00:00, pena l’esclusione
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: giovedì 18 luglio 2019 - Luogo: Torino - Ora: 10:00 in seduta pubblica e telematica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili e scaricabili sul sito https://gare.comune.torino.it
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa
riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato sul Portale Gare Telematiche della
Città di Torino al seguente indirizzo: https://gare.comune.torino.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati
Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BFF12706 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.V.
per il Comune Associato di Val Liona
Bando di gara telematica - Procedura aperta n. 1/2019
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza M.B.M.V. - per il Comune Associato di Val
Liona con sede presso l’Ente Capofila Via Roma, 5 - 36075 Montecchio Maggiore.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione dei servizi generali, educativi ed ausiliari dell’asilo integrato “Le
coccinelle” in Comune di Val Liona per gli anni educativi 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 (rinnovabile per un biennio).
Importo della concessione € 480.250,00 oltre IVA (art. 167 del D.Lgs 50/2016) – CIG 7919046B7B
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 45, 46 e 48 del D.Lgs 50/2016 e che abbiano i requisiti di cui agli artt. 80
e 83 del medesimo decreto come dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa punti 80/100 offerta
tecnica – punti 20/100 offerta economica. Termine ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 12/07/2019 sul Portale Appalti. I
plichi virtuali saranno aperti il 22/07/2019 alle ore 9,00 (maggiori dettagli nel disciplinare di gara).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e relativi allegati possono essere reperiti su www.comune.montecchio-maggiore.vi.it.- sezione Amministrazione Trasparente
o su https://gare.comune.montecchio-maggiore.vi.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Per informazioni tel. 0444/705705
Arcoma Antonella Ufficio Unico presso Ufficio Contratti del Comune di Montecchio Maggiore.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
dott. arch. Francesco Manelli
TX19BFF12708 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 79300460FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA). Tel. 0545.38533-365-399 - appalti@unione.labassaromagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di derattizzazione, dezanzarizzazione, lotta alla zanzara, controllo della popolazione
dei colombi e disinfestazione/disinfezione di strutture/aree pubbliche, controllo delle termiti e soppressione eutanasica di
nutrie. Importo: E 574.700,00 + Iva oltre oneri sicurezza. Durata: 2019/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
ore 13 del 24.07.19. Apertura: ore 8.30 del 25.07.19. Documentazione integrale disponibile su www.labassaromagna.it.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BFF12712 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Stazione Unica Appaltante

Sede: via Postiglione n. 44 - 70126 Bari (BA)
Punti di contatto: Servizio Stazione Unica Appaltante - Tel. 0805412473
Email: stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it
PEC: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80000110728
Bando di gara - Servizio di assistenza specialistica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Città Metropolitana di Bari - Servizio Stazione Unica Appaltante -Via Postiglione 44– 70126 BARI - tel. 0805412473 PEC: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
R.U.P. Dott.ssa Simonetta Scavo PEC: politichesociali.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Sezione II: Oggetto Denominazione: Accordo quadro mediante procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza
specialistica a favore degli studenti diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di II grado e degli alunni audiolesi e
videolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Bari
CPV 85311200 Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF 47
Valore totale stimato: € 9.597.000,00 al netto di IVA
Lotto 1 - CIG 792332891A: Assistenza specialistica per gli studenti diversamente abili affetti da patologie diverse
frequentanti le scuole secondarie di II grado. Valore stimato € 7.680.000,00
Lotto 2 - CIG 7923336FB2: Assistenza specialistica per gli alunni audiolesi e videolesi frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado della Città Metropolitana di Bari. Valore stimato € 1.917.000,00
Durata dell’accordo quadro: 2 anni scolastici
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Si rinvia al disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
Forma della procedura: Accordo quadro, suddiviso in due lotti, mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 d.lgs.50/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: 12/07/2019 ore 12:00
Indirizzo al quale inviare le offerte: esclusivamente in modalità telematica sito internet Città Metropolitana di Bari
GARE TELEMATICHE: 93.56.34.52:9090/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo internet: 93.56.34.52:9090/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp
Sezione VI: Altre Informazioni
Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari,6 -70122 Bari.
Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e sostanziale
ad ogni effetto di legge.
Data di presentazione alla G.U.U.E: 07/06/2019
Il dirigente
avv. Nunzia Positano
TX19BFF12718 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore – Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n° 9 – 20025 Legnano
(MI) – Procedura svolta nell’interesse del Comune di Nerviano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di supporto al sistema informatico del Comune di Nerviano, servizi
complementari attinenti e incarico responsabile protezione dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per un periodo di 36
mesi decorrenti dal 01/10/2019 al 30/09/2022 - CIG 7924293573
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 228.806,00 IVA esclusa con la facoltà di cui all’art. 63, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 per un ulteriore triennio e pertanto il valore globale dell’appalto ai soli fini di quanto disposto dall’art. 35,
comma 4, del D.Lgs 50/2016 è di € 457.612,00 IVA esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio del dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50
e s.m.i.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 11/07/2019 tramite piattaforma Sintel.
Inviato alla Guce in data 06/06/2019
Legnano, 07/06/2019
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX19BFF12714 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Città Metropolitana di Milano
Settore Servizi Socio Educativi
Bando di gara - CIG 7930972D20
È indetta procedura di gara aperta e mista per affidamento dei servizi di assistenza educativa scolastica e extrascolastica
(lotto unico) – Periodo 01/09/2019 – 31/08/2023 – Con possibilità di rinnovo
Importo: € 2.491.162,00. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 15/07/2019
Apertura: ore 9.30 del 16/07/2019; Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su www.comune.peschieraborromeo.mi.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sabina Perini
TX19BFF12715 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332569/550 - fax 02/93332381 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli stabili comunali per il Comune di Rho suddivisi in n. 2 Lotti
II.1.5 Lotto 1 Servizio di pulizia degli uffici comunali e altri spazi € 548.621,47.= CIG 7922961A3E; Lotto 2 - Servizio di pulizia delle palestre, delle sedi culturali ed espositive (Auditorium e complesso di Villa Burba) Riserva Cooperative
sociali di tipo “B” art. 112 del D.lgs. 50/2016 € 779.361,03.= CIG 79229766A0, Mesi 48.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzione provvisoria: secondo il Lotto di partecipazione III.1.2 Finanziamento: risorse ordinarie di bilancio III.2
Condizioni di partecipazione: come da bando/disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA www.arca.regione.lombardia.it IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4 Termine presentazione offerta: 15/07/2019 ore 00:59 IV.3.8 Gara 16/07/2019 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it sezione Sintel –
piattaforma e-procurement.
VI.5) GUUE: 07/06/2019
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX19BFF12722 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri,
1 - 48022 Lugo(RA). Tel. 0545 38533-365-527 - appalti@unione.labassaromagna.it (RA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento del territorio
del Comune di Lugo. CIG: 792202777C. Luogo: Lugo. Valore complessivo concessione: E 2.126.071,43. Importo a base di
gara: E 595.300,00 + IVA. CPV: 98351000-8. Tempo esecuzione: 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 2 D.lgs. n. 50/2016. Informazioni di carattere amministrativo: punti di contatto
sopra indicati. Termine ricevimento offerte: ore 17,00 del 22.07.19. Apertura: ore 8,30 del 23.07.19. Vincolo offerta: 180 gg.
Documentazione integrale: disponibile nel sito www.labassaromagna.it.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BFF12723 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Taurianova
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria per conto del Comune di Taurianova.
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di riparazione, ripristino e rinforzo strutturale ai fini della regolarizzazione urbanistica-edilizia e sismica della palestra ‘PA4’ ubicata nel Comune di Taurianova (RC) n. Gara:7453201 - CIG 79289329AB
- CUP B62D08000040003. Importo complessivo: € 660.000,000 oltre IVA di cui € 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 cl II^ - Ulteriori categorie inferiori al 10%: OS 33 - (9,71%); OS 28 (7,06); OS
30 (4,52%).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 08/07/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata: 08/07/2019 alle ore 14:30
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, dei Comune di Reggio Calabria e Taurianova, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale,
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giacomo Mandaliti.
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Orsola Costa.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF12730 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS
Bando di gara
Unione dei Comuni Parte Montis, Centrale Unica Di Committenza Via Ugo Foscolo, 1 - 09095 Mogoro (OR) Sito internet:
https://www.unionecomunipartemontis.gov.it/it/ PEC: unionepartemontis@pec.it
Responsabile Del Procedimento: Ing. Paolo Frau e mail: area.tecnica@unionecomunipartemontis.gov.it telefono:
0783 996032
Oggetto: lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture scolastiche primarie e secondarie di primo grado nei
comuni di Mogoro e Masullas, nonché riqualificazione e ottimizzazione degli spazi della scuola dell’infanzia del comune di
Gonnostramatza - CUP H17B17000150002 - CIG 7928626D25;
Il valore stimato dell’appalto è pari a € 4.365.456,74; categorie: OG1 prevalente; OG11 scorporabile.
Termine di esecuzione lavori: 600 giorni
Procedura aperta, telematica, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 17.07.2019
ore 13:00; Apertura offerte: 18.07.2019 ore 9:00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionecomunipartemontis.gov.it
Il responsabile del servizio e del procedimento
ing. Paolo Frau
TX19BFF12732 (A pagamento).

COMUNE DI TOLMEZZO
Bando di gara
Il comune di Tolmezzo (UD) indirizzo: PIAZZA XX SETTEMBRE, 1 – C.F. 84000450308 – TEL. 0433487911 – PEC.
comune.tolmezzo@certgov.fvg.it
indice una gara per il servizio di direzione, assistenza e contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola Media G.F. da Tolmezzo.
CIG: 7925220270 CUP: D34H17000780006.
Importo complessivo: € 115.783,06.
Requisiti di partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
16.07.2019 ore 12.00;
Apertura offerte: 19.07.2019 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.serviziassociaticarnia.it/trasparenza/cto_tol/documentigara.aspx
Sopralluogo obbligatorio.
Il responsabile dell’ufficio comune delle opere pubbliche
ing. Valentino Pillinini
TX19BFF12735 (A pagamento).
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Sede: piazza Dante n.1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460
Bando di gara per l’affidamento del servizio biennale di pubblicazione legale - Accordo quadro
Sezione I Stazione Appaltante e Amministrazione aggiudicatrice: Comune Forte dei Marmi Piazza Dante 1 Forte dei
Marmi 55042 Persone di contatto: RUP:Giovanna Manzione tel. 0584/280258 e.mail: gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it, , Codice NUTS ITE12. Ind.Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana, e-mail noreply@start.toscana.it. Ind.
Internet: https://start.toscana. it Le offerte vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://start.toscana.it
Sezione II: Oggetto e entità dell’appalto: Servizio biennale di pubblicazione legale - Accordo quadro. CPV Quotidiani
– 22210000-5 Valore stimato: € 15.000,00. Non ci sono oneri di sicurezza Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 c.4 lett. b) del d.lgs. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: biennale. Opzioni: art. 106 c.11 d.lgs. 50/2016.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 01/07/2019 ore 12:00. Modalità di
apertura delle offerte: 01/07/2019 ora 12:30.Altre Informazioni. Contenute nel disciplinare. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Toscana
Il R.U.P.
Giovanna Manzione
TX19BFF12736 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara per accordo quadro - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano - Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano - Telefono
+39 0288453214;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi
e Gare d’appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
arca.regione.lombardia.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire
attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione: A.Q. n. 15/2019 – Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54
comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti
normativi nelle case di vacanza di proprieta’ del comune di milano - CUP B75B18014340005 - CIG 7920056CF5
II.1.2) Codice CPV principale 45454000-4 II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.405.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso:€ 50.000,00; (iva esclusa);
Importo per la qualificazione: € 1.355.000,00 (iva esclusa): categorie SOA indicate negli atti di gara; II.1.6) Divisione in lotti:
No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 1 anno; II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; II.2.13)
L’accordo quadro è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03/07/2019
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00
del giorno 04/07/2019 Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica
aperta a tutti
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Arch. Maurizio Garbelli dell’Area Tecnica Scuole; VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio G.U.R.I.: 07/06/2019
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX19BFF12738 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI FIUMICINO - COMUNE DI CERVETERI
Estratto bando di gara
ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Comune di Fiumicino – Comune di Cerveteri, con sede presso
il Comune di Fiumicino, in P.zza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – 00054 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiumicino – Area politiche Sociali e Scolastiche – P.zza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – 00054
– Fiumicino (RM); Codice NUTS: ITE43.
OGGETTO DELL’APPALTO: “Procedura aperta telematica per l’Affidamento del Servizio di refezione scolastica nei
nidi, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Fiumicino. Anni 2019/2020 – 2020/2021
– 2021/2022.” - CIG 792888206B. Luogo di esecuzione: Comune di Fiumicino; valore complessivo dell’appalto: stimato in
Euro 8.509.615,38 al netto degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso e al netto dell’IVA al 4%.; importo
a base d’asta: euro 4,70 a pasto; durata dell’appalto: 3 anni scolastici.
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto gli operatori
economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.
PROCEDURA aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Portale Appalti raggiungibile all’indirizzo https://appalti.comune.fiumicino.rm.gov.it/PortaleAppalti/ entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
18/07/2019.
Bando integrale e documentazione di gara: piattaforma telematica Portale appalti all’indirizzo https://appalti.comune.
fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/ nella sezione “Gare e procedure in corso”, sito internet del Comune di Fiumicino http://www.
comune.fiumicino.rm.it, all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti – Atti
delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Per informazioni di ordine amministrativo rivolgersi alla Centrale Unica di Committenza tramite comunicazione in
piattaforma telematica.
Responsabile del procedimento: Funzionario Area Politiche Sociali e Scolastiche: Liliana Vicini.
Il segretario generale
dott.ssa Maria Tripodi
TX19BFF12740 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Codice Postale: 20090 Paese: Italia telefono: +39 022496716 Responsabile Martini
Massimo mail: m.martini@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
FALCK TENNIS DA REALIZZARSI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, COMMA 15, DEL D. LGS.
50/2016 II.1.2) Codice CPV principale: C42J19000040005 II.1.3 tipo di appalto: Project II.2.3 Luogo esecuzione: Codice
NUTS: Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95 del D. Lgs. 50/2016 Valore stimato delle opere Euro 1.509.252,00. II.2.7) DURATA DELL’APPALTO
30 anni.
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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
www.sestosg.net
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
10 luglio 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 procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
CIG n. 7934132CD7
Sesto San Giovanni, 7 giugno 2019
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Martini
TX19BFF12747 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Codice Postale: 20090 Paese: Italia telefono: +39 022496716 Responsabile Martini
Massimo mail :m.martini@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione ‘AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE
DELLA PISCINA ESTIVA “CARMEN LONGO” A “COMPLESSO POLIFUNZIONALE SPORTIVO CARMEN LONGO”
DA REALIZZARSI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, COMMA 15, DEL D. LGS. 50/2016 II.1.2)
Codice CPV principale: C42J19000050005 II.1.3 tipo di appalto: Project II.2.3 Luogo esecuzione: Codice NUTS: Luogo
principale di esecuzione: Sesto San Giovanni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95 del D. Lgs. 50/2016 Valore stimato delle opere Euro 5.150.000,00. II.2.7) DURATA DELL’APPALTO 42 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
www.sestosg.net
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22 luglio 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 procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
CIG n. 79341614C8
Sesto San Giovanni, 7 giugno 2019
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Martini
TX19BFF12751 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Consorzio Società della Salute Valdichiana Senese
Bando di gara - CIG 7751840CB9
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Valdichiana Senese per conto del Consorzio Società
della Salute Valdichiana Senese, RUP: Roberto Pulcinelli tel: 0578713635 mail: roberto.pulcinelli@uslsudest.toscana.it
Sezione II: Oggetto: Servizi di assistenza educativa domiciliare. Importo € 86.099,05.
Sezione IV: Procedura aperta, Offerta economicamente più vantaggiosa – Ricezione offerte: Ore 12:00 del
10/07/2019. Apertura offerte: luogo data e ora della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche sarà comunicata
con almeno tre giorni di anticipo.
Sezione VI: Altre informazioni: documentazione di gara su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it, punto di contatto:
arch. Guido bombagli, tel. 0578269313, mail: g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX19BFF12753 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO. Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale-Indirizzo postale: Via
della Mercanzia 2- Città: Genova-Codice NUTS: ITC33-Codice postale: 16124-Paese: Italia-Persona di contatto:Dott.
Geol. Massimiliano Testa -Telefono:0102412680 pec: appalti@pec.porto.genova.it - indirizzo internet: www.portsofgenoa.com. I.2) APPALTO CONGIUNTO: Il contratto non prevede un appalto congiunto- L’appalto non è aggiudicato da
una centrale di committenza I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per accesso diretto gratuito
ed illimitato sulla piattaforma telematica consultabile all’indirizzo https://appalti.portsofgenoa.com Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente pubblico non economico I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: altre attività: settore portuale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
per l’affidamento del servizio di presidio sanitario e di ambulanza presso il settore delle riparazioni navali del porto di
Genova II.1.2) CPV principale: 85140000-2 Codice NUTS ITC33 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi sanitari, servizi sociali e
servizi connessi II.1.4) Breve descrizione: servizio di presidio sanitario - CIG: 787549366A - Determina a contrarre n. 803
del 31/05/2019 II.1.5) Valore stimato: € 479.406,00 - Importo a base d’appalto € 477.959,00 - Oneri per la sicurezza speciali
non soggetti a ribasso € 1447,00 - Contratto subappaltabile nel limite del 30% II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: Questo
appalto non è suddiviso in lotti (come dettagliato nel disciplinare di gara) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato e dettagliato in disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: anni tre,
decorrenti dalla data di avvio prorogabile sino ad un massimo di ulteriori mesi 6 come previsto nel disciplinare di gara II.2.10)
Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzione di prosecuzione
come specificato e dettagliato in disciplinare di gara II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto non
è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni complementari:
Pagamenti: come previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) indicate nel disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si
come Indicate nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si come Indicate nel disciplinare di gara III.2)
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda
disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta dal disciplinare di gara dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 18/07/2019 Tramite la piattaforma telematica all’indirizzo: https//appalti.portsofgenoa.com IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: si veda disciplinare di gara IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte:
prima seduta pubblica alle ore 15:00 del giorno 18/07/2019 Luogo: Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124
GENOVA - Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI Non si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento
elettronico VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Per quanto qui non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su https//appalti.portsofgenoa.com Gli esiti della procedura saranno pubblicati secondo la normativa
vigente ed altresì reperibili sul sito: www.portsofgenoa.com Responsabile unico del procedimento: Dott. Geol. Massimiliano
Testa VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsoTAR LIGURIA, Via
Fogliensi 2 – GENOVA 16100 – ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge
dalla data di pubblicazione legale nonché entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.VI.5) Data spedizione del presente avviso 04/06/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. geol. Massimiliano Testa
TX19BFG12406 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sardegna - Via
A. Lo Frasso n. 2 – Tel. 070/679731 – Faxmail 06/50516068 – e-mail: dre.sardegna@agenziademanio.it. Bando di gara,
disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e http://www.agenziademanio.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di ingegneria e architettura finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM
sugli immobili di proprietà dello stato ubicati nel comune di Nuoro. CPV: 71250000-5. Quantità o entità totale: € 312.477,53
di cui € 6.187,67 quale costo della manodopera ed € 3.093,84 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso,
così distinti per ciascun lotto: Lotto 1 NUB0211 - NUB0306 - Questura di Nuoro € 212.605,00; Lotto 2 NUD0018 – Palazzo
Uffici Finanziari € 99.872,53. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 2 lotti.
E’ possibile presentare offerta per entrambi i lotti. Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori
ponderali indicati nel disciplinare di gara. Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente
in modalità telematica mediante il Sistema informatico di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it e pervenire entro le
ore 12:00 del 12/07/2019. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara. Ammissibilità
varianti: no. Opzioni: no. Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara. Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: 15/07/2019 ore 10:00. I concorrenti potranno collegarsi al
Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: determina a contrarre n. 5483 del 03/06/2019 Responsabile del
Procedimento: Ing. Alessandra Pirari. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna – Via Sardegna n. 17, 09124, Cagliari. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI
del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti
dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sito in Via Sassari n. 17, 09124, Cagliari. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/06/2019.
Il responsabile della direzione regionale
ing. Giovanni Zito
TX19BFG12612 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti - Tel. +3906989581
Pec:gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it.
Indirizzo internet:www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del servizio di revisione volontaria dei conti e servizi connessi 2019-2020-2021
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO
Agenzia delle entrate - Riscossione; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia; Ufficio Gare e Appalti; All’attenzione di: Federico Agamennone; Tel. 06 989581; www.agenziaentrateriscossione.gov.it; gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it.
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo del committente www.agenziaentrateriscossione.gov.it alla sezione “Bandi & Avvisi” – “Gare in corso”. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività: Altro – Riscossione. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del servizio di revisione volontaria dei conti e servizi connessi 2019-2020-2021; II.1.2) TIPO DI APPALTO
E LUOGO DI ESECUZIONE: Servizi 2. LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DELLA FORNITURA: Italia. Codice
NUTS: IT; II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: l’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione contabile su base volontaria sul bilancio d’esercizio, sui bilanci intermedi e altri servizi di verifica connessi per l’esercizio 2019 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con facoltà da parte
della stazione appaltante di rinnovo per l’esercizio 2020 e per l’esercizio 2021; II.1.6) CPV:79210000; II.1.7) L’APPALTO
È DISCIPLINATO DALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: Si. II.1.8) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI:
No. II.1.9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: No. II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: importo complessivo
presunto dell’appalto è pari a Euro 1.534.500,00. Tale importo massimo include il valore dell’opzione di rinnovo per due
annualità consecutive di cui al successivo punto II.2.3, pari per ogni annualità ad Euro 511.500,00; II.2.2) OPZIONI: Ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, Agenzia delle entrate – Riscossione, nel corso dell’esecuzione dell’appalto,
può prorogare la durata del contratto; II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE ESECUZIONE: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Come specificato nel
Bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto III.1.1; III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Come specificato nel Bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto III.1.2; III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA: Come specificato nel Bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto III.1.3; III.2.1
INFORMAZIONI RELATIVE A UNA PARTICOLARE PROFESSIONE. LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 39 del 2010 o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato membro di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.1.6) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: La procedura sarà svolta attraverso il sistema telematico ASP
nella disponibilità di CONSIP Spa, conforme all’art. 40 del Codice e alle disposizioni del D.Lgs.n.82/2005, mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse, aggiudicazione e le comunicazioni, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara
IV.1.7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio economico: 30 punti.
Punteggio tecnico: 70 punti. Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara; IV.3.2)
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No; IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 24 luglio 2019 – h. 12:00; IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano; IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE
IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte; IV.3.8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 29 luglio 2019 – h. 11:00, in modalità telematica
stabilite secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziaentrate.gov.it
(amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti) e sul sitowww.acquistinretepa.it e www.consip.it e www.mef.gov.it .
Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip S.p.A. come meglio specificato
nel Disciplinare di gara.
Numero di CIG 793171631B
1) maggiori informazioni relative alle attività oggetto della gara nonché alle modalità di esecuzione dei servizi sono
riportate negli atti di gara;
2) ciascun operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a indicare nel Documento
di Gara unico Europeo (DGUE) l’indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio eletto; l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando la trasmissione a mezzo PEC;
3) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti alla PEC di cui al precedente punto 1nei termini
e nelle modalità specificate nel Disciplinare di gara. 4; il subappalto è consentito nei limiti stabilitidall’art.105 del D.Lgs.
n. 50 del 2016;
5) nel contratto di appalto non sarà prevista la clausola compromissoria;
6) gli oneri della sicurezza da rischi di interferenze sono pari a € 0,00;
7) le offerte saranno esaminate da un’apposita commissione conformemente a quanto stabilito dal regolamento per la
nomina dei componenti interni delle commissioni aggiudicatrici di Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicato sul sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione amministrazione trasparente;
8) trattandosi di servizi di natura intellettuale non è prevista la clausola sociale art.50, comma 1, D.Lgs.50/2016;
9) ai sensi dell’art.95, comma 10, del D.Lgs.50/2016 trattandosi di servizi di natura intellettuale non devono essere
indicati nelle offerte i costi relativi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle misure di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro;
10) il responsabile del procedimento è il sig. Riccardo Rufini.
9. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 793171631B;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, sez. Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 00196 Roma; tel. 06 328721; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti
il TAR entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Agenzia delle entrate - Riscossione; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia; Ufficio Gare
e Appalti; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/06/2019
Il responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX19BFG12646 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico
e architettonico - Bene demaniale denominato Cinta muraria di Giglio Castello (Isola del Giglio)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, via
Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066, indirizzo mail dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it.
Responsabile del Procedimento: Arch. Anna Coratella.
I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e su
http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico e architettonico da restituire in modalità BIM, verifica preventiva dell’interesse archeologico, progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM, per il restauro del bene demaniale denominato Cinta muraria di Giglio Castello CUP:
G61H17000290001; CIG: 793307870F.
II.1.2) CPV principale: 71250000-5.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è composto di un solo lotto.
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, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
fattori ponderali indicati nel Disciplinare di Gara.
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II.2.6) Quantità o entità totale: Euro 218.284,20 (duecentodiciottomiladuecentottantaquattro/20), al netto di IVA e oneri
previdenziali professionali e assistenziali, di cui Euro 1.531,55 (millecinquecentotrentuno/55) per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 150 giorni. Specifiche in merito ai tempi di esecuzione sono riportate
nei documenti di gara.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. Sono richieste a pena di esclusione
le professionalità come dettagliate nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante
il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it e pervenire entro le ore 12:00 del
22/07/2019. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
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: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/07/2019 ore 15:00 presso i locali della Direzione Regionale Toscana e
Umbria, sede di Firenze, via Laura 64, 50121 Firenze, Italia. I concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al
Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni: VI. 3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sito in
Via Ricasoli 40, 50122 Firenze.
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento della ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.L.gs. 50/2016 negli altri casi.
Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TX19BFG12750 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.S.T. BERGAMO EST
Bando di gara - CIG 7883133724
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: Italia 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 ed ingegneria per la redazione dello studio di fattibilità e
della progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del servizio di direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerente ai lavori di “adeguamento alla normativa antincendio dell’ospedale “ss. Capitanio e Gerosa”. L’importo a base d’asta è di €.142.781,20.=,
Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara. Condizioni di Partecipazioni: Si rinvia al Disciplinare
di Gara.
Tipo di Procedura: Aperta. 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: 02/07/2019
Ora: 18:00. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
(RUP) arch. Massimo Puricelli
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX19BFK12619 (A pagamento).
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ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa Cinzia Pe – per informazioni Sig.
ra Anna Anselmini Tel +39 0303995751 Fax: +39 0303995911 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi
internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto
presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura, installazione di arredi sanitari per la messa in funzione del servizio dialisi del Presidio Ospedaliero. II.1.2) Codice CPV principale:
39150000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: 100.000,00 euro. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC47. Luogo principale di esecuzione: Magazzino Presidio Ospedaliero Gardone Val Trompia 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: in mesi: 48 II.2.11) Opzioni: Applicazione art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 12/07/2019, Ora: 12:00,
IV.2.7) Apertura delle offerte: 19/07/2019, Ora: 09:30.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel Disciplinare di gara.
Codice gara n. 7452657, Lotto 1 CIG n. 7928141CE9. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative Anac. Il valore
stimato “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara, pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e
www.arca.regione.lombardia.it - Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 25/06/2019. L’amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte.
Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett. a)
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 05/06/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK12627 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa Cinzia Pe – per informazioni Sig.
ra Paola Scalvini Tel +39 0303995912-11 Fax: +39 0303996089 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi
internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto
presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per fornitura di calze e guaine terapeutiche standard di cui all’Allegato n.5 del nomenclatore
tariffario DPCM 12/01/17 per un periodo di 72 mesi. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: 384.030,00 euro. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo
principale di esecuzione: Magazzini Aziendali 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: in mesi: 72 II.2.11) Opzioni: Eventuale
proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come
specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 12/07/2019 Ora 12:00, IV.2.7) Apertura delle offerte: 17/07/2019 Ora 08:30.
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SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara.
Codice gara n. 7454825, Lotto 1 CIG n. 793073598D. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative Anac. Il valore stimato “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara, peranto
risulta più alto del valore a base d’asta. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.
arca.regione.lombardia.it - Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 25/06/2019. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Sono
previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs.
50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 05/06/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK12628 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni Sig.
Emiliano Rizzi Tel +390303995993 Fax: +39 0303995911 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso:
http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.
regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sistemi
per emorecupero e dispositivi per raccolta, crioconservazione e somministrazione di emocomponenti, per un periodo di 72
mesi suddiviso in 5 lotti. Numero di riferimento: Decreto di Indizione n. 556 del 04/06/2019 II.1.2) Codice CPV principale:
33190000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: 818.000,00 euro. Lotto 1 - Sistema per
emorecupero, a noleggio, e relativo materiale di consumo - CIG 792140348C, Valore IVA esclusa: euro 180.000,00; Lotto
2 - Kit per midollo osseo - CIG 7921410A51, Valore IVA esclusa: euro 8.000,00; Lotto 3 - Deflussori a caduta per sangue
- CIG 7921414D9D, Valore IVA esclusa: euro 30.000,00; Lotto 4 - Sistema completo per crioconservazione sangue - CIG
7921420294, Valore IVA esclusa: euro 180.000,00; Lotto 5 - Kit per aliquotazione di collirio - CIG 7921431BA5, Valore IVA
esclusa: euro 420.000,00;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Magazzini Aziendali 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: dal 01/01/2020 al 31/12/2025 II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per
gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 12/07/2019, Ora: 12:00,
IV.2.7) Apertura delle offerte: 17/07/2019, Ora: 10:30.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice identificativo gara n. 7446480, Lotto 1 n. 792140348C, Lotto 4 n. 7921420294, Lotto 5 n. 7921431BA5. Pagamento dovuto
secondo le istruzioni operative ANAC. Il valore stimato del lotto “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di tutte le
possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara, pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Gli esiti della gara
verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.regione.lombardia.it - Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 25/06/2019 alle ore 16.00. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge,
almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a
prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia,
sezione di Brescia. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/06/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK12629 (A pagamento).
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ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa Cinzia Pe – per informazioni
Sergio Valenti Tel +39 0303995924 Fax: +39 0303996089 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi
internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto
presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in forma aggregata,
per la fornitura di reagenti per radioterapia e/o diagnostica, sorgenti radioattive e radio farmaci vari per un periodo di
72 mesi suddiviso in 36 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 33695000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore
stimato, IVA esclusa: 2.747.900,00 euro. Lotto 1 - CIG n. 79276220A2, Valore IVA esclusa: 45.600,00; Lotto 2 - CIG
n. 7927634A86, Valore IVA esclusa: 13.950,00; Lotto 3 - CIG n. 7927640F78, Valore IVA esclusa: 91.200,00; Lotto 4 - CIG
n. 7927641050, Valore IVA esclusa: 5.900,00; Lotto 5 - CIG n. 79276496E8, Valore IVA esclusa: 12.300,00; Lotto 6 - CIG
n. 7927674B88, Valore IVA esclusa: 16.200,00; Lotto 7 - CIG n. 7927675C5B, Valore IVA esclusa: 32.400,00; Lotto 8 - CIG
n. 7927678ED4, Valore IVA esclusa: 116.300,00; Lotto 9 - CIG n. 7927681152, Valore IVA esclusa: 5.350,00; Lotto 10 - CIG
n. 79276832F8, Valore IVA esclusa: 6.350,00; Lotto 11 - CIG n. 7927686571, Valore IVA esclusa: 7.400,00; Lotto 12 - CIG
n. 7927688717, Valore IVA esclusa: 37.000,00; Lotto 13 - CIG n. 7927691990, Valore IVA esclusa: 48.600,00; Lotto 14 - CIG
n. 7927693B36, Valore IVA esclusa: 288.000,00; Lotto 15 - CIG n. 7927697E82, Valore IVA esclusa: 808.500,00; Lotto 16 CIG n. 792769902D, Valore IVA esclusa: 8.000,00; Lotto 17 - CIG n. 79277022A6, Valore IVA esclusa: 15.200,00; Lotto 18
- CIG n. 792770551F, Valore IVA esclusa: 12.900,00; Lotto 19 - CIG n. 79277065F2, Valore IVA esclusa: 39.600,00; Lotto
20 - CIG n. 792771093E, Valore IVA esclusa: 6.200,00; Lotto 21 - CIG n. 7927712AE4, Valore IVA esclusa: 2.350,00; Lotto
22 - CIG n. 7927715D5D, Valore IVA esclusa: 11.400,00; Lotto 23 - CIG n. 7927716E30, Valore IVA esclusa: 1.700,00; Lotto
24 - CIG n. 7927717F03, Valore IVA esclusa: 3.300,00; Lotto 25 - CIG n. 7927718FD6, Valore IVA esclusa: 37.350,00; Lotto
26 - CIG n. 79277244CD, Valore IVA esclusa: 48.000,00; Lotto 27 - CIG n. 7927728819, Valore IVA esclusa: 19.500,00;
Lotto 28 - CIG n. 79277298EC, Valore IVA esclusa: 23.700,00; Lotto 29 - CIG n. 7927731A92, Valore IVA esclusa:
60.000,00; Lotto 30 - CIG n. 7927733C38, Valore IVA esclusa: 471.000,00; Lotto 31 - CIG n. 7927735DDE, Valore IVA
esclusa: 21.900,00; Lotto 32 - CIG n. 7927736EB1, Valore IVA esclusa: 17.100,00; Lotto 33 - CIG n. 792773912F, Valore
IVA esclusa: 7.200,00; Lotto 34 - CIG n. 7927740202, Valore IVA esclusa: 129.600,00; Lotto 35 - CIG n. 792774347B,
Valore IVA esclusa: 6.850,00; Lotto 36 - CIG n. 7927745621, Valore IVA esclusa: 270.000,00; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Magazzini Aziendali 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: in mesi: 72 II.2.11)
Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende
sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 12/07/2019, Ora: 12:00,
IV.2.7) Apertura delle offerte: 17/07/2019, Ora: 11:30.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice identificativo gara n. 7452150, Lotto 1 CIG n. 79276220A2, Lotto 3 CIG n. 7927640F78, Lotto 7 CIG n. 7927675C5B, Lotto 8
CIG n. 7927678ED4, Lotto 12 CIG n. 7927688717, Lotto 13 CIG n. 7927691990, Lotto 14 CIG n. 7927693B36, Lotto 15
CIG n. 7927697E82, Lotto 19 CIG n. 79277065F2, Lotto 25 CIG n. 7927718FD6, Lotto 26 CIG n. 79277244CD, Lotto 29
CIG n. 7927731A92, Lotto 30 CIG n. 7927733C38, Lotto 34 CIG n. 7927740202, Lotto 36 CIG n. 7927745621. Pagamento
dovuto secondo le istruzioni operative ANAC. Il valore stimato dei Lotti «ai fini CIG» è commisurato tenendo conto di tutte
le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara, pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Gli esiti della gara
verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.regione.lombardia.it - Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 25/06/2019. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei
giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere
dal valore, ai sensi art. 106, comma1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di
Brescia. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/06/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK12631 (A pagamento).
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AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE – SARDEGNA
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per la Tutela della Salute Sardegna - ASSL Sassari
Via Enrico Costa 57, 07100 Sassari, SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio C.F. 92005870909 P.I. 00935650903. R.U.P.
Dott.ssa Sergia Piana. Informazioni, documentazione: www.atssardegna.it – www.sardegnacat.it. Offerte: piattaforma telematica www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara d’appalto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura triennale in service
di sistemi diagnostici di microbiologia, suddivisa in 3 lotti per ATS Sardegna a seguito di revoca in autotutela dei Lotti n. 1
e 5 della gara per la fornitura triennale, suddivisa in 10 lotti, in service di sistemi diagnostici di microbiologia mediante
l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat di cui alla determinazione n. 2733 del 03/04/2019. Importo complessivo: € 3.852.481,44. Lotto 1 CIG 7902933A9D € 2.723.700,00; Lotto 2 CIG 7902935C43 € 969.692,24; Lotto 3 CIG
7902937DE9 € 159.088,50.
SEZIONE III. INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerta 17.7.2019
ore 13. Apertura offerta 18.7.2019 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su: www.
atssardegna.it e www.sardegnacat.it. Invio GUCE: 07.06.2019.
Il direttore generale
dott. Fulvio Moirano
TX19BFK12655 (A pagamento).

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ATS Città
Metropolitana di Milano Corso Italia 19 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare approvvigionamenti@pec.
ats-milano.it; gare@ats-milano.it . 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio
regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi inerenti la variabile
fiscale e di assistenza giuslavoristica negli appalti II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) CIG: 79286809B6. II.1.8) divisione
in lotti: No. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta triennale: € 61.500,00 (Iva esclusa); rinnovo biennale eventuale: € 41.000,00; opzioni art. 106 D. Lgs. 50/2016 commi 11 e 12: € 22.550,00. II.2.2) Opzioni: SI (art. 106, comma 11 e
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni
di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione degli operatori economici: vedasi documentazione di
gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. II.2.3) Capacità tecnica e professionale:
vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra la soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARCA - Sito: www.
ats.milano.it IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01.07.2019 ore 12:00. IV.3.6)
lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) modalità’ di apertura
delle offerte: in seduta pubblica il giorno 02.07.2019 ore 09:00 presso sede ATS – Corso Italia, 19 – 20122 Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte
attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge,
sul medesimo portale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di
ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Andreina Pirola
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
TX19BFK12676 (A pagamento).
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FONDAZIONE DON MOZZATTI D’APRILI - MONTEFORTE D’ALPONE (VR)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7930779DDB - Lotto 2 CIG 7930856D66
SEZIONE I: ENTE: Fondazione Don Mozzatti d’Aprili, p.zza S. Venturi 26 - 37032 Monteforte d’Alpone (VR), Email:
fondazione@donmozzatti.it, Fax 0456102370, PEC: fondazione@pec.donmozzatti.it, tel 0456102355.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi sanitari, socio assistenziali e di pulizie ambientali. Valore complessivo stimato, compresi eventuali 6 mesi di proroga tecnica (totale 78 mesi potenziali) è: E 12.638.351,96 oltre a oneri per la sicurezza da
DUVRI quantificati in E 7.200,00. Lotto 1: E 5.392.451,52 per i primi 36 mesi oltre E 2.200,00 per oneri sicurezza. Lotto 2:
E 440.634,00 per i primi 36 mesi oltre a E 1.400,00 per oneri sicurezza. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, elementi indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CAUZIONI: Si veda Disciplinare di gara www.donmozzatti.it (http://www.gestioneprocedureacquisto.com).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 25.07.19. ore 12. Esclusivamente a mezzo piattaforma elettronica GPA (http://www.gestioneprocedureacquisto.com).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 07.06.19..
Il responsabile del procedimento
dott. Fazion Giovanni Aldo
TX19BFK12725 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI”
Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dott. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento: dott. Salvatore D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di
suturatrici e dispositivi medici correlati suddivisa in n. 8 lotti. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m Euro 18.174.289,50 oltre Iva. Lotto 1: E. 103.603,50; Lotto 2: E. 751.430,70; Lotto
3: E. 624.291,30; Lotto 4: E. 705.456,00; Lotto 5: E. 2.297.700,00; Lotto 6: E. 11.488.500,00; Lotto 7: E. 982.560,00;
Lotto 8: E. 1.220.748,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio. Forma raggruppamento
aggiudicatario: art. 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della
Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 03.07.2019
ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 240.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia. Spedizione: GUUE 04/06/2019.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX19BFK12729 (A pagamento).
— 35 —

12-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI”
Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax: 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara - Numero identificativo gara: 7447210 - CIG 7922246C34
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento: Dr. Fabrizio Grimaldi Tel. 0881/733832 fgrimaldi@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439 - http://www.sanita.
puglia.it - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Procedura aperta per la fornitura quinquennale in regime di somministrazione di risme
di carta riciclata ecologica occorrenti a tutte le Strutture costituenti l’intera Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia”. Valore stimato: E 457.489,97 al netto dell’IVA. Durata: 60 mesi oltre rinnovo 36 mesi e proroga 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% dell’importo complessivo del singolo lotto di gara. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio aziendale. Condizioni di
partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi
di quanto previsto dall’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016. Termine ricevimento offerte: 15/07/2019 ore 19.00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 22/07/2019 ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il 01/07/2019 ore 13.00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del termine di scadenza. Invio campionatura dopo data scadenza procedura entro il giorno 19/07/2019 Procedure di ricorso: T.A.R.
Puglia. Spedizione: 06/06/2019.
Il direttore - Area gestione patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX19BFK12731 (A pagamento).

ATS SARDEGNA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
SEZIONE I I.1) DENOMINAZIONE: ATS Sardegna - Stazione Unica Appaltante, Via Enrico Costa, 57 - 07100
Sassari (SS), Italia, URL www.atssardegna.it Persone di contatto Responsabile del Procedimento Dott.– Barnaba Dejana
tel. 0789/552326 - e-mail barnaba.dejana@atssardegna.it; sc.servizinonsanitari@atssardegna.it; gaa.servizinonsanitari@
pec.atssardegna.it
SEZIONE II II.1.4) OGGETTO: servizio di trasporto dei materiali biologici tra Hub-Spoke e punti analisi distribuiti
nelle Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna. Lotto 1: AASSLL di Olbia, Sassari, Nuoro e Lanusei; valore complessivo per
intera durata contrattuale € 1.283.510,40 – CIG 79321064F1; Lotto 2: AASSLL di Oristano, Sanluri, Cagliari e Carbonia;
valore complessivo per intera durata contrattuale € 806.803,20 – CIG 7932127645; II.1.5) Valore totale stimato ex art. 35
del D.Lgs 50/2016 (18 mesi + opzione di rinnovo per un periodo di sei mesi; + opzione di estensione nel limite del 20%
dell’importo contrattuale) è pari ad € 2.091.313,60 netto Iva. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta semplificata ed accelerata in modalità telematica. IV.2.2) Termine
ricezione offerte: 15/07/2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 16/07/2019 ore 11.30.
SEZIONE VI VI.3) INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.atssardegna.it e www.acquistinretepa.it. VI.5) Invio alla GUUE: 06.06.2019.
Il dirigente responsabile
avv. Roberto Di Gennaro
TX19BFK12737 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

A.R.D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - CIG 7893539273
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
(IT), Tel. 050/567437 Fax 050/562032. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti - Contratti: sgazzetti@dsu.toscana.
it; profilo committente: http//www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via elettronica:
https://start.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Servizio di ristorazione a pranzo, per gli studenti dell’Università degli Studi di Siena
frequentanti la sede distaccata di Grosseto e per gli studenti iscritti alla Facoltà di Infermieristica della sede distaccata di
Grosseto dell’Università degli studi di Siena, con applicazione dei criteri ambientali minimi; CPV: 55320000; Base gara
totale Euro 67.100,00 oltre IVA; Durata 24 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Scadenza offerte: 22/07/2019 h.13:00. IV.2.4) Lingua: italiana, IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerte: 180gg.
IV.2.7) Apertura offerte: 23/07/2019 h.10.00 Firenze v.le Gramsci 36; Persone ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) No appalto periodico; VI.2) Sarà accettata la fatturazione e il pagamento elettronico; VI.4.1) Ricorsi TAR Toscana-via Ricasoli n. 40 Firenze; VI.4.3) Termine 30 gg da pubblicazione bando.
VI.5) Spedizione GUUE: 07/06/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Carpitelli
TX19BFL12630 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

EST TICINO VILLORESI - CONSORZIO DI BONIFICA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
EST Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): www.etvilloresi.it
Punti di contatto: sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R.
33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. e sul sito
internet della stazione appaltante (www.etvilloresi.it - sezione Bandi di gara).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico
I.5) Principali settori di attività: Tutela e regolazione delle acque
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: “Impermeabilizzazione del canale principale adduttore Villoresi nei comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate, Busto Garolfo e Parabiago - Tratta Nord: Lotti 1 e 2”.
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II.1.2) Codice CPV: 45247111-1 Lavori di costruzione di canali di irrigazione
II.1.3) Codice CUP: C99D17000140008
II.1.4) Tipo di appalto: Lavori
II.1.5) Breve descrizione: Oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori relativi al progetto in oggetto.
II.1.6) Valore totale stimato: € 7.276.000,00 oltre IVA così suddivisi: Lotto 1: € 3.716.000,00 oltre IVA, di cui
€ 3.658.802,59 per lavori e € 57.197,41 per oneri di sicurezza; Lotto 2: € 3.560.000,00 oltre IVA, di cui € 3.471.531,19 per
lavori ed € 88.468,81 per oneri di sicurezza.
II.1.7) Informazione relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 2 lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Impermeabilizzazione del canale principale adduttore Villoresi nei comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate, Busto Garolfo e Parabiago - Tratta Nord: Lotti 1 e 2.
Codice CIG Lotto 1: 7930146380 - Codice CIG Lotto 2: 7930154A18
II.2.2) Codici CPV Supplementari: NO
II.2.3) Lugo di Esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Varese.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è la realizzazione dei lavori di cui al progetto in oggetto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; nel disciplinare di gara sono puntualmente
descritti criteri, subcriteri e fattori di ponderazione
II.2.6) Importo totale: € 7.276.000,00 al netto di IVA.
II.2.7) Durata dell’appalto: la durata dell’appalto è dettagliata nel disciplinare di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono ammesse
II.2.12) Informazione relative ai cataloghi elettronici: Le informazioni non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o un programma
finanziato da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Si veda art. 3.5 del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si veda art. 3.6.1 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si veda art. 3.6.1 del disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto:
III.2.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
decreto n. 526 del 06/12/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero delle politiche
Agricole, Alimentari e Forestali.
III.2.2) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di Prestatori aggiudicatario dell’appalto.
Si applica quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.
III.2.3) Altre condizioni particolari: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22 Luglio 2019 Ora locale: 10:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (centottanta)
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Le modalità di apertura delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara.
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non sono ammessi rinnovi
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara
e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
2) Le specifiche prescrizioni riguardanti i lavori, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte,
il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati.
3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno,
altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati.
6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 17 Luglio 2019, h 12:00; i chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati
con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate dal Consorzio Villoresi con le modalità indicate nell’allegato suindicato.
9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Stefano Burchielli
10) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.
11) Le spese di pubblicazione sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Procedura di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 10/06/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Burchielli
TX19BFM12601 (A pagamento).

EST TICINO VILLORESI - CONSORZIO DI BONIFICA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
EST Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): www.etvilloresi.it
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Punti di contatto: sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R.
33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. e sul sito
internet della stazione appaltante (www.etvilloresi.it - sezione Bandi di gara).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico
I.5) Principali settori di attività: Tutela e regolazione delle acque
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: “Impermeabilizzazione del canale principale adduttore Villoresi nei comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate, Busto Garolfo e Parabiago - Tratta Sud: Lotti 3 e 4”.
II.1.2) Codice CPV: 45247111-1 Lavori di costruzione di canali di irrigazione
II.1.3) Codice CUP: C99D17000140008
II.1.4) Tipo di appalto: Lavori
II.1.5) Breve descrizione: Oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori relativi al progetto in oggetto.
II.1.6) Valore totale stimato: € 7.506.000,00 oltre IVA così suddivisi: Lotto 3: € 3.289.000,00 oltre IVA, di cui
€ 3.181.338,16 per lavori e € 107.661,84 per oneri di sicurezza; Lotto 4: € 4.217.000,00 oltre IVA, di cui € 4.140.893,59 per
lavori ed € 76.106,41 per oneri di sicurezza.
II.1.7) Informazione relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 2 lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Impermeabilizzazione del canale principale adduttore Villoresi nei comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate, Busto Garolfo e Parabiago - Tratta Sud: Lotti 3 e 4.
Codice CIG Lotto 3: 79301896FB - Codice CIG Lotto 4: 7930194B1A
II.2.2) Codici CPV Supplementari: NO
II.2.3) Lugo di Esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Milano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è la realizzazione dei lavori di cui al progetto in oggetto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; nel disciplinare di gara sono puntualmente
descritti criteri, subcriteri e fattori di ponderazione.
II.2.6) Importo totale: € 7.506.000,00 al netto di IVA.
II.2.7) Durata dell’appalto: la durata dell’appalto è dettagliata nel disciplinare di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono ammesse
II.2.12) Informazione relative ai cataloghi elettronici: Le informazioni non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o un programma
finanziato da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Si veda art. 3.5 del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si veda art. 3.6.1 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si veda art. 3.6.1 del disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto:
III.2.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
decreto n. 526 del 06/12/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero delle politiche
Agricole, Alimentari e Forestali.
III.2.2) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di Prestatori aggiudicatario dell’appalto.
Si applica quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.
III.2.3) Altre condizioni particolari: no
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22 Luglio 2019 Ora locale: 10:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (centottanta)
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Le modalità di apertura delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non sono ammessi rinnovi
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara
e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
2) Le specifiche prescrizioni riguardanti i lavori, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte,
il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati.
3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno,
altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati.
6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 17 Luglio 2019, h 12:00; i chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati
con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate dal Consorzio Villoresi con le modalità indicate nell’allegato suindicato.
9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Stefano Burchielli
10) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.
11) Le spese di pubblicazione sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Procedura di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 10/06/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Burchielli
TX19BFM12602 (A pagamento).
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PAVIA ACQUE S.C. A R.L.

Sede legale: via Donegani, 21 – Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Fornitura, montaggio e messa in servizio di una pressococlea
per la disidratazione dei fanghi biologici presso il depuratore di Casteggio (PV)
SEZIONE I) STAZIONE APPALTANTE: Pavia Acque S.c.a r.l. – Via Donegani 21, 27100 Pavia; Tel +390382434681;
Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) OGGETTO DI GARA, LUOGO ESECUZIONE, IMPORTO APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE:
II.1 Oggetto: Fornitura. II.2 Luogo esecuzione: comune di Casteggio (PV). II.3 importo: importo complessivo IVA esclusa,
euro 220.000,00, di cui euro 218.000,00 per la fornitura ed euro 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4
Termine di ultimazione: 150 giorni solari.
SEZIONE III) GARANZIA OFFERTA, CONTRIBUTO GARA, REQUISITI PARTECIPANTI: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro 4.400,00 valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di
cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione. III.2 Contributo partecipazione gara ex L.266/05 euro 20,00
CIG 7934058FC5 III.3 Requisiti partecipanti: vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA, CRITERIO AGGIUDICAZIONE, TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE, SOGGETTI AMMESSI: IV.1 Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di seguito indicati in ordine decrescente d’importanza: a) valore tecnico; b) prezzo. Il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito internet e dalla piattaforma
“Tuttogare”. IV.3 Termine presentazione offerte: 03.07.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura
offerte: seduta pubblica 03.07.2019, ore 14.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute
pubbliche: sì.
SEZIONE VI) MODALITÀ PAGAMENTO, INFORMAZIONI TECNICHE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE
GARA, RICORSO, ULTERIORI INFORMAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VI.1 Pagamenti: riferirsi
a capitolato tecnico-prestazionale. VI.2 Per informazioni relative alla gara e per concordare la data del sopralluogo obbligatorio riferirsi all’email c.fracchioni@paviaacque.it VI.3 Sopralluogo: deve essere prenotato entro il 21.06.2019 ed effettuato
entro il 28.06.2019 VI.4 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. E’ facoltà di Pavia Acque sospendere,
interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta. E’ facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto
alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. VI.5 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina.
Pavia (PV), 07.06.2019.
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM12607 (A pagamento).

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

in liquidazione
Sede: via S. Visco, 20 - loc. Migliaro, Salerno
Punti di contatto: Ufficio R.U.P. - Tel. 0828.318039 - Posta elettronica: vincenzo.apicella@ecoambientesalerno.it Indirizzo internet: www.ecoambientesalerno.it
Registro delle imprese: Salerno 04773540655
R.E.A.: SA 293505
Codice Fiscale: 04773540655
Partita IVA: 04773540655
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero di rifiuti (CER 191212), in ambito nazionale e/o internazionale, denominati FST (Frazione Secca Tritovagliata), provenienti dal trattamento meccanico biologico di rifiuti
urbani indifferenziati (CER 200301), effettuato presso l’impianto T.M.B. di Battipaglia (SA)
Stazione appaltante: EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione (C.F. 04773540655);
Tipo di affidamento: appalto servizi; Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016;
Oggetto: Servizio di trasporto e recupero, in ambito nazionale ed internazionale, di rifiuti aventi codice CER 191212; Luogo
di esecuzione: Battipaglia (SA); Codice CPV:90510000-5 («Trattamento e smaltimento dei rifiuti»); Numero gara: 7420203;
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Lotti e relativo codice CIG:Lotto1: 7890567DDD;Lotto 2: 789057005B;Lotto 3: 7890572201;Lotto 4:789057547A.
Valore dei singoli lotti: Lotto 1: € 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre IVA;Lotto 2: € 400.000,00 (quattrocentomila/00),
oltre IVA;Lotto 3: € 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre IVA;Lotto 4: € 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre IVA.
Durata dell’affidamento: due mesi; Criterio di aggiudica: «prezzo più basso» ex art. 95, co. 4, lettera “b”, D.Lgs.
50/2016; Termini di ricezione delle offerte: 16.07.2019, ore 12:00; Apertura Buste: 17.07.2019, alle ore 10,00 a.m.; Pubblicazione della lex specialis di gara: Profilo committente (www.ecoambientesalerno.it); RUP: Ing. Vincenzo Apicella.
Il liquidatore unico
Vincenzo Petrosino
TX19BFM12614 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di Matassoni di Filo Ricotto Nero – CIG 7931251360. NUTS: ITF33. CPV
44315000. Importo complessivo € 682.680,00 oltre IVA. Durata: 12 mesi più eventuale opzione. Documenti prelevabili
previa registrazione su https://sapnapoli.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste sopralluogo facoltativo 20/06/19, h 12. Richieste di chiarimenti: 21/06/19 h 12. Scadenza: 08/07/19 h 12. Lingua: IT.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE 06/06/19.
Il R.U.P.
Pietro Forte
TX19BFM12616 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. –Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. –Direzione IV Tronco di Firenze, Via di Limite snc – 50013, Campi Bisenzio (FI)Italia,NUTSITI1
- ITH55, Tel. 055-42031, Indirizzo elettronico: simona.stella@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it.;sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement” della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico Operatore Economico.
Questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice si avvale della facoltà di esaminare le offerte
prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di
capacità degli offerenti. Il campione su quale effettuare i controlli, di cui al predetto comma 5, è pari al 10% dei partecipanti,
escluso il miglior offerente.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione dei lavori: tratte autostradali di competenza della Direzione IV Tronco di Firenze e relative
pertinenze;
Descrizione: Lavori di ripristino dei cavalcavia ubicati sull’ Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 210+100 al km
417+600; Autostrada A1 Variante di Valico, dal km 0+000 al km 32+966; Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, dal km 0+000
al km 81+700;
Codice Appalto33/FIRENZE/2019 - CIG 79264601B8- CPV 45233141-9-NUTS ITI1 - ITH55
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Ossino
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Importo in appalto:
€ 5.000.000,00IVA esclusa, comprensivo dell’ opzione di rinnovo per €2.500.000,00 di cui:
€ 3.500.000,00(comprensivo dell’ opzione di rinnovo) per lavori a misura;
€1.500.000,00(comprensivo dell’ opzione di rinnovo) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 per l’importo di € 3.000.000,00 (comprensivo dell’ opzione di rinnovo)di cui €900.000,00
(comprensivo dell’ opzione di rinnovo)per oneri sicurezza;
Altre categorie scorporabili: OS18-A per l’importo di € 2.000.000,00(comprensivo dell’ opzione di rinnovo)di cui
€600.000,00 (comprensivo dell’ opzione di rinnovo)per oneri sicurezza.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: giorni 730 (settecentotrenta) decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro. La Stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori giorni 730
(settecentotrenta) per un importo – come indicato al punto “Importo in appalto” – di € 2.500.000,00.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo. Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. Si procederà
all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire
per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 18 Luglio 2019 alle ore 15:00, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 2 agosto 2019 alle ore 10:30 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA)
per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40 – 50122 Firenze. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 10/06/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzone IV tronco - Firenze - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari
TX19BFM12625 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. –DIREZIONE IV TRONCO DI FIRENZE Via di Limite snc. – (cap) 50013 , (città) Campi Bisenzio (FI) ITALIA, NUTS ITI1 - ITH55, Tel. 055-42031, Fax 055-4203234, Indirizzo elettronico:simona.stella@autostrade.it,
PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it.; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
di seguito “Codice”. Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico Operatore Economico.
Questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice si avvale della facoltà di esaminare le offerte prima
della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità
degli offerenti. Il campione su quale effettuare i controlli, di cui al predetto comma 5, è pari al 10% dei partecipanti, escluso
il miglior offerente.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:Luogo di esecuzione dei lavori: tratte e pertinenze autostradali di competenza della Direzione di Tronco.
Descrizione: Lavori di manutenzione della rete autostradale ubicati in Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 210+100 al
km 417+600; Autostrada A1 Variante di Valico, dal km 0+000 al km 32+966; Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, dal km
0+000 al km 81+700;
Codice appalto 32/FIRENZE/2019 – CIG 791591862E,CPV 45233141-9, NUTS ITI1 - ITH55
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo Marvogli
Importo in appalto: € 5.000.000,00= IVA esclusa, di cui:
€ 3.500.000,00= per lavori a misura
€ 1.500.000,00=oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalenteOG3 per l’importo di € 3.200.000,00= di cui € 960.000,00= peroneri sicurezza
Altre categorie scorporabili:
OS11 per l’importo di € 700.000,00= di cui € 210.000,00= per oneri di sicurezza
OS18-A per l’importo di € 550.000= di cui € 165.000,00= per oneri di sicurezza
OS21per l’importo di € 550.000= di cui € 165.000,00= per oneri di sicurezza
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’ accordo quadro: giorni 730(settecentotrenta) decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il
criterio del minor prezzo.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 22 luglio
2019 alle ore 15:00, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 6 agosto 2019 alle ore 10.30 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 365giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: italiano.
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GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA)
per categorie e classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie dei lavori indicate nel disciplinare di gara.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40 -50122 Firenze
(FI).Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico allega il Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt.108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 10/06/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari
TX19BFM12633 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. –Direzione IV Tronco Firenze, Via di Limite snc. – CAP 50013,Campi Bisenzio (FI) Italia, NUTS
ITI1 - ITH55, Tel. 055-42031., Indirizzo elettronico:simona.stella@autostrade.it,
PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it.; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
di seguito “Codice”.
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico Operatore Economico.
Questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del Codice si avvale della facoltà di esaminare le offerte prima
della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità
degli offerenti. Il campione su quale effettuare i controlli, di cui al predetto comma 5, è pari al 10% dei partecipanti, escluso
il miglior offerente.
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LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione dei lavori: Regione Toscana, Regione Emilia Romagna - NUTS ITI1 - ITH5.
Descrizione: Lavori di ripristino e manutenzione conservativa delle opere minori – sottovia stradali ed opere idrauliche
situate all’interno della rete autostradale: Autostrada A1 Milano/Napoli (pk 210+100/417+600); Autostrada A1 Variante di
Valico pk 0+000/32+966; Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord (pk 0+000/81+700).
Codice appalto 34/FIRENZE/2019
CIG 7926485658, CPV45233141-9
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo Marvogli
Importo in appalto: € 4.000.000,00=(euroquattromilioni/00) IVA esclusa(comprensivo dell’opzione di rinnovo), di cui:
€ 3.400.000,00=(comprensivo dell’opzione di rinnovo)per lavori a misura ed € 600.000,00= (comprensivo dell’opzione
di rinnovo)stimati per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: 100% OG3;
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’ accordo quadro: 730 (settecentotrenta) giorni prorogabile di ulteriori 730 giorni, come previsto dall’opzione
di rinnovo.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, esercitando l’opzione di rinnovo meglio specificata
nello schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il
criterio del minor prezzo.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: le offerte dovranno pervenire
per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 22 luglio alle ore 15:00, con le modalità previste nel
disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 6 agosto alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine della scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA)
per categorie e classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40 -50122 Firenze
(FI).Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
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ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO:10/06/2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari
TX19BFM12634 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara - Numero di gara 7449120
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque SpA
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di
depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della provincia di Bergamo. ANNI 2019 – 2020. Lotto 1 CIG 7924362E61 Importo totale Euro 6.336.000,00. Lotto 2 CIG 79243769F0 - Importo totale Euro 6.336.000,00. Importo complessivo Euro
12.672.000,00 di cui costi per la sicurezza € 0,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta Telematica. Aggiudicazione con criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso unico percentuale espresso sul Prezzo Unitario posto a base di gara. Termine di invio offerta telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara: Ore 12:00 del 09/07/2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare e documenti di gara liberi e disponibili al link del “PORTALE APPALTI”: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale. Data invio alla GUUE 07/06/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gorzio
TX19BFM12639 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.
Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Partita IVA: 02191980420
Bando di gara - Rinnovamento e potenziamento condotte idriche nelle vie:
Nevola, Incancellata, Madonna del Piano e San Benedetto di Corinaldo
1)ENTE AGGIUDICATORE
Stazione Appaltante: VIVA SERVIZI SPA - Via del Commercio n. 29 – 60127 Ancona – Tel. 071.28931 - Fax 071.2893270
- www.vivaservizi.it, e-mail: gare@vivaservizi.it.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati dalla Stazione appaltante sono la
posta, il fax, il sistema elettronico o una combinazione di questi mezzi.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Andrea De Angelis, Vice Direttore Aree Funzioni di Line di Viva Servizi.
2) OGGETTO DELL’APPALTO
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 15.05.2019, Viva Servizi SpA di Ancona
indice una procedura aperta, artt. 36, 60, 95, 97, 114 e 117 del D.Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato e integrato dal
D.L. 32/2019, per l’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo “Rinnovamento e potenziamento condotte idriche nelle
vie: Nevola, Incancellata, Madonna del Piano e San Benedetto di Corinaldo”, redatto dai tecnici aziendali e validato in data
06.05.2019 dal RUP (Codice C.U.P. CIPE n. D73E19000070005 Codice CIG n. 793305868E – CPV 44161200-8).
3) ENTITA’ DELL’APPALTO
Tenendo conto che l’appalto viene affidato a misura l’importo complessivo a base di gara è fissato, in via presuntiva, in
€ 532.047,47 oltre IVA, di cui € 514.213,46 per opere a misura, € 17.834,01 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a
ribasso, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.
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In considerazione della tipologia dei lavori da eseguire tutte le lavorazioni rientrano nella categoria prevalente OG6
dell’allegato A) del D.P.R. 207/2010 e smi, per la classifica II, fino a € 516.000,00; non sono previste lavorazioni appartenenti
a categorie scorporabili. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e smi.
4) TEMPO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto di che trattasi è fissato in giorni 200 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Viva Servizi si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi.
5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto di appalto oggetto del presente bando di gara verrà stipulato a misura. L’aggiudicazione avrà luogo con il
criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, con le modalità di cui all’art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e
8, del D.Lgs. 50/2016 e smi e all’art. 73, lettera c), del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, con il procedimento previsto dal
successivo art. 76; non sono ammesse offerte in variante e/o in aumento sull’importo a base di gara.
6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le Imprese concorrenti per la partecipazione alla gara dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di apposita attestazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
e smi, regolarmente autorizzate e in corso di validità; le categorie e le classifiche possedute dovranno essere adeguate alla
categoria ed all’importo dei lavori da appaltare.
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi e agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e smi.
7) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 del
giorno 04 luglio 2019 per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero potrà essere
consegnato a mano al seguente indirizzo:
VIVA SERVIZI SPA – via del Commercio n. 29 – 60127 – ANCONA.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, che pervenissero
oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore.
8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La gara sarà esperita alle ore 9.00 del giorno 09 luglio 2019 presso gli Uffici di Viva Servizi SpA siti in Ancona, via del
Commercio n. 29; si procederà con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura dei
plichi i rappresentanti dei concorrenti.
In conformità a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione anche se
sarà presentata una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente e idonea. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio
ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, tranne che Viva Servizi ritenga di dover richiedere un miglioramento delle
offerte.
9) CAUSE DI ESCLUSIONE E DIVIETO PARTECIPAZIONE GARA
Si veda il Disciplinare di Gara, parte integrante del presente bando di gara.
10) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
- cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
e smi;
- in caso di aggiudicazione:
. cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
. polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione parziale
o totale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma
assicurata dovrà essere ripartito come indicato all’art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto.
. polizza a garanzia del pagamento rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità a
quanto prescritto all’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.
Le garanzie richieste dovranno risultare conformi al D.M. 31/2018.
11) PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta, salvo la necessità di proroga eventualmente richiesta da Viva Servizi SpA.
Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Viva Servizi non provvederà
al pagamento diretto del subappaltatore (art. 50 del Capitolato Speciale di Appalto).
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Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la presente gara, comprese quelle per la pubblicazione del presente
bando di gara nella G.U.R.I., dell’estratto, delle risultanze e per la stipulazione del contratto, accessorie e conseguenziali,
nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti.
Viva Servizi si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o
impedimenti di qualsiasi genere, ovvero qualora le risultanze della gara non fossero ritenute soddisfacenti ad insindacabile
giudizio Viva Servizi, nonchè qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto all’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi Viva Servizi potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Viva Servizi si riserva altresì la facoltà di revocare
l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara. In tali eventualità i concorrenti
non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
Ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici (Legge 190/2012 e smi e D.Lgs. 33/2013 e smi).
Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara,
si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, contenente le prescrizioni integrative al presente bando in ordine alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta economica, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, nonché informazioni per la visione degli
elaborati progettuali. Vedasi sito internet Viva Servizi: http://www.vivaservizi.it/areafornitori/bandi/avvisi di gara.
Ancona, 10.06.2019
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TX19BFM12643 (A pagamento).

ASTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A.- Via del
Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517 - www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico che ha in concessione 1.500 km circa di rete viaria nell’ambito
della Regione Lazio, su cui svolge attività di progettazione, manutenzione e gestione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: S.R. 260 Picente – Km 42+200
– Intervento di ripristino del rilevato in frana a seguito di eventi sismici – Intervento di contenimento del rilevato stradale ed
adeguamento barriere di sicurezza. Cig: 7932524DE0 - CUP: C77H17000100002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna
o esecuzione: appalto di lavori - S.R. 260 Picente – Km 42+200 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro
o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori
stradali II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 45233140-2 II.1.6) Codice NUTS: IT142 II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dei lavori € 1.321.382,59 di cui
€ 1.309.800,13 per lavori soggetti a ribasso e € 11.582,46 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Contratto a misura.
Categoria prevalente: OS21 classifica III bis, per un importo di € 1.146.191,96; ulteriore categoria: OG 3, per un importo di
€ 175.190,63. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della
consegna dei lavori risultante dal relativo verbale II.4) Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse varianti
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICOIII.1)
condizioni relative all’appalto III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie individuate dal DPCM per la
gestione emergenziale, per come risultante da nota Anas S.p.A., nella qualità di Soggetto attuatore, OCPD 408/2016. III.1.3)
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 45
del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti
Pubblici, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara III.2.2) Capacità
economico/finanziaria e tecnica: Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti
in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; possesso dell’attestazione
SOA per la Categoria OS 21, Classifica III e OG 3 classifica I. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61,
co. 2, del d.p.r. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti
Pubblici, con inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 36, c. 5, del medesimo Codice.IV.2) Criterio di aggiudicazione:
criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 36, comma 9 bis del Codice dei Contratti Pubblici,
con previsione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo
Codice. IV.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
i documenti complementari: gli atti di gara, tra i quali il bando, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione, gli elaborati grafici e progettuali sono scaricabili dal sito web della stazione appaltante (www.astralspa.it), sezione “Portale Appalti”
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 luglio 2019. La presente procedura
è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di Astral S.p.A.. Non saranno ritenute valide offerte presentate in
forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione:
Italiana IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: apertura documentazione: prima seduta pubblica del
23 luglio 2019, ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare di
gara. Sopralluogo: richiesto senza la presenza di personale di Astral S.p.A. Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo pec di Astral SpA, protocolloastral@pec.astralspa.it nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dal disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento:
Ing. Giovanni Torriero. Contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
Codice. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula.
Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio.Il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti, sul profilo del committente della
stazione appaltante - sito web: www.astralspa.it – sezione Portale Appalti, sulla piattaforma informatica dell’Osservatorio
Regionale LL.PP. – SITARL e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale, nel
luogo ove si eseguono i lavori.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX19BFM12648 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP I38H19000040007 - Lotto 1 CIG 792834339E - Lotto 2 CIG 792836341F
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unités des Communes valdôtaines GrandCombin (Capofila del Progetto), Fraz. Chez Roncoz, 29/A – 11010 Gignod (AO) Tel: +39 0165256662, +39 0165256636;
protocollo@pec.cm-grandcombin.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza giuridica ed
economica in materia di partenariato per l’innovazione finalizzato alla realizzazione di un servizio di mobilità intelligente
nell’Espace-Mont-Blanc, nell’ambito del Progetto Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020 “Parcours i-tinérants autour du
Mont-BLanc” - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 79111000-5 – LOTTO 2 CPV: 72221000-0 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
ap-palto: Euro 49.180,00 IVA esclusa. Lotto 1 Euro 24.590,00 – Lotto 2 Euro 24.590,00.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta econo-micamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 01/07/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 02/07/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Fulvio BOVET; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM12653 (A pagamento).
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LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Liguria Digitale S.p.A., P.IVA 02994540108 Via Melen,
77-16152 Genova Tel. (+39)01065451 PEC funzione.gare@pec.liguriadigitale.it www.liguriadigitale.it, sezione “centrale di
committenza/gare/in corso”.
SEZIONE II. OGGETTO: servizi di contact center e di supporto on-site per i servizi della sanità digitale CIG 788121692E
CPV 79511000. Il massimale a base di gara, per la durata massima di 60 mesi, è pari a € 15.840.000 i.e.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 95 c. 3. Termine per il ricevimento delle offerte
ore 10:00 del 12/07/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti e informazioni complementari dovranno pervenire esclusivamente a norma dell’art. 2.2 del Disciplinare di Gara. La presente procedura è gestita con il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. Ricorso: TAR Liguria. Data spedizione del presente bando:
07/06/2019.
Il responsabile del procedimento
Adolfo Olcese
TX19BFM12656 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 25/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali - Servizio Acquisiti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://albofornitori.amaroma.it:8443/
PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di n. 1 escavatore
cingolato, di n. 1 escavatore gommato e di n. 1 pala gommata, comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria, per un
periodo di 60 (sessanta) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 43262100-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
— 52 —

12-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 escavatore cingolato con comando
locale e remoto, di n. 1 escavatore gommato con benna a polipo e di n. 1 pala gommata da destinare agli impianti di trattamento dei rifiuti aziendali, comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria, per un periodo di 60 (sessanta) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.364.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 escavatore cingolato con comando locale e remoto, di n. 1
escavatore gommato con benna a polipo e di n. 1 pala gommata da destinare agli impianti di trattamento dei rifiuti aziendali,
comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria, per un periodo di 60 (sessanta) mesi, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.364.000,00 Valuta: Euro
I prezzi unitari a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60 (sessanta).
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: AMA, nel corso della durata del contratto, si riserva la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto, relativo al servizio di manutenzione, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni e termini contrattuali, o
più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
- forniture complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica
e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 22/07/2019 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 24/07/2019 Ora: 10:00
Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è il
seguente 79063942BB. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso l’Area Affari Generali - Servizio Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il
giorno 08/07/2019.
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11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione AU n. 22/2019.
20. Il RUP è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/06/2019.
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BFM12657 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 24/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile
all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di manutenzione cassonetti da effettuarsi nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, suddiviso in 4 (quattro) lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 44613700-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione cassonetti da effettuarsi
nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, suddiviso in 4 (quattro) lotti.
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si.
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un concorrente: anche tutti subordinatamente al possesso
dei requisiti richiesti.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Il contratto di Servizio ha per oggetto il del servizio di manutenzione cassonetti da effettuarsi nel territorio di Roma
Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, suddiviso in 4 (quattro) lotti.
La prestazione principale è l’attività di manutenzione sui cassonetti ubicati nel territorio di Roma Capitale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 6.528.835,00 (seimilionicinquecentoventottomilaottocentotrentacinque/00) oltre IVA.
Lotto I: Euro 1.250.110,00, di cui € 8.390,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II: Euro 2.082.862,00, di cui € 19.466,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto III: Euro 1.710.585,00, di cui € 12.671,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto IV: Euro 1.485.278,00, di cui € 11.338,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di richiedere all’aggiudicatario di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente alle medesime condizioni e termini contrattuali, riservandosi di
richiederne di più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara. È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare
di Gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 22/07/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 23/07/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, c.65 e 67, della L.266/2005-dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, il CIG riferito ai lotti di gara è: Lotto I: 7927253020 - Lotto II: 79272540F3 - Lotto
III: 79272616B8 - Lotto IV: 7927266AD7. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/
portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del DPR445/2000
e firmate digitalmente.
4. AMA, per ciascun lotto di gara, si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se
nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare
la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli
Lotti anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo
Lotto o, comunque, non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
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8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1)
ovvero attraverso il Portale AMA per la gestione delle gare telematiche entro e non oltre il giorno 08/07/2019.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e sul Portale
AMA per la gestione delle gare telematiche.
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, c.1 e 76, c.5, del
D.Lgs.50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori e sul portale AMA
per la gestione delle procedure telematiche.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, c.10 del D.Lgs.50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n.2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.50/2016.
19. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione IND20-2019.
20. Il responsabile del procedimento è Fabrizio Orazi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/06/2019.
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BFM12658 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 23/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
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Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di pneumatici con
riempimento antiforatura per mezzi d’opera operanti presso gli impianti di trattamento rifiuti aziendali, per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 34351100-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di pneumatici con riempimento antiforatura per mezzi d’opera operanti presso gli impianti di trattamento rifiuti aziendali, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di pneumatici con riempimento antiforatura per mezzi d’opera
operanti presso gli impianti di trattamento rifiuti aziendali, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esente: 190.800,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 190.800,00 oltre IVA, di cui Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli;
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario forniture complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
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All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere, i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 24/07/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 25/07/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è 7929210F13. Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
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5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso l’Area Affari Generali - Servizio Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il
giorno 10/07/2019.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
18. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 50/2018.
19. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente: 04/06/2019
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BFM12659 (A pagamento).

E.R.P. MASSA CARRARA S.P.A.

Sede sociale: via Roma n. 30 - 54033 Carrara (MS), Italia
Codice Fiscale: 01095200455
Partita IVA: 01095200455
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi
polizza “globale fabbricati” - CIG 793237963A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi: E.R.P. Massa Carrara S.p.A.
Via Roma 30, 54033 Carrara (MS), Italia. CODICE FISCALE e P.IVA 01095200455. Persona di Contatto: Geom. Ezio
Filippi. Tel: 058572242; pec: erp.ms@legalmail.it; fax 058575567 indirizzo principale: www.erp.ms.it; I.3) I documenti di
gara sono disponibili presso http://erp.ms.it/bandi-digara/?tipo=bandi. Trattasi di procedura telematica https:// erpmassacarraraportalegare.aflink.it/portale/index.php/bandi.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) polizza globale fabbricati. II.1.2) CPV: 66510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Trattasi di una procedura aperta per la copertura assicurativa “polizza globale fabbricati” relativa ai fabbricati di edilizia residenziale pubblica di Massa Carrara. II.1.5) Valore totale stimato: € 500.000,00. II.1.6) Suddiviso in lotti: no. Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI11. Provincia di Massa Carrara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa: tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto di appalto. Durata in mesi: 24
mesi oltre eventuale proroga di 180 giorni II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: si.
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 rinvia all’art. 3 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia all’art. 3.3 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia all’art. 3.4
del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6.) Informazioni sull’asta
elettronica: gara telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingua: italiano.
IV.2.6) Periodo vincolo dell’offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: giorno 16/07/2019 ore 9:00. Luogo:
Carrara (MS), Via Roma n. 30.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Toscana, Firenze, Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/06/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Ezio Filippi
Il direttore generale
Giuseppe Lazzerini
TX19BFM12660 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7911063FB2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente Energia Risorse SpA, Via Marconi, 2 bis 50068
Rufina (FI) - www.aerweb.it - Tel 055/839561
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Call Center nei Comuni della Valdisieve. Importo totale: € 350.000,00 + iva.
Durata: 3 anni
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 18/07/2019 ore 10.00. Apertura: 18.07.2019 ore 10.30
Il R.U.P.
geom. Giacomo Erci
TX19BFM12672 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia. Persona di contatto: Funzione Appalti Pubblici, Tel.: +39 0116548326,
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea per la fornitura di medicinali a base di trastuzumab e servizi connessi per
le ASL RegioniPiemonte, Valle d’Aosta, Lazio e Molise. Numero di riferimento: 033-2019. Codice CPV principale:
33690000. Valore, IVA esclusa: € 15.941.523,30.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
10/07/2019 Ora locale: 15:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/07/2019 Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Funzione Appalti Pubblici. Data di spedizione del presente avviso: 03/06/2019.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BFM12682 (A pagamento).
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SRT S.P.A.
Bando di gara telematica - CIG 7933045BD2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi
Ligure, 15067, Tel. 0143744516, Geom. Ezio Bailo, srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556, www.srtspa.it.
SEZIONE II: “Lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Tortona - sopraelevazione
a + 9 mt. - progetto esecutivo 1° stralcio”, recante un importo a base d’asta di E 3.400.000 di cui E 27.775 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/
prezzo/tempo. Termine ricevimento offerte telematiche: 01.07.2019 Ore 23:00. Data apertura offerte telematiche: 03.07.2019
Ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.
it. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, sede di Torino.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX19BFM12687 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A. - ROZZANO (MI)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7919397D22 - Lotto 2 CIG 7919401073
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Area Sud Milano S.p.A., Via Matteotti 35, 20089 Rozzano Tel. 02/57515900, ufficio.
gare@areasudmilano.it, www.areasudmilano.it - Sezione Bandi e Gare - TUTTO GARE (e-procurement).
SEZIONE II: OGGETTO: Conferimento rifiuti urbani non pericolosi suddiviso in due lotti. Importo complessivo:
€ 473.400,00: Lotto 1 Conferimento rifiuti organici CER 200108 € 257.400,00; Lotto 2 Conferimento rifiuti ingombranti
CER 200307 € 216.000,00. Durata dell’appalto: cfr. Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: cfr. CSA e Disciplinare. Termine richiesta informazioni 27.06.19
h.12. Termine ricezione offerte 4.07.19 h.12.
SEZIONE VI: INFO: RICORSO: T.A.R. Lombardia - Milano. Invio GUCE: 07.06.2019.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pannone
TX19BFM12693 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611, www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di rigenerazione e sostituzione di carbone attivo
granulare utilizzato presso gli impianti di potabilizzazione di Acquevenete SpA. Lotto A C.I.G.: 7929398A39, Lotto B CIG:
79294071A9. Luogo di esecuzione: L’appalto dovrà essere eseguito presso i siti ubicati nelle province di Padova, Vicenza,
Rovigo e Venezia.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, commi 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/16. Importo a base di gara: L’importo è determinato in euro 2.154.000,00,
oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, così ripartito tra i due Lotti: -Lotto A euro 1.930.000,00 di cui euro
58.550,00 per oneri della sicurezza; -Lotto B euro 224.000,00, di cui euro 8.000,00 per oneri della sicurezza. Termine per
la ricezione delle offerte: ore 23.59 del 12 Luglio 2019. Espletamento gara: ore 9.30 del 15 Luglio 2019. Documentazione
di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.
com, area “Bandi e avvisi di gara - avvisi correnti”. La restante documentazione è disponibile previa registrazione sulla
piattaforma.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 6.6.2019. Responsabile
del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BFM12696 (A pagamento).

AZIENDA CALABRIA VERDE - CATANZARO
Bando di gara - CIG 7932792B0A - CUP J52D18000080006
SEZIONE I: ENTE: Azienda Calabria Verde, Via L. della Valle, 34 - Catanzaro.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di mezzi meccanici per movimento terra. Numero gara 7456529. Importo base
d’asta E 799.697,58 oneri di sicurezza compresi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su www.calabriaverde.
regione.calabria.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Gara telematica su piattaforma SISGAP: http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante. Luogo di esecuzione:
Catanzaro. Termine ricevimento offerte: 12.07.2019 ore 12.00. Apertura: 23.07.2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: R.U.P. Ing. Ilario Genovese, pec: controllogestione@pec.calabriaverde.eu,
tel. 0961.750953-750911. Invio alla GUUE: 06.06.19.
Il commissario straordinario
dott. Aloisio Mariggiò
TX19BFM12698 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Bando di gara – Fornitura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22 Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92
299 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.2 Appalto
Congiunto: NO – l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO. I.3 Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati. I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
I.5 Principali settori di attività: altre attività.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1. Denominazione: A21 FOR/02/19. II.1.2 Codici CPV: Lotto 1 34115000 – Lotto 2 34114200
II.1.3) Tipo di appalto: FORNITURA. II.1.4) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: si gli operatori
economici possono presentare offerte per uno o più lotti.
II.2) Descrizione: Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per il tronco autostradale A21
Torino-Alessandria-Piacenza; Lotto 1 - CIG: 7926445556 Fornitura di veicoli in noleggio in uso al personale d’esercizio;
Lotto 2 – CIG: 7926454CC1 – Fornitura di veicoli in uso e con allestimento per la Polizia Stradale.
II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza, codice NUTS ITC11.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: come al punto II.2) . II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016. II.2.4.) Valore Stimato: Importo complessivo presunto a base di
gara: € 710.124,00 esclusa I.V.A. di cui per il Lotto 1 presunti Euro 193.836,00 esclusa I.V.A. e per Lotto 2 presunti Euro
516.288,00 esclusa I.V.A.
II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi. II.2.6)
Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
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II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: non previste
II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico.
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è autofinanziato.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi
artt. 47 – 48 - 80 – 83 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49
del D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti. È richiesta iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coincidenti l’oggetto dell’affidamento. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e delle condizioni previste
dall’art. 53. comma 16-ter del D.Lgs 165/2001. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente alla disciplina di
cui all’art. 7.4 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari
relativi agli ultimi tre anni non inferiore a due volte l’importo complessivo del lotto cui si intende concorrere. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: esecuzione nell’ultimo triennio di una fornitura di veicoli in noleggio aventi le caratteristiche richieste per il lotto cui si intende concorrere di importo non inferiore al 60% dell’importo del lotto per cui si intende concorrere
ovvero, in alternativa, di due forniture di importo non inferiore al 75% dell’importo del lotto per cui si intende concorrere;
avere a disposizione, in una qualsiasi forma contrattuale, una rete assistenziale dedicata nel territorio di riferimento, comprendente elettrauto, gommisti, officine e carrozzerie autorizzate.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un
sistema dinamico di acquisizione: NO. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo: NO
IV. 1.5) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV. 1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: NO. IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 12/07/2019
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida
per 180 giorni.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.satapweb.it;
b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio del punto IV.2.2 a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara;
c) ammesso avvalimento;
d) i concorrenti devono presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dalle altre norme vigenti
applicabili;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs.
50/2016;
g) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino;
h) non è inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
i) i pagamenti sono effettuati alle condizioni definite nel contratto d’appalto con presentazione di regolare fattura;
l) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni
di cui al D.lgs. 231/2002;
m) i dati raccolti saranno trattati, ex GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
n) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando
e degli avvisi a presunti € 25.000,00 sono a carico degli/dell’aggiudicatari/o e rimborsate dagli/dallo stessi/o su richiesta della
Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva;
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o) atteso che, la Convenzione di Concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e S.A.T.A.P. S.p.A. per
l’Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza è scaduta, e che S.A.T.A.P. S.p.A. opera in regime di prorogatio, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti può trasferire a sé od a soggetto terzo, la gestione del tronco autostradale A21 TorinoAlessandria-Piacenza; in tal caso S.A.T.A.P. S.p.A. potrà risolvere il contratto d’appalto e gli atti conseguenti, senza che
l’Appaltatore possa pretendere ad alcun titolo indennizzi e/o risarcimenti, qualora il Concedente o il nuovo assegnatario della
concessione non manifestino la volontà di proseguire nel rapporto;
p) Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Comi, punti di contatto I.1).
V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale: 10121;
Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez. II).
V.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. I concorrenti
possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro comunicazione.
V.5) Data spedizione del presente avviso in G.U.U.E: 5 giugno 2019
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Marco Comi
TX19BFM12703 (A pagamento).

ALER DELLA PROVINCIA DI VARESE - COMO MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 11-2019 - CUP G42H18000590005
L’ALER della Provincia di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, con sede in Via Monte Rosa, 21 - 21100 Varese Tel. 0332806911 - Fax 0332283879, www.alervarese.com
indice una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, tramite Piattaforma Telematica Sintel,
per l’affidamento Servizio di escomi e tutela della proprietà da effettuarsi in alloggi di proprietà e/o gestiti da ALER VareseComo-Monza Brianza-Busto Arsizio. Lotto 1 - CIG 7923464955: E 100.000,00; Lotto 2 CIG 79234952EC: E 100.000,00.
Scadenza ricezione offerte: 02/07/19 ore 17. Apertura offerte: 03/07/19 ore 10 c/o la sede Aler. RUP: Ing. Antonio
Cazzaniga.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX19BFM12701 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici
con caratteristiche complesse - ARCA_2019_022.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici con caratteristiche complesse. Numero di
riferimento: ARCA_2019_022.1
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II.1.2) Codice CPV principale: 33124110-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, con contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di
Dispositivi medici (sistemi di rilevazione della glicemia e relative strisce reattive con funzione counting e suggeritore di bolo)
per pazienti diabetici con caratteristiche complesse, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti
di gara, a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007 e s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ € 3.549.105,00 (oltre € 709.821,00 in caso di variazione del 20%,
ed eventuale ripetizione del contratto per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale)] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Sistema di rilevazione della glicemia e relative strisce reattive con funzione counting e suggeritore di bolo – LOTTO UNICO
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Per tutti i lotti della procedura, presso
il magazzino dell’ATS Bergamo ovvero presso i magazzini degli Enti del SSR lombardo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, per la fornitura di sistemi di rilevazione della glicemia nel sangue e relative strisce reattive, con funzione
counting e suggeritore di bolo, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a favore
delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007 e s.m.i..
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: € 3.549.105,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 (trentasei) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di ripetizione del contratto per un tempo
massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA
esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7931411768
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professione, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi
essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto
stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla
procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la
seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2016, 2017 e 2018), un fatturato
globale, IVA esclusa, almeno pari alla base d’asta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione
dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve
soddisfare la seguente condizione: aver eseguito, negli anni 2016, 2017 e 2018, contratti aventi ad oggetto forniture di
dispositivi analoghi (“Sistemi diagnostici” CPV 33124110-9) per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i
committenti, pubblici o privati ivi incluse le farmacie - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50%
della base d’asta.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24/06/2019 Ore: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 19/02/2020.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 26/06/2019 Ora: 9:00.
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo: Via Taramelli, 26 – 20124 Milano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il
subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione, purché lo stesso venga emesso entro
il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta.
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche
nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre
il termine delle ore 12:00 del 12/06/2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di
cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto
per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità
indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa
Carmen Schweigl. 10) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la
fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È
ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016. Si prevede la clausola di ripetizione del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa. 13) È ammessa la partecipazione alla presente
procedura per uno o più lotti della stessa. 14) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta
da un numero di commissari pari a 3.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 06/06/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM12717 (A pagamento).
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A.T.B. SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 793408346A - Lotto 2 CIG 79341392A1 - CUP H19C18000050008
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE I.1) Denominazione e indirizzi: ATB Servizi S.p.A. – Via Monte Gleno n. 13,
24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbservizispa@legalmail.it. Indirizzo internet: www.atb.bergamo.
it. I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma telematica di gara: https://atbbergamo.
acquistitelematici.it. La procedura di gara sarà gestita esclusivamente mediante la piattaforma telematica. I.2 Tipo di stazione
appaltante: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Tipo di appalto: Forinitura. II.2) Valore stimato: € 490.000,00 IVA esclusa. II.3) Breve
descrizione: Acquisto mediante fornitura di tre autobus Classe I, alimentati a gasolio di cui: 1° lotto € 280.000,00 composto
da due autobus lunghezza massima 8,01 mt e 2° lotto € 210.000,00 un autobus lungo a pianale completamente ribassato. II.4)
Divisione in lotti: l’appalto è suddiviso in due lotti. II.6) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC46 - Comune di Bergamo.
II.7) Consegna autobus entro il 15 luglio 2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. 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: 15 Luglio 2019 ore 12:00.
SEZIONE VIALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia.
Il direttore generale ATB Servizi S.p.A.
Gian Battista Scarfone
TX19BFM12720 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14 Milano – 20123 – Italia. Persona di contatto: Dott.ssa
Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 E-mail: gare.trenord@legalmail.it - Fax: +39 0285114621 -Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it
I.2) Appalto congiunto: no
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
acquistionline.trenord.it (di seguito, anche “Portale”).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://acquistionline.trenord.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare di Trenord e
delle relative pertinenze e infrastrutture di servizio. CIG: 7933066D26.
Numero di riferimento: PROC. 09/2019 – CIG: 7933066D26.
II.1.2) Codice CPV principale: 45262500
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria degli immobili di Trenord e
delle relative pertinenze e infrastrutture di servizio, che consisterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in interventi di
natura conservativa su opere civili e industriali e nell’adeguamento di impianti speciali, impianti meccanici, impianti di illuminazione e forza motrice.
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I contratti applicativi saranno stipulati nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro con una durata che sarà ricompresa
nell’ambito della durata dell’accordo quadro, fermo restando che l’impegno di Trenord è limitato alla stipula di un primo
contratto applicativo con valore complessivo pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).
L’appalto prevede un unico lotto, in quanto la presenza di più appaltatori comporterebbe problematiche sotto il profilo
della gestione contrattuale e non garantirebbe l’uniformità delle prestazioni a livello aziendale.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 9 000 000.00 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
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: I lavori saranno svolti su tutto il territorio della Regione Lombardia e zone confinanti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’Accordo Quadro ha un valore complessivo presunto di € 9.000.000,00. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso,
ricompresi nel valore complessivo presunto dell’Accordo Quadro, sono pari ad € 480.000,00, da compensare a misura. Il
costo complessivo della manodopera per l’Accordo Quadro stimato in € 1.285.200,00.
Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. parte II Titolo VI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La durata dell’Accordo Quadro è di 24 mesi con eventuale opzione solo temporale, per ulteriori 24 mesi.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii.) in base ai criteri: 30% offerta economica, 70% offerta tecnica.
La documentazione amministrativa e tecnica verrà inviata dalla Committente al momento della Richiesta di Offerta; la
stessa verrà trasmessa alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della
procedura di gara.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati (come indicati nella successiva Sezione III) deve essere presentata
tramite Portale – all’interno dell’area dedicata alla gara di cui trattasi, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista
al punto IV.2.2).
I Concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente Gara entro il termine delle ore 12.00 del
giorno 08/07/2019 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area “messaggi”).
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la
data ultima sopra indicata.
I chiarimenti sul Bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubblicati – entro le ore 16,00 del giorno 10/07/2019 sul Portale nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della presente Gara e saranno visibili ai Concorrenti abilitati alla Gara medesima.
La Stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni tramite Portale.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La quota parte subappaltabile
non deve essere in ogni caso superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
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
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.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Opzione temporale di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
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:
Le categorie dei lavori, con i relativi importi e classifiche, sono indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti rendono formale dichiarazione di non
trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di soddisfare i pertinenti criteri
di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli
eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art. 91, compilando apposito documento predisposto dalla stazione appaltante
in conformità alle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174
del 27/7/2016 denominato Mod. DGUE.
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA, allegato.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Allega idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 Istituti Bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto
concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Categoria prevalente:
a) Allega copia della certificazione attestante il possesso della categoria SOA OG 1 – classifica VI (*);
Altre Categorie:
b) Allega copia della certificazione attestante il possesso della categoria SOA OG 3 – classifica I (**);
c) Allega copia della certificazione attestante il possesso della categoria SOA OS 3 – classifica I (**);
d) Allega copia della certificazione attestante il possesso della categoria SOA OS 28 – classifica II (**);
e) Allega copia della certificazione attestante il possesso della categoria SOA OS 30 – classifica II (**);
f) Allega copia della certificazione attestante il possesso della categoria SOA OS 6 – classifica I (***);
g) Allega copia della certificazione attestante il possesso della categoria SOA OS 7 – classifica I (***);
(*): categoria prevalente;
(**): opere scorporabili a qualificazione obbligatoria;
(***): opere scorporabili senza obbligo di qualificazione.
h) Allega copia della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001:2015,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA, o da un Ente di Accreditamento internazionale aderente
agli Accordi di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di ATI, relativamente ai requisiti di cui al punto III.1.3) lettera a), lettera b), lettera c), lettera d) lettera e), lettera
f) e lettera g), gli stessi dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente ex art. 92 D.P.R. n. 207/2010.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Tutti i restanti requisiti devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
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III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta
alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le
modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso
di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa,
il beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri di esercizio.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Al momento
della presentazione dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta dovrà contenere
l’indicazione dei consorziati esecutori.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previa indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/07/2019.
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura 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
VI.3) Informazioni complementari:
1) Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul
Portale. A tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo o quanto indicato nel
documento “Disciplinare di gara” allegato alla presente procedura.
La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla
presente Gara.
Con l’accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:
- prendere visione della documentazione di Gara;
- inviare richieste di chiarimento;
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- presentare la propria offerta.
2) La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(in capo all’offerente e/o riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; la sussistenza di irregolarità essenziali non
sanabili quali carenze della documentazione tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile
della stessa.
Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di Gara la cui osservanza sia prevista
“a pena di esclusione”.
Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
3) Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016/UE (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno
utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da
garantirne la riservatezza e la sicura conservazione.
4) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012, provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
5) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
6) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
7) Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione,
i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si riserva la facoltà di contattare
il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di
diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
8) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
9) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione dei lavori: sig. Tiziano Garbarini.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR MILANO – MILANO - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 07/06/2019.
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
TX19BFM12739 (A pagamento).

S.A.C.B.O. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi S.A.C.B.O. S.p.A., Via Orio al Serio 49/51,
Grassobbio 24050 Italia; Persona di contatto: Ing. Cristian Solari Tel: +39 035/326318; e-mail: csolari@sacbo.it Fax: +39
035/326339 Codice NUTS: ITC46. Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.milanbergamoairport.it; indirizzo del
profilo di committente: https://acquistisacbo.bravosolution.com I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistisacbo.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
acquistisacbo.bravosolution.com. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6)
Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di sgombero neve air side e land side
per il triennio 2019-2022. Numero di riferimento: 04/2019 II.1.2) Codice CPV Principale 90620000 II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi II.1.4) Breve Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento per lotti distinti del servizio di sgombero neve delle
aree air side e land side così ripartite: - Lotto 1 – Area di manovra; - Lotto 2 –Piazzole di sosta aeromobili segmento A; Lotto 3: Piazzole di sosta aeromobili segmento B; - Lotto 4: Piazzole di sosta aeromobili segmento C; - Lotto 5: Piazzole di
sosta aeromobili segmento D; - Lotto 6: Piazzali interni e viabilità air side; - Lotto 7: Servizio di sgombero neve della viabilità esterna, marciapiedi, parcheggi land side. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3.143.492,86 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:
7. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 7. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio
sgombero neve in area di manovra. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 90620000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITC46 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto
ha ad oggetto il servizio di sgombero neve in area di manovra 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: 231.842,39
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 15/11/2019;
Fine: 31/03/2022. 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: Possibilità di proroga annuale per non
più di tre volte 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 di Euro 231.842,39 indicato al
punto II.2.6) è comprensivo dei costi DUVRI pari a Euro 4.000,00 e fa riferimento al triennio contrattuale.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio sgombero neve sulle piazzole di sosta aeromobili segmento A. Lotto
n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 90620000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di
esecuzione: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto ha ad oggetto il servizio di sgombero neve delle piazzole di sosta aeromobili segmento A 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: 243.990,09
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 15/11/2019;
Fine: 31/03/2022. 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: Possibilità di proroga annuale per non
più di tre volte 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 di Euro 243.990,09 indicato al
punto II.2.6) è comprensivo dei costi DUVRI pari a Euro 8.700,00 e fa riferimento al triennio contrattuale.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio sgombero neve delle piazzole di sosta aeromobili segmento B. Lotto
n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 90620000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di
esecuzione: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto ha ad oggetto il servizio di sgombero neve delle piazzole di sosta aeromobili segmento B 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: 244.332,69
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 15/11/2019;
Fine: 31/03/2022. 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: Possibilità di proroga annuale per non
più di tre volte 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 di Euro 244.332,69 indicato al
punto II.2.6) è comprensivo dei costi DUVRI pari a Euro 8.700,00 e fa riferimento al triennio contrattuale.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio sgombero neve delle piazzole di sosta aeromobili segmento C. Lotto
n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari: 90620000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di
esecuzione: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto ha ad oggetto il servizio di sgombero neve delle piazzole di sosta aeromobili segmento C 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: 262.143,80
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 15/11/2019;
Fine: 31/03/2022. 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: possibilità di proroga annuale per non
più di tre volte 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 di Euro 262.143,80 indicato al
punto II.2.6) è comprensivo dei costi DUVRI pari a Euro 9.130,00 e fa riferimento al triennio contrattuale.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio sgombero neve delle piazzole di sosta aeromobili segmento D. Lotto
n.: 5 II.2.2) Codici CPV supplementari: 90620000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di
esecuzione: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto ha ad oggetto il servizio di sgombero neve delle piazzole di sosta aeromobili segmento D 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: 257.520,19
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 15/11/2019;
Fine: 31/03/2022. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti:
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no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: possibilità di proroga annuale per non
più di tre volte 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 di Euro 257.520,19 indicato al
punto II.2.6) è comprensivo dei costi DUVRI pari a Euro 9.130,00 e fa riferimento al triennio contrattuale.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di sgombero neve dei piazzali interni e viabilità air side. Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90620000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto ha ad oggetto il servizio di sgombero
neve dei piazzali interni e viabilità air side 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: 136.027,35 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 15/11/2019; Fine:
31/03/2022. 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: possibilità di proroga annuale per non più
di tre volte 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 di Euro 136.027,35 indicato al
punto II.2.6) è comprensivo dei costi DUVRI pari a Euro 3.510,00 e fa riferimento al triennio contrattuale.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di sgombero neve della viabilità esterna, marciapiedi, parcheggi land
side. Lotto n.: 7 II.2.2) Codici CPV supplementari: 90620000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto ha ad oggetto il servizio
di sgombero neve della viabilità esterna, marciapiedi, parcheggi land side 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: 195.889,92 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2019; Fine: 31/03/2022. 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: possibilità
di proroga annuale per non più di tre volte 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
di Euro 195.889,92 indicato al punto II.2.6) è comprensivo dei costi DUVRI pari a Euro 655,00 e fa riferimento al triennio
contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti con iscrizione alla C.C.I.A.A., o equivalente, per categoria di attività pertinente all’oggetto
della gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Per il Lotto 1 - Area di manovra: a) fatturato globale negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio
della propria attività, non inferiore a 3 volte il valore indicativo del lotto e pari a euro € 683.527,17 (€ 227.842,39 x 3) IVA
esclusa; b) fatturato globale specifico negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività,
da contratti di servizio sgombero neve non inferiore ad un quarto del valore indicativo del lotto e pari a euro € 56.960,60
(€ 227.842,39 / 4) IVA esclusa.
- Per il Lotto 2 - Piazzole di sosta aeromobili segmento A: a) fatturato globale negli ultimi tre esercizi ovvero nel più
breve periodo dall’avvio della propria attività, non inferiore a 3 volte il valore indicativo del lotto e pari a euro 705.870,27
(€ 235.290,09 x 3) IVA esclusa; b) fatturato globale specifico negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio
della propria attività, da contratti di servizio sgombero neve non inferiore ad un quarto del valore indicativo del lotto e pari
a euro € 58.822,52 (€ 235.290,09 / 4) IVA esclusa.
- Per il Lotto 3 - Piazzole di sosta aeromobili segmento B: a) fatturato globale negli ultimi tre esercizi ovvero nel più
breve periodo dall’avvio della propria attività, non inferiore a 3 volte il valore indicativo del lotto e pari a euro € 706.898,07
(€ 235.632,69 x 3) IVA esclusa; b) fatturato globale specifico negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio
della propria attività, da contratti di servizio sgombero neve non inferiore ad un quarto del valore indicativo del lotto e pari
a euro € 58.908,17 (€ 235.632,69 / 4) IVA esclusa.
- Per il Lotto 4 - Piazzole di sosta aeromobili segmento C: a) fatturato globale negli ultimi tre esercizi ovvero nel più
breve periodo dall’avvio della propria attività, non inferiore a 3 volte il valore indicativo del lotto e pari a euro € 759.041,40
(€ 253.013,80 x 3) IVA esclusa; b) fatturato globale specifico negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio
della propria attività, da contratti di servizio sgombero neve non inferiore ad un quarto del valore indicativo del lotto e pari
a euro € 63.253,45 (€ 253.013,80 / 4) IVA esclusa.
- Per il Lotto 5 - Piazzole di sosta aeromobili segmento D: a) fatturato globale negli ultimi tre esercizi ovvero nel più
breve periodo dall’avvio della propria attività, non inferiore a 3 volte il valore indicativo del lotto e pari a euro € 745.170,57
(€ 248.390,19 x 3) IVA esclusa; b) fatturato globale specifico negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio
della propria attività, da contratti di servizio sgombero neve non inferiore ad un quarto del valore indicativo del lotto e pari
a euro € 62.097,55 (€ 248.390,19 / 4) IVA esclusa.
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- Per il Lotto 6 - Viabilità Air side: a) fatturato globale negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio
della propria attività, non inferiore a 3 volte il valore indicativo del lotto e pari a euro € 397.552,05 (€ 132.517,35 x 3) IVA
esclusa; b) fatturato globale specifico negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività,
da contratti di servizio sgombero neve non inferiore ad un quarto del valore indicativo del lotto e pari a euro € 33.129,34
(€ 132.517,35 / 4) IVA esclusa.
-Per il Lotto 7 - Viabilità Land side: a) fatturato globale negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio
della propria attività, non inferiore a 3 volte il valore indicativo del lotto e pari a euro 585.704,76 (€ 195.234,92 x 3) IVA
esclusa; b) fatturato globale specifico negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività,
da contratti di servizio sgombero neve non inferiore ad un quarto del valore indicativo del lotto e pari a euro € 48.808,73
(€ 195.234,92 / 4) IVA esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: È ammessa la partecipazione
alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
Costituzione di un deposito mezzi con “tempo di percorrenza” da deposito all’Aeroporto di Orio al Serio, via Aeroporto
13 non superiore a 40 minuti. Tale dato sarà individuato mediante il sito internet http://maps.google.it/.I requisiti inerenti la
capacità professionale e tecnica sono univoci per tutti i Lotti oggetto di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per ciascun lotto l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria a tutela
della buona esecuzione del servizio, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
15/07/2019. Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/07/2019. Ora locale: 10:00 Luogo:
Uffici SACBO SPA, in via Orio al Serio 49/51, Grassobbio (BG). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare con diritto di parola un solo rappresentante per
ciascun concorrente, purché munito di delega del legale rappresentante. In caso di ATI, Consorzi e GEIE, il diritto di parola
spetterà al rappresentante della designata Capogruppo, all’uopo delegata dalle mandanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari:
a) La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, gestita interamente per via telematica sul portale
https://acquistisacbo.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di
gara. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 del
D. Lgs. 50/2016. Sul sito https://acquistisacbo.bravosolution.com, si provvederà anche a pubblicare le risposte ai quesiti dei
concorrenti, le eventuali revisioni e/o errata corrige dei documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della
procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le
stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque lette.
b) Per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta
è necessario:
- registrarsi al Portale Acquisti di SACBO S.p.A. https://acquistisacbo.bravosolution.com,
- accedere al Portale (a seguito dell’abilitazione di apposita user ID e password) nella sezione «Procedure di gara»
cliccando «Gare — Richieste di Offerta» e poi «RDO per tutti»,
- accedere all’evento «rfq_402 — Servizio di sgombero neve - BUSTA AMMINISTRATIVA»;
- selezionare «Accedi alla documentazione»;
- per ciascun lotto di interesse, il concorrente dovrà successivamente accedere alla relativa RdO e produrre la propria
risposta;
c) BravoSolution S.p.A. è la società incaricata da SACBO per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale Acquisti
di SACBO; il personale di BravoSolution guiderà la procedura di registrazione, che dovrà essere ultimata entro il 09.07.2019;
d) è previsto sopralluogo obbligatorio da chiedere entro il 02/07/2019, come indicato nel Disciplinare di gara;
e) ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D. Lgs. 50/2016, SACBO si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto
laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola
offerta;
f) in caso di istanza di accesso agli atti da parte dei concorrenti alla gara, si segnala che SACBO adempirà a quanto
indicato dal concorrente nel «Doc. 1»;
g) si rendono edotti i concorrenti che SACBO ha adottato il Codice Etico il cui testo è disponibile sul sitowww.milanbergamoairport.it. Essi si impegnano a rispettarlo;
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h) si segnala che il Numero Gara attribuito alla procedura a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è 7438878, e
che i Codici Identificativi Gara sono: Lotto 1 - CIG 7912414A95; Lotto 2 - CIG 7912468726; Lotto 3 - CIG 7912477E91;
Lotto 4 - CIG 7912428624; Lotto 5 - CIG 7912459FB6; Lotto 6 - CIG 79124822B5; Lotto 7 - CIG 7912492AF3; contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, come indicato nel Disciplinare di gara, del
pagamento del contributo a ANAC;
i) i concorrenti sono tenuti ad indicare come previsto nel «Doc. 1» il domicilio eletto, fax e PEC;
l) l’aggiudicatario dovrà rimborsare a SACBO, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la
pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara sulla GURI (stimate in 7.000 EUR), e dei corrispondenti estratti sui
quotidiani (stimate in 3.000 EUR). Le spese di pubblicazione saranno divise equamente tra gli aggiudicatari di ciascun lotto;
m) il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 50% dell’importo
complessivo del contratto, come previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
n) ai sensi art. 209, c. 2 D. Lgs. 50/16, si segnala che in caso di contenzioso è esclusa clausola arbitrale;
o) si applicheranno le sole norme di cui al D. Lgs. 50/2016 relative ai «Settori Speciali» integrate con le norme previste
per i settori ordinari, qualora richiamate nei documenti di gara;
p) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Cristian Solari, Direttore Acquisti Appalti e Servizi
Generali.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia – Sezione Staccata di Brescia; 25121 Brescia, via Carlo Zima n. 3, Italia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 07.06.2019
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Emilio Bellingardi
TX19BFM12743 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.

Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento del servizio di caricamento,
trasporto e smaltimento dei rifiuti denominati sabbie, prodotte dall’impianto di depurazione di Pavia - Periodo 1° agosto 2019 - 31 luglio 2021 - CIG 7934942947
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: servizi II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario
comune per gli appalti: CPV 90513900-5 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa
€ 125.000,00, non sono previsti oneri della sicurezza II.5 durata dell’appalto: 24 mesi oltre eventuale proroga di 6 mesi
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara
III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60
giorni fine mese data fattura III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.
asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.36, comma 9 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal
giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte:
27/06/2019 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 28/06/2019 ore:
11.30 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla
piattaforma tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento: Ubaldo Forti: VI.2 procedure di ricorso:
TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX19BFM12745 (A pagamento).
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ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: ASM – impianti e servizi ambientali s.p.a., Viale Francesco Petrarca n. 68
27029 Vigevano - Provincia di Pavia, - UFFICIO GARE Tel.: +39 0381-697232 E-mail: acquisti@pec.asmisa.it Fax: +39
0381-692828
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizi di trattamento di rifiuti urbani e assimilati LOTTO 1 CIG 7933102ADC Gruppo A,
residui della pulizia stradale, C.E.R. 20 03 03 per ventiquattro mesi Euro 176.600,00, oltre IVA - LOTTO 2 CIG 7933107EFB
Gruppo B, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, C.E.R. 20 01 08 per ventiquattro mesi Euro 1.131.600,00, oltre IVA LOTTO 3 CIG 79331133F2 Gruppo B, rifiuti biodegradabili, C.E.R. 20 02 01 per ventiquattro mesi, Euro 385.600,00 oltre
IVA - LOTTO 4 CIG 7933121A8A Gruppo C, rifiuti ingombranti, C.E.R. 20 03 07 per dodici mesi Euro 176.300,00, oltre
IVA - LOTTO 5 CIG 7933124D03 Gruppo C, imballaggi in materiali misti, C.E.R. 15 01 06 per dodici mesi Euro 264.300,00,
oltre IVA - LOTTO 6 – CIG 79331323A0 Gruppo C, imballaggi in plastica, C.E.R. 15 01 02 per dodici mesi Euro 142.700,00,
oltre IVA.
II.1.5) Valore, IVA esclusa: € 3.065.946,29 inclusa opzione proroga sei mesi
II.2.5) Aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.7) Durata: lotti 1-2-3 mesi 24, lotti 4-5-6 mesi 12. Per tutti i lotti sei mesi di eventuale proroga.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 19/07/2019 Ore: 12:00
IV.2.7) Apertura offerte: 24/07/2019 Ore: 09:30
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Documentazione integrale disponibile su: www.asmisa.it
VI.5) Invio alla GUUE: 07.06.2019
Asm - Impianti e servizi ambientali s.p.a. - Il responsabile tecnico servizi ambientali
ing. Carlo Giovanni Cocino
TX19BFM12748 (A pagamento).

SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO VIABILITÀ –
ATTIVITÀ VALANGHE EX O.C.D. N. 5 /2019
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Soggetto Attuatore Settore Ripristino Viabilità – Attività
Valanghe ex O.C.D. n. 5 del 02.04.2019 c/o VENETO STRADE S.p.A. – Via Baseggio, 5 – 30174 MESTRE VENEZIA.
Tel: 041 2907711 - Url: www.venetostrade.it. - pec: soggettoattuatore@pec.venetostrade.it.
I documenti di gara sono liberamente reperibili sul portale http://venetostrade.acquistitelematici.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono pervenire esclusivamente in modalità telematica.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto 14/2019 SAV - Int.Venstr. 16, 13 - Procedura aperta mediante
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in 2 lotti, per l’esecuzione di lavori di riduzione del rischio
valanghivo per la pubblica incolumità e difesa dei centri abitati – siti GALLIO/MELETTE 1 – ENEGO/MARCESINA –
MONTE BRUSCOLAC CUP: H13H19000010001 - H73H19000090001 / CIG: 7932427DD4 – 7932448F28 II.1.2.) CPV
principale 45230000-8 II.1.3) Tipo di appalto: esecuzione di lavori – Luogo di esecuzione: provincia di Vicenza – Codice Nuts:
ITH32. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro in 2 lotti con unico operatore. II.1.5) Valore totale
stimato: € 1.181.960,25 (unmilionecentoottantunomilanovecentosessanta//25). II.1.6) Divisione in lotti: si II.2.1) Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo, inferiore all’importo posto a base di gara, mediante offerta sull’elenco prezzi determinato ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 in esecuzione della determina a contrarre prot. n. 53/2019 del 30.05.2019.
II.2.2) Durata dell’accordo quadro: 3 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità economica finanziaria e
III.1.3) capacità professionale tecnica: Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate come indicato negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.
Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/06/2019 IV.2.3) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano. IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione della stessa.
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IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 15:00 del giorno 01/07/2019 – Veneto Strade S.p.A. – Mestre (VE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI V.3.1) Lotto n. 1 – VENSTR-16 - lavori di riduzione del rischio valanghivo per
la pubblica incolumità e difesa dei centri abitati – sito GALLIO MELETTE 1- CUP H13H19000010001 - CIG - 7932427DD4
Categoria OS12B (prevalente) per un importo complessivo € 591.199,73. LOTTO N° 2 - VENSTR-13 - lavori di riduzione
del rischio valanghivo per la pubblica incolumità e difesa dei centri abitati – sito ENEGO / MARCESINA - MONTE
BRUSCOLAC - CUP H73H19000090001 – CIG - 7932448F28 Categoria OS12B (prevalente) per un importo complessivo
€ 590.760,52. VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Veneto.
Mestre, 10.06.2019
Il soggetto attuatore settore ripristino viabilità
ing. Silvano Vernizzi
TX19BFM12749 (A pagamento).

CONSORZIO PER SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, Centro direzionale, zona industriale - 85050 Tito Scalo (PZ), tel. 0971/659111 - Fax 0971/485881 - Pec: consorzioasipz@pecsicura.it - e-mail: asi@consorzioasipz.it - indirizzo internet: www.consorzioasipz.it
2. Oggetto: servizi di architettura ed ingegneria (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) dei lavori di: adeguamento funzionale ponte di attraversamento
Basento, via Bethlem nell’area industriale di Potenza - CIG: 7927279593 - CUP: E34E17002530002. Il corrispettivo - definito a corpo - posto a base di gara è pari ad € 120.157,92 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
3. Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Requisiti di partecipazione: requisiti generali, di idoneità, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e
professionale come da disciplinare di gara.
5. Termini: ricezione della offerte: ore 13,00 del 12 luglio 2019 - 30 giorni per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 30 giorni per la progettazione definitiva e 30 giorni per la progettazione esecutiva.
6. Documentazione di gara: la documentazione integrale è disponibile sul sito internet del Consorzio: www.consorzioasipz.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Martiello
TU19BFM12358 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Fondazione Musica per Roma - viale Pietro de Coubertin, 10 - Roma 00196 Italia.
Punti di contatto:
Fondazione Musica per Roma - Ufficio gare telefono: 06/802411 - all’attenzione di: Ufficio gare - posta elettronica
certificata: ufficiogarempr@pec.it - codice NUTS: ITT43.
Indirizzo(i) internet:
amministrazione aggiudicatrice (URL): www.auditorium.com
profilo di committente (URL): www.auditorium.com
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: fondazione.
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1.5) Principali settori di attività: servizi ricreativi, miltura e religione.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta per l’affidamento di spazi presso l’Auditorium Parco della Musica in
Roma, viale Pietro de Coubertin, 30 per lo svolgimento di attività di bar, caffetteria e catering. CIG: [75776835D4].
II.1.2) Codice CPV principale 92320000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: la presente procedura è volta alla stipula di un contratto per l’affidamento di spazi situati
all’interno del complesso immobiliare denominato Parco della Musica in Roma per lo svolgimento, previo allestimento
dei locali, di attività di bar, caffetteria e catering, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel capitolato tecnico e nello
schema di contratto.
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: 3.402.000,00 euro.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITI43.
Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: la presente procedura è volta alla stipula di un contratto per l’affidamento di spazi
situati all’interno del complesso immobiliare denominato Parco della Musica in Roma per lo svolgimento, previo allestimento
dei locali, di attività di bar, caffetteria e catering, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel capitolato tecnico e nello
schema di contratto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Criterio di qualità - nome: Progetto di allestimenti degli spazi/ponderazione: 30.
Criterio di qualità - nome: Specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, nella
gestione di spazi per attività di bar, caffetteria e di catering/ponderazione: 20.
Criterio di qualità - nome: prezziario offerta eno-gastronomica/ponderazione: 20.
Prezzo - ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: la durata del contratto potrà essere prolungata alle medesime condizioni per una sola volta
per un periodo massimo di cinque anni. L’opzione potrà essere esercitata dalla Fondazione Musica per Roma fino a sei mesi
prima la scadenza del contratto.
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.I.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: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 140-322165.
IV.2.8) Informazioni relative al 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: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
— 80 —

12-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14 maggio 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente.
Denominazione ufficiale: Bar Banqueting S.r.l.
Indirizzo postale: via Arzana, 68.
Città: Roma (RM).
Codice postale: 00148.
Paese: Italia.
Telefono: +39 06.66.51.05.70.
Fax: +39 06.45508783.
Pec: barbanqueting@legalmail.it
Codice NUTS: ITI43.
Indirizzo internet: www.levoilabanqueting.com
Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa).
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.450.000,00 euro.
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 3.402.000,00 euro.
V.2.5) Informazioni subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
CIG: 75776835D4.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 6 giugno 2019.
L’amministratore delegato
Josè Ramon Dosal Noriega
TV19BGA12593 (A pagamento).

COMUNE DI ALMÈ (BG)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Almè (BG)
SEZIONE II OGGETTO: Concessione del servizio mensa scolastica e del servizio fornitura e trasporto pasti a domicilio
– periodo 01.09.2019/31.08.2022 (Codice CIG 7819296F2C)
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione 29/05/2019; numero offerte pervenute: una;
aggiudicatario: ditta SerCar Ristorazione Collettiva S.p.A. – Viale Piave n. 55 – 24022 Alzano Lombardo (BG); importo di
aggiudicazione: Euro 293.842,08 oltre IVA di cui Euro 836,88 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
(costo pasto mensa scolastica Euro 4,32 oltre IVA; costo pasto domicilio Euro 6,98 oltre IVA).
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: vedere sito www.comune.alme.bg.it
Il responsabile del servizio affari generali
Stefania Pesenti
TX19BGA12600 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 01-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITG1. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Nicola Russo, telefono: 091.379111, e-mail: v.becherucci@stradeanas.it, PEC:
appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 01/17.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45220000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo dei viadotti dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”. CIG 6910822EB6
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo dei viadotti dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri enunciati nel bando di gara e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo 35
B. Componente qualitativa 65
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 50.000.000,00, di cui €. 3.500.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 23 del 24/02/2017;
pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2017/S 040-072443 del 25/02/2017;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24/02/2017;
pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 27/12/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 6;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI RESEARCH CONSORZIO STABILE (mandataria - P.IVA 05041951210) CONPAT
S.C.A.R.L (mandante - P.IVA 06044391214) e C.A.E.C. Società Cooperativa (mandante - P.IVA 00573670882) e della
relativa compagine esecutrice dei lavori così composta: Ricciardello Costruzioni Srl (consorziata esecutrice capogruppo
P.IVA 02987670839) CASERTANA COSTRUZIONI S.R.L (consorziata esecutrice mandante CONPAT P.IVA 02931670612)
COSPIN S.R.L. Unipersonale (consorziata esecutrice mandante C.A.E.C. P.IVA 04712420878), Indirizzo postale: VIALE
DELLA COSTITUZIONE C D ED G1, SNC - NAPOLI (NA) - Codice postale: 80143 - Paese: Italia.
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione a base di gara sono stati aggiudicati al concorrente di cui sopra, con il punteggio conseguito di
67,393/100 e con il ribasso percentuale offerto del 29,654%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E. 06/06/2019
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX19BGA12603 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SANT’ANGELO A CUPOLO
per conto del Comune di Apice
Avviso appalto aggiudicato - CIG 7524026EA9 – CUP B31E17000120002
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza con sede in Via P. Nenni, 3 – 82010 Sant’Angelo a Cupolo; Amministrazione Contraente: Comune di Apice con sede in P.zza della Ricostruzione n. 1 – 82020 Apice.
Oggetto: procedura aperta, art. 36 comma 9 e art. 60 D.Lgs 50_2018 per l’affidamento del servizio di direzione lavori e
CSE dei lavori di completamento e ammodernamento della rete fognaria e impianti di sollevamento- CIG 7524026EA9. Valore
appalto €. 110.700,00 oltre CPA ed IVA.
Procedura: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.4 lett. a) del D.Lgs n. 50/18.
Aggiudicazione definitiva: data 06.02.2019; Offerte ricevute n.3; Aggiudicatario Ingegneria e Sviluppo srl con sede in
Via Nazionale delle Puglie n. 283 – San Vitaliano Napoli - Importo di aggiudicazione €. 105.165,00 iva esclusa.
Procedura di Ricorso: TAR Campania con sede in Napoli, P.zza Municipio, 64.
Il R.U.P.
ing. Stanislao Giardiello
TX19BGA12604 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Esito di gara – CIG 7751185037
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Modena – viale Martiri della Libertà 34 – 41121
Modena
SEZIONE II: OGGETTO Lavori di manutenzione/miglioramento sismico delle scuole ex Messieri di Castelfranco Emilia
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Aggiudicatario: RTI AEC COSTRUZIONI SRL-PTL SRL Importo: € 740.366,35
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI www.provincia.modena.it
Il R.U.P.
ing. Alessandro Manni
TX19BGA12605 (A pagamento).
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I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio

Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice I.N.A.I.L., Direzione Centrale Patri-monio, piazzale G. Pastore 6, 00144 Roma;
dcpatrimonio@postacert.inail.it; www.inail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuo-va scuola secondaria di primo grado – in
Vaprio d’Adda (MI) – ex area fab-brica tessile Tavazzani compresa tra Piazza Trieste, Viale Vittoria, Via San Nicolò e Via
Don Moletta. (Gara n. 18/2018) - CIG 7708350BA4 CUP E78E18000170005
SEZIONE IV - PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.u. V se-rie speciale – Sez. Contratti – n. 145 del
12 dicembre 2018
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
V.2.1) Data di aggiudicazione: 8 maggio 2019
V.2.2) Numero di offerte ricevute: 4
V.2.3) Aggiudicatario:
Gruppo Tecnoimprese Srl, corso Matteotti n. 42 – 28060 Torino (TO)
V.2.4) Importo di aggiudicazione:
euro 6.783.463,26 oltre IVA
V.2.5) Subappalto: sì, nei limiti di legge;
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: www.inail.it, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX19BGA12608 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: via Pola, 12/14 - Milano
Codice Fiscale: 04119220962
Partita IVA: 04119220962

Avviso di aggiudicazione d’appalto - Servizi - Italia-Milano: Supervisione di lavori di costruzione
2019/S 106-259475 - Risultati della procedura di appalto - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12-14 – Milano – 20124 – Italia - Persona di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - Tel.: +39 0267971711
E-mail: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787 - Codice NUTS: ITC4 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.ilspa.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento di
realizzazione della Nuova palazzina di via Verdi, Fondazione Teatro alla Scala di Milano.
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II.1.2) Codice CPV principale: 71247000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016, concernenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con riferimento all’intervento di realizzazione
della Nuova palazzina di via Verdi, Fondazione Teatro alla Scala di Milano. L’area interessata dal progetto è sita in Milano,
via Verdi 3.
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: 221.722,65 EUR
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: Milano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento di realizzazione della Nuova palazzina
di via Verdi, Fondazione Teatro alla Scala di Milano.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 209-478984
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: 08/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: W.E.I. ’N Venice S.r.l.- Via Luigi Cadorna 1/B - Conegliano (TV) – 31015 –
Italia - E-mail: ADMIN@PEC.WEI-ENGINEERING.COM - Codice NUTS: ITH34 - Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 221.722,65 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 152.279,12 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 per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76, co. 5 del D.Lgs. 50/2016; b) entro 30
giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/05/2019
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX19BGA12610 (A pagamento).

FONDAZIONE MOLINA
Esito di gara - CIG 7376655048
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Molina
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di affidamento servizio di ristorazione
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: deliberazione di Consiglio di Amministrazione: 10 maggio 2019; aggiudicatario:
società SIR Sistemi Italiani Ristorazione SRL, con sede in via Roma, 29, 24052 Azzano S. Paolo (BG) con il punteggio complessivo di 89,64. Importo di aggiudicazione: 2.761.740,00. Seconda classificata la società Pellegrini S.p.A., con sede in via
Lorenteggio, 255, 20152 Milano, con il punteggio complessivo di 86,35. Il contratto sarà stipulato in data 19 giugno 2019.
Il R.U.P.
ing. Davide Macchi
TX19BGA12615 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: lavori di costruzione di impianti di cogenerazione
2019/S 108-262932
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura, posa in opera e manutenzione di un impianto di cogenerazione CHP e di trattamento rifiuti.
Numero di riferimento: 7251431
II.1.2) Codice CPV principale
45251220
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione, fornitura, posa in opera e manutenzione di un impianto di cogenerazione CHP e di trattamento rifiuti.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 9 641 366.97 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Impianto di cogenerazione CHP e di trattamento rifiuti.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
45251220
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento IPZS — via Leone XIII 333 — 71100 — Foggia (FG).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Progettazione, fornitura, posa in opera e manutenzione di un impianto di cogenerazione CHP e di trattamento rifiuti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valutazione tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Valutazione economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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.: 7251431
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Lotto n.: 1
Denominazione:
Impianto di cogenerazione CHP e di trattamento rifiuti.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
31/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Europower S.p.A.
Via Conservatorio
Milano
20122
Italia
E-mail: alessandro.dimichino@europower.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.europower.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 641 366.97 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9 521 359.97 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Montaggi meccanici, elettrici e strumentali
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
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA12622 (A pagamento).
— 88 —

12-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi: Comune di Como – Settore
Risorse Umane e Finanziarie- Società Partecipate/ Ufficio Entrate Tributarie - Via V. Emanuele II, 97 – 22100 Como; Rup
Dott. Raffaele Buononato e-mail: buononato.raffaele@comune.como.it; www.arca.regione.lombardia.it; www.comune.como.
it (Home/ Albo Comunale on line/ Bandi di gara/ Bandi di gara di servizi); I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’appalto di “Servizi vari a supporto dell’Ufficio Tributi” – CIG 7708643D6E; II.1.2) CPV: 72317000-0 Servizi di registrazione
dati; II.1.3)Tipo di appalto: esecuzione; II.1.4) Breve descrizione: servizi di inserimento e bonifica dati; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti:no; II.1.7) Valore totale dell’appalto: Il valore complessivo del servizio della durata di anni tre ammonta a
€ 428.232,00 (compresi oneri per la sicurezza, eventuale proroga di 6 mesi ed estensione per eventuale quinto d’obbligo) IVA
esclusa; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’appalto di “Servizi vari a supporto
dell’Ufficio Tributi” – CIG 7708643D6E; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC 42; Luogo principale di esecuzione: Comune di Como; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di inserimento e bonifica dati; II.2.5) Criteri di Aggiudicazione: Art. 95 comma 2 DLgs 50/2016;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: determinazione n. 1277 RG del 03/06/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: 3;
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: M.T. Spa - sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F 06907290156 –
P.IVA 02638260402; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Importo del contratto d’appalto per la durata di
tre anni € 245.004,00 (compresi oneri per la sicurezza) IVA esclusa; V.2.5) Informazioni sui subappalti: Subappaltato NO;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R Lombardia – Milano Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure
di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Il direttore del settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX19BGA12624 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420
Esito di gara
Riferimenti normativi: artt. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi.; appalto lavori “Opere di collettamento acque reflue dell’agglomerato di Falconara” (Ancona) - Codice Cup n. D27H13001420005: importo complessivo presunto a base di gara
€ 1.946.858,55 oltre Iva, di cui € 157.593,42 per oneri in materia di sicurezza.
Elenco sedute della Commissione di Gara: 20.02.2019, 21.02.2019 e 26.03.2019.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione del Direttore Generale del 31.05.2019; Criterio di aggiudicazione: criterio
del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; ; Ditte partecipanti: n. 243; Ditte Ammesse:
n. 241; Art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016 – lettera D): soglia di anomalia 31,3934%. - Offerta di minor ribasso: Ribasso del
13,071% - Offerta di maggior ribasso: Ribasso del 37,136%.
Importo contrattuale: Ribasso offerto 31,387%; € 1.385.261,90, di cui € 1.227.668,48 per lavori e forniture e € 157.593,42
per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso) – Operatore economico aggiudicatario: costituendo RTC tra la Soc.
Mustara Costruzioni Srl di Catanzaro e la Soc. Concolino Costruzioni Srl di Catanzaro; Subappalto: no.
Contatti: tel. 071/28931, fax 071.2893270, e-mail info@vivaservizi.it.
Ancona, 03.06.2019
Il direttore generale
Patrizio Ciotti
TX19BGA12632 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
1. Nome: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – DIREZIONE 9° TRONCO – UDINE – S.S. 13 KM. 134+100 33010 Tavagnacco (UD) NUTS ITD42, Tel. 04325781, Fax 0432578229.
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it. PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it Sito web: www.autostrade.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
3. Codice CPV: 42512300-1
4. NUTS: ITH.
5. Descrizione dell’appalto: Cod. App. n° 003/UDINE/2018 - Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione
(riscaldamento, condizionamento, refrigerazione) presenti nelle sedi dislocate lungo le tratte autostradali di competenza del
9^ Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.a. - A/23 Udine – Tarvisio ed A/27 Venezia – Belluno.
Importo a base d’asta: € 294.929,34.= (IVA esclusa)
6. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (CIG. N° 7447695058).
7. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
9. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.:
03.06.2019.
10. Numero di offerte ricevute per via elettronica: n° 6.
11. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è CHIURLO TEC S.r.l. con sede in Basaldella di Campoformido
(UD) – Nuts ITH42 – Telefono 04321986600 – Sito Internet www.chiurlotec.it - Posta elettronica tec@pec-chiurlo.it.
12. Valore dell’offerta vincente: € 277.820,40.= (IVA esclusa).
13. Subappalto ammesso nei limiti dell’art 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
14. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: l’appalto non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
15. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia, 7 – Trieste.
16. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso: il bando di gara è stato pubblicato
sulla G.U.U.E. del 05/05/2018 n° S/87 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti Pubblici” del 09/05/2018 n° 53.
17. Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I. : 10.06.2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX tronco - Udine - Il direttore
ing. Michele Renzi
TX19BGA12647 (A pagamento).

PROMOTURISMOFVG

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Esito di gara - Lavori di ristrutturazione della stazione di monte della sciovia RICHELAN
in comune di Sauris, frazione Sauris di Sopra (UD)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PromoTurismoFVG – Servizio appalti e contratti - Via
Carso, 3 33052 Cervignano del Friuli (UD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di ristrutturazione della stazione di monte della sciovia RICHELAN
in comune di SAURIS, frazione SAURIS DI SOPRA (UD)
Importo complessivo dell’appalto: 775.334,58 € IVA esclusa comprensivo di euro 18.200,00 quali oneri sicurezza non
soggetti a ribasso
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n. 9 - Imprese escluse: n. 4 - Imprese ammesse: n. 5.
Impresa aggiudicataria: costituendo RTI tra S.I.L.S. S.R.L. (mandataria) – LEGNOLANDIA S.R.L. – SCANFERLA
IMPIANTI S.R.L. (mandanti)
Importo complessivo di aggiudicazione: € 695.494,74 iva esclusa (comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al D.
Lgs. 81/2008 pari a euro 18.200,00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: 17/05/2019 GURI N. 57.
Data di aggiudicazione: 06/06/2019 Deliberazione del Direttore generale n. 108.
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso:
v. art. 204 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
per. ind. Marco Cumin
TX19BGA12651 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara n. S19003
ENTE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008, www.comune.bari.it.
OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di pianificazione esecutiva, installazione, manutenzione e gestione
dei gruppi omogenei di mezzi pubblicitari di cui all’art. 9 del regolamento sulla pubblicità.
PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 34 del 20.03.2019.
AGGIUDICAZIONE: Data scadenza termine di presentazione delle offerte: 27.05.2019. Offerte ricevute in termini:
nessuna. Esito di gara: Deserta per mancata presentazione di offerte.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BGA12654 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Esito di gara - Forniture - CIG 77882299E1 - 7788253DAE - 7788312E5E - 77883215CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15
25121, Brescia - Italia - R.U.P. Dott.ssa Flora Boroni tel+39 0303717651, www.unibs.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di reagenti e solventi per i
Dipartimenti dell’Università; II.1.2) CPV 33696000-5; II.1.3) Forniture; II.1.6) Lotti: si; II.1.7) Valore totale dell’appalto:
€ 3.355.000 + IVA. Lotto A € 20.000 + IVA; Lotto B € 300.000 + IVA, Lotto C € 35.000 + IVA; Lotto D € 3.000.000 + IVA.
L’importo complessivo anche del periodo di proroga è pari ad € 3.774.375 + IVA; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: n. 2019/S 031069098 del 13/02/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto A: 4: Lotto B: 13; Lotto
C: 9; Lotto D: 19; V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: Lotto A: Carlo Erba Reagents Srl-Milano cap 20122 - Via Santa
Sofia, 22; Tema Ricerca Srl -Castenaso (BO) cap 40055- Via XXI Ottobre 1944, 11/2; Sigma Aldrich Srl - Milano cap 20149
– Via Monte Rosa, 93; Importo di aggiudicazione: € 20.000 + IVA. Lotto B: Roche Diagnostics Spa - Monza cap 20900 – Via
G.B. Stucchi, 10; Carlo Erba Reagents Srl-Milano cap 20122 - Via Santa Sofia, 22; Eurofins Genomics Italy Srl -Vimodrone
(MI) cap 20900 - Via Bruno Buozzi, 2; Euroclone spa - Milano cap 20142 – Via Spezia; Diatech Lab Line Srl a socio unico
- Jesi (AN) cap 60035 – Via Ignazio Silone, 1/B; Prodotti Gianni Srl - Milano cap 20128 - Via M.F.Quintiliano, 30; Bio Rad
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Laboratories Srl - Segrate (MI) cap 20090 Via Cellini, 18/A; Tema Ricerca Srl -Castenaso (BO) cap 40055- Via XXI Ottobre
1944, 11/2; Sigma Aldrich Srl - Milano cap 20149 – Via Monte Rosa, 93; Life Technologies Italia - Monza cap 20900 – Via
Tiepolo, 18; Promega Italia Srl - Milano cap 20137 – Via P.C. Decembrio, 28; Technogenetics Srl -Lodi cap 26900 – Via
della Filanda, 26; Importo di aggiudicazione: € 300.000+ IVA;
Lotto C: Carlo Erba Reagents Srl-Milano cap 20122 - Via Santa Sofia, 22; Diatech Lab Line Srl a socio unico - Jesi (AN)
cap 60035 – Via Ignazio Silone, 1/B; Bio Rad Laboratories Srl - Segrate (MI) cap 20090 Via Cellini, 18/A; Tema Ricerca Srl
-Castenaso (BO) cap 40055- Via XXI Ottobre 1944, 11/2; Sigma Aldrich Srl - Milano cap 20149 – Via Monte Rosa, 93; Promega Italia Srl - Milano cap 20137 – Via P.C. Decembrio, 28; Life Technologies Italia - Monza cap 20900 – Via Tiepolo, 18;
Technogenetics Srl -Lodi cap 26900 – Via della Filanda, 26; Importo di aggiudicazione: € 35.000+ IVA; Lotto D: Roche Diagnostics Spa - Monza cap 20900 – Via G.B. Stucchi, 10; Voden Medical Instruments Spa - Casorezzo (MI) cap 20010 – Via
Roma, 2/A; Nuclear Laser Medicine Srl - Settala (MI) cap 20090 – Via Casina Conighetto; Carlo Erba Reagents Srl-Milano
cap 20122 - Via Santa Sofia, 22; Euroclone spa - Milano cap 20142 – Via Spezia, 1; Eurofins Genomics Italy Srl -Vimodrone
(MI) cap 20900 - Via Bruno Buozzi, 2; Diatech Lab Line Srl a socio unico - Jesi (AN) cap 60035 – Via Ignazio Silone, 1/B;
Prodotti Gianni Srl - Milano cap 20128 - Via M.F.Quintiliano, 30; Miltenyi Biotec srl - Bologna cap 40133 - Via Paolo
Nanni Costa, 30; Tema Ricerca Srl -Castenaso (BO) cap 40055- Via XXI Ottobre 1944, 11/2; Bio Rad Laboratories Srl Segrate (MI) cap 20090 Via Cellini, 18/A; Sigma Aldrich Srl - Milano cap 20149 – Via Monte Rosa, 93; Life Technologies
Italia - Monza cap 20900 – Via Tiepolo, 18; Promega Italia Srl - Milano cap 20137 – Via P.C. Decembrio, 28; Campoverde
Srl - Milano cap 20138 – Via Quintiliano, 30; Importo di aggiudicazione: € 3.000.000+ IVA; V.2.5) Subappalti: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 30/05/2019.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
TX19BGA12662 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
“SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” - ALESSANDRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”,
Via Venezia 16, Alessandria, S.C. Acquisti e Servizi Economali, Tel. 0131/206672, email giulia.gagliardi@ospedale.al.it ,
Fax 0131/206895, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la fornitura di presidi e strumentario monouso per craniotomia e cranioplastica occorrenti alla s.c. neurochirurgia di questa azienda - gara n. 7195404 – Durata 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 11. Aggiudicatari: Ditta B. Braun Milano spa, lotto 6 € 173.130,00,
lotto 7 € € 18.090,00. Ditta Multimed SRL, lotto 1 € 118.800,00. Ditta Johnson & Johnson Medical spa, lotto 2 € 17.217,12. Ditta
Integra srl, lotto 3 € 10.125,00. Ditta GI.MI MEDICAL SRL, lotto 5 € 125.400,00. Ditta Neuromed spa, lotto 9 € 70.650,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/06/19
Il direttore S.C. acquisti e servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
TX19BGA12668 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per il Comune di Monte Romano (VT)
Esito di gara - CIG 77543346D8 - CUP C44D19000000004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo Per il
Comune di Monte Romano (VT).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria del depuratore
comunale e delle relative pertinenze per anni 5 (Comune di Monte Romano).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: ditta Elettromeccanica Ciucci Gian Luca con sede in Montefiascone
VT S.S Umbro Casentinese Km 4,500. Importo aggiudicazione: € 108.532,50.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BGA12669 (A pagamento).
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C.U.C. SERSALE - CROPANI - SELLIA MARINA - BOTRICELLO
Esito di gara - CIG 78066012F1
Stazione appaltante: C.U.C. Sersale - Cropani - Sellia Marina - Botricello, Via Roma, 14 - 88054 Sersale (CZ) - Tel
0961.964125 - protocollo.selliamarina@asmepec.it.
Oggetto: Lavori di Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola elementare di Via Giardinello - Corpo
A nel Comune di Sellia Marina.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 15.05.19. Aggiudicatario: ATI B.L. Costruzioni Srl (capogruppo) - Guzzi Francesco (mandante), Via
Nazionale, 141, Catanzaro. Importo aggiudicazione: E 567.574,92, di cui E 12.232,23 per oneri sicurezza.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Garcea
TX19BGA12673 (A pagamento).

SOCIETÀ S.M.A. CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara CUP B62I01000050002 - CIG ZE22755BA7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.M.A. Campania S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 80143 Napoli
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 per affidamento della fornitura del
vestiario estivo e D.P.I. per i dipendenti presso l’impianto di depurazione di Napoli est
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Definitiva. Determina di aggiudicazione prot. n.3926 dell’11/04/2019 - Offerte
ricevute: n.6. Aggiudicatario: l’Antinfortunistica S.r.l. - Importo di aggiudicazione: €15.118,39 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
p.i. Luigi Riccardi
TX19BGA12674 (A pagamento).

COMUNE DI FROSINONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Frosinone - Settore Lavori Pubblici, P.zza VI
Dicembre – 03100 Frosinone - Codice NUTS ITE45. Tel. 0775-2651 – mail: pec@pec.comune.frosinone.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori inerenti l’efficientamento energetico della scuola secondaria I grado
“Nicola Ricciotti” - CIG 7601894162 – Codice CPV 45214200-2.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione: 31.12.2018 divenuta efficace il 21.03.2019. Offerte ricevute: 173. Aggiudicatario: SER.CO.GE. soc. coop. avente sede in V.le Gramsci n°12 - 80138 Napoli – Codice NUTS ITF33,
P.I. 08710621213 – mail: sercoge@pec.it. Importo di aggiudicazione: € 323.729,40 per lavori oltre oneri per la sicurezza di
€ 46.803,78 per un totale di € 370.533,18 oltre IVA al 10% finanziato nell’ambito della Call for proposal “Energia sostenibile
2.0”, Azione 4.1.1 del POR FESR Lazio 2014-2020.
Il dirigente del settore governance
dott. Andrea Manchi
TX19BGA12675 (A pagamento).
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COMUNE DI FROSINONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Frosinone - Settore Lavori Pubblici, P.zza VI
Dicembre – 03100 Frosinone - Codice NUTS ITE45. Tel. 0775-2651 – mail: pec@pec.comune.frosinone.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori inerenti l’efficientamento energetico della sede comunale di P.zza
VI Dicembre - CIG 7601974366 – Codice CPV 45315600-4.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione: 04.02.2019 divenuta efficace il 18.03.2019. Offerte ricevute: 216. Aggiudicatario: all’A.T.I.costituita da: Max Automazioni di Longobucco Massimo avente sede in C.da Costa n.36
- 87064 Corigliano Calabro (Cs) – Codice NUTS ITF61 - P.I. 02565860786 ora Max Automazioni s.r.l. avente sede in C.da
Salice Zona Industriale SS 106 – 87064 Corigliano Rossano (Cs) – Codice NUTS ITF61 - P.I. 03599350786 (mandataria);
Tunnera Francesco avente sede in Via Panoramica n°62 – 87060 Vaccarizzo Albanese (Cs) P.I. 02154460782 (mandante);
Importo di aggiudicazione: € 336.115,32 per lavori oltre oneri per la sicurezza di € 25.600,00 per un totale di € 361.715,32
oltre IVA al 10% finanziato nell’ambito della Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, Azione 4.1.1 del POR FESR Lazio
2014-2020.
Il dirigente del settore governance
dott. Andrea Manchi
TX19BGA12677 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Esito di gara - CUP I84H17000240001 - CIG 7734277F46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Altomonte.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di esecuzione dell’Adeguamento sismico
Scuola Elementare Centro.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Impresa aggiudicataria: Octopus Consorzio Stabile S.C.A.R.L.. Importo di aggiudicazione: € 799.292,52 inclusi € 22.224,13 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Mazzei Bonifacio
TX19BGA12680 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti - D.ssa Marilina Armentano, Tel.: +39 0116548327, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet:
www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per la fornitura di materiale di medicazione tradizionale e la
prestazione diserviziconnessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Numero di riferimento: 112-2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: Santex S.p.A. 338 886.93 EUR; Lotto 2: Benefis S.r.l. - 195 907.81 EUR; Lotto 3: Santex S.p.A. - 1 045 545.77 EUR; Lotto 4: Sa.Ve.Pa.
S.r.l. - 513 957.73 EUR; Lotto 5: Farmac Zabban S.p.A. - 1 392 953.16 EUR; Lotto 6: Farmac Zabban S.p.A. - 1 392 953.16
EUR; Lotto 7: Santex S.p.A. - 564 979.64 EUR; Lotto 8: Dealfa S.r.l. - 472 880.82 EUR: Lotto 9: Santex S.p.A. - 98 217.93
EUR; Lotto 10: Dealfa S.r.l. - 224 689.92 EUR; Lotto 11: Santex S.p.A. - 18 352.97 EUR; Lotto 12: Farmac Zabban S.p.A.
- 43 659.66 EUR; Lotto 13: Benefis S.r.l. - 381 673.80 EUR; Lotto 14: Farmac Zabban S.p.A. - 1 849.05 EUR; Lotto 15:
Rays S.p.A. - 270 547.53 EUR; Lotto 16: Farmac Zabban S.p.A. - 139 085.87 EUR; Lotto 17: Dealfa S.r.l. - 46 625.70 EUR;
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Lotto 18: Waldner tecnologie Medicali S.r.l. - 228 092.25 EUR; Lotto 19: Farmac Zabban S.p.A. - 14 224.50 EUR;
Lotto 20: Santex S.p.A. - 26 482.43 EUR; Lotto 21: Sa.Ve.Pa. S.r.l. - 29 966.40 EUR; Lotto 22: Santex S.p.A. - 17 878.57
EUR; Lotto 23: Dealfa S.r.l. - 8 832.00 EUR; Lotto 24: Farmac Zabban S.p.A. - 149 202.62 EUR; Lotto 25: P.M.A. S.r.l. - 14
765.40 EUR; Lotto 26: 3M Italia S.r.l. - 193 971.21 EUR; Lotto 27: P.M.A. S.r.l. - 381 882.45 EUR; Lotto 28: Paul Hartmann
S.p.A. - 19 423.41 EUR; Lotto 29: Fra Production S.p.A. - 129 971.16 EUR; Lotto 30: Fra Production S.p.A. - 36 556.08
EUR; Lotto 31: Santex S.p.A. - 34 936.01 EUR; Lotto 32: Yanga S.r.l. - 33 129.30 EUR; Lotto 33: Move & Find Solutions
S.r.l. - 46 684.17 EUR; Lotto 34: Eurofarm S.p.A. - 10 682.49 EUR; Lotto 35: Eurofarm S.p.A. - 12 123.00 EUR; Lotto 36:
Farmac Zabban S.p.A. - 90 519.03 EUR; Lotto 37: Farmac Zabban S.p.A. - 54 168.86 EUR; Lotto 38: Paul Hartmann S.p.A.
- 249 251.22 EUR; Lotto 39: Farmac Zabban S.p.A. - 4 682.82 EUR; Lotto 40: Farmac Zabban S.p.A. - 1 820.07 EUR; Lotto
41: Lohmann & Rauscher S.r.l. - 53 695.35 EUR; Lotto 42: Fra Production S.p.A. - 168 624.40 EUR;
Lotto 43: Eurofarm S.p.A. - 18 608.04 EUR; Lotto 44: Cardinal Health Italy 509 S.r.l. - 76 807.41 EUR; Lotto 45: HS
Hospital Service S.r.l. - 136 287.94 EUR; Lotto 46: Santex S.p.A. - 118 436.55 EUR; Lotto 47: Farmac Zabban S.p.A. - 531
821.33 EUR; Lotto 48: Artsanity S.r.l. - 125 897.70 EUR; Lotto 49: Eurofarm S.p.A. - 25 371.72 EUR; Lotto 50: Farmac
Zabban S.p.A. - 14 264.10 EUR; Lotto 51: non aggiudicato; Lotto 52: Yanga S.r.l. - 1 216 278.00 EUR; Lotto 53: Stilmed
S.r.l. - 49 064.40 EUR; Lotto 54: Yanga S.r.l. - 26 994.30 EUR; Lotto 55: Daser S.r.l. - 76 122.90 EUR; Lotto 56: Paul
Hartmann S.p.A. - 835 392.06 EUR; Lotto 57: Benefis S.r.l. - 20 320.35 EUR; Lotto 58: Bio Sud Medical System S.r.l. - 43
547.22 EUR; Lotto 59: Farmac Zabban S.p.A. - 8 796.72 EUR; Lotto 60: Farmac Zabban S.p.A. - 10 959.30 EUR; Lotto 61:
Medica Valeggia S.p.A. - 342 335.82 EUR; Lotto 62: Seda S.p.A. - 13 275.00 EUR; Lotto 63: non aggiudicato; Lotto 64: non
aggiudicato; Lotto 65: BSN Medical S.r.l. - 40 045.36 EUR; Lotto 66: Farmac Zabban S.p.A. - 208 972.58 EUR; Lotto 67:
Rays S.p.A. - 268 858.31 EUR; Lotto 68: Aiesi Hospital Service S.a.s. - 18 144.00 EUR; Lotto 69: Dealfa S.r.l. - 6 077.82
EUR; Lotto 70: Dealfa S.r.l. - 17 557.77 EUR; Lotto 71: Farmac Zabban S.p.A. - 8 883.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Funzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2019.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BGA12681 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - Fax 0544-608890 E-mail infogare@port.
ravenna.it PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
CPV principale: 71356000-8 Servizi tecnici. Codice NUTS ITH57. Denominazione: «Servizio di verifica ai fini della
validazione del progetto definitivo ed esecutivo “HUB PORTUALE DI RAVENNA - approfondimento canali Candiano e
Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in
attuazione al P.R.P. vigente 2007”» CUP C66C11000050006 - CIG 772281193D. Descrizione: Servizio di verifica preventiva
ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo inerente ai lavori di realizzazione dell’infrastruttura strategica
“HUB PORTUALE DI RAVENNA”. Prestazioni che compongono l’appalto: QbII.27 - QbIII.09 - Categoria e ID delle opere:
IDRAULICA D.01. Importo stimato € 1.288.681,71.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data 29.04.2019. Offerte ricevute n.2, di cui n.2 da MPMI. Aggiudicatario: R.T.I. con capogruppo RINA Check S.r.l.,
C.F. 01927190999, con sede legale in via Corsica n. 12, cap. 16128 Genova, e mandante CONTECO Check S.r.l., C.F.
11203280158, con sede legale in via Sansovino n.4, cap. 20133 Milano - che ha offerto un ribasso del 37,89% sull’importo
posto a base di gara di € 1.288.681,71, corrispondente ad un importo offerto per il servizio di € 800.400,21, non imponibile
IVA ai sensi dell’art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 633/72, e con riferimento al tempo di ultimazione delle prestazioni contrattuali, ha
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offerto un ribasso percentuale del 20,00%, corrispondente a n.48 giorni interi naturali e consecutivi sul Servizio di verifica del
progetto definitivo, e n.60 giorni interi naturali e consecutivi sul Servizio di verifica del progetto esecutivo, alle condizioni
tutte previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto. Ai
sensi dell’art.31 co.8 del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso il ricorso al subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Appalto non connesso a progetti e/o fondi dell’U.E. Pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. 2018/S 246-564679
del 21/12/2018 e sulla G.U.R.I. V° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 149 del 21/12/2018. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Termini per presentazione di
ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla Sezione I del presente Avviso. Data
di spedizione del presente Avviso alla G.U.R.I.: 10/06/2019
Il responsabile del procedimento
Matteo Graziani
TX19BGA12683 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di ristorazione
per le Filiali della Banca d’Italia dotate di mensa interna
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia Codice Nuts: ITI43 e-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione
aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di ristorazione per le Filiali della Banca d’Italia dotate di
mensa interna. II.1.2) Codice CPV principale: 55510000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento dei servizi di ristorazione per le Filiali della Banca d’Italia di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Piacenza, Torino e Trieste. II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): 6.659.868,60 euro. II.2.1.) Denominazione – Lotto n.: 1 II.2.2) Codice CPV principale:
55510000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Genova, Milano, Torino e Trieste.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): il valore
complessivo stimato dell’appalto, per il quadriennio contrattuale e per l’eventuale periodo di proroga, inclusi i costi per la
sicurezza connessi con i rischi da interferenza è pari a 2.917.101,60 euro, al netto dell’IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione
delle opzioni: il contratto ha durata di quattro anni. La Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di dodici mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Lotto n.: 2 II.2.2) Codice CPV principale: 55510000. II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Bologna, Piacenza e Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): il valore complessivo stimato
dell’appalto, per il quadriennio contrattuale e per l’eventuale periodo di proroga, inclusi i costi per la sicurezza connessi con
i rischi da interferenza è pari a 1.941.294,60 euro, al netto dell’IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione delle opzioni: il contratto ha durata di quattro anni. La Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di dodici mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. Lotto n.: 3 II.2.2) Codice CPV principale: 55510000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Napoli, Palermo e Catania. II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di
lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): il valore complessivo stimato dell’appalto, per il quadriennio
contrattuale e per l’eventuale periodo di proroga, inclusi i costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza è pari a
1.801.472,40 euro, al netto dell’IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: il contratto ha durata di quattro anni. La
Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di dodici mesi. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2018/S 052-115471.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. Denominazione:
Genova, Milano, Torino e Trieste. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/3/2019. V.2.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Compass Group Italia Spa Indirizzo postale: Via Angelo Scarsellini, 14 Città: Milano.
Codice NUTS: ITC4C. Codice Paese: Italia Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 3.134.174,40 euro. Valore totale del lotto: 2.917.101,60 euro. V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. Lotto n.: 2 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. Denominazione:
Bologna, Piacenza e Firenze. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/5/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Elior Ristorazione Spa Indirizzo postale: Via Venezia Giulia, 5/a Città: Milano Codice NUTS:
ITC4C Codice Paese: Italia Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
2.111.583,60 euro. Valore totale del lotto: 1.941.294,60 euro. V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato: si. Percentuale: 30. Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
fornitura/installazione/manutenzione distributori automatici; fornitura/installazione/manutenzione beverini; servizi di pulizia;
servizi di disinfezione/disinfestazione/derattizzazione. Lotto n.: 3 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. Denominazione: Napoli, Palermo e Catania. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/3/2019. V.2.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EP Spa Indirizzo postale: Via Giuseppe Palumbo, 26 Città: Roma Codice NUTS:
ITI43 Codice Paese: Italia Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
1.872.536,40 euro Valore totale del lotto: 1.801.472,40 euro V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA12685 (A pagamento).

ASL CN 1
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASL CN 1, Via Carlo Boggio 12 - 12100 Cuneo, tel. 0171
450663 fax 0171 1865271, www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di materiale per sterilizzazione le necessità dei P.O. dell’A.s.l.CN1
per mesi 36 - nr. gara 7213987 II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 138.537,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 24/05/2019. LOTTO 1 – CIG 76450059B2 - Offerte pervenute: 4; Aggiudicataria: ID & CO S.r.l. - Via Lombardia, 10/D - 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) - € 7.300,00;
LOTTO 2 – CIG 7645275882 – Offerte pervenute: 7; Aggiudicataria: MEDIX ITALIA S.r.l - Via Roma, 101 - 10123 TORINO
(TO) - € 26.115,00; LOTTO 3 – CIG 76452850C5 – Offerte pervenute: 6; Aggiudicataria: MEDIX ITALIA S.r.l - Via Roma,
101 - 10123 TORINO (TO) - € 3.300,00
LOTTO 4 – CIG 764528833E – Offerte pervenute: 3; Aggiudicataria: MEDIX ITALIA S.r.l - Via Roma, 101 - 10123
TORINO (TO) - € 53.550,00; LOTTO 5 – CIG 764529268A – Offerte pervenute: 3; Aggiudicataria: MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL - Piazzale Della Resistenza, 3 - 50018 - SCANDICCI (FI) - € 6.100,00; LOTTO 6 – CIG 7645299C4F
– Offerte pervenute: 3; Aggiudicataria: BS MEDICAL SRL - Via G. Bovio, 9 - 42124 - REGGIO EMILIA (RE) - € 5.550,00;
LOTTO 7 – CIG 76453072EC – Offerte pervenute: 5; Aggiudicataria: MEDIX ITALIA S.r.l - Via Roma, 101 - 10123
TORINO (TO) - € 31.050,00; LOTTO 8 – CIG 7645315984 – Offerte pervenute: 4; Aggiudicataria: BS MEDICAL SRL - Via
G. Bovio, 9 - 42124 - REGGIO EMILIA (RE) - € 15.700,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Piemonte. Invio G.U.U.E.: 06/06/2019.
Il R.U.P.
dott. Claudio Calvano
TX19BGA12686 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
CB3MV
Sede legale: via G. Verdi n. 16 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06432250485
Esito di gara - CIG 7832839738
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Profilo del
committente: http://www.cbmv.it/ambito-amministrativo/appalti/lavori/procedure-aperte-ll Piattaforma telematica:
https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta, interamente telematica, per l’affidamento dei lavori di: “Realizzazione di una fascia fluviale per il
miglioramento dell’efficienza idraulica del T. Ombrone a Castelletti in Comune di Carmignano. DODS2018PO0001”. CUP:
C15B18000760002 - CUP Artea: 828812 - CIG:7832839738. – CPV 45330000-9 lavori di idraulica. Tipo di appalto: lavori
sola esecuzione.
SEZIONE III: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 95 co. 4 lett. a) D.Lgs 50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 co. 2 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE IV: IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 1.551.684,18 di cui € 1.513.684,18 come importo a base d’asta ed € 38.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE V: OFFERTE RICEVUTE: 199
SEZIONE VI: AGGIUDICATARIO
ATI: EDIL DUE SRL (C.F./P.IVA 01509600993, sede legale in Genova, via Chiaravagna 97 FR; pec: edil2pec@pec.it)–
GALLERINI PIERGIORGIO IMPRESA INDIVIDUALE
SEZIONE VII: CONTRATTO
Importo: € 1.063.823,76(ribasso d’asta del 32,23%), di cui € 38.000 per oneri della sicurezza oltre IVA. Durata: 450
giorni dalla consegna dei lavori.
SEZIONE VIII: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 36 del 25.03.2019, codice redazionale 1900009796.
SEZIONE IX: DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Verbale di gara Rep. 73/1/I del 8/5/2019
SEZIONE X: SUBAPPALTO
Ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs.50/2016.
SEZIONE XI: PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana-Firenze. Ricorso ai sensi dell’art. 120 D.Lgs.104/2010.
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Area Manutenzioni, Ing. Iacopo Manetti. Responsabile del servizio
stabile di supporto al RUP: Dirigente Area Appalti, Espropri e Legale, D.ssa Alessandra Deri.
Il dirigente
Alessandra Deri
TX19BGA12691 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo n. 7 - 63100
Ascoli Piceno.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio educativo presso gli asili nido del Comune di Ascoli Piceno
“Zero Tre” e “lo Scoiattolo” - CIG 7474910ADC. Importo complessivo a base di gara: Euro 1.281.607,20 - IVA esclusa.
CPV: 80110000-8.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Virtus Coop Società Cooperativa
Sociale. Valore finale dell’appalto: E 1.142.552,82 IVA esclusa. Data di aggiudicazione: 03.05.19. Subappalto: no.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona. Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione
ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Comune
di Ascoli Piceno - U.O.A. Avvocatura - Piazza Arringo n. 7 - 63100 Ascoli Piceno. Pubblicazione bando di gara GURI: n. 63
del 01.06.18. Invio Avviso di appalto aggiudicato GUUE: 04.06.19.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Ciccarelli
TX19BGA12695 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA
Esito di gara - CUP F27E16000160007 - CIG 76728289F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Padova - Via
Raggio di Sole N. 29 35237 Padova – Tel. 049 8732911 - 049 8732910.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara d’appalto per i lavori di “di nuova costruzione di due fabbricati di n. 10 alloggi E.R.P.
complessivi, includenti un fabbricato A (di 4 alloggi) ed un fabbricato B (di 6 alloggi)” nel Comune di MERLARA (Pd),
località Minotte.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art 36, 2 comma, lett. c),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese invitate: B & B Ballan & C. S.r.l., di Camposanpiero (Pd); Bergamasco
Costruzioni S.r.l., di Montagnana (Pd); Bezzegato Antonio S.r.l., di Camposanpiero (Pd); BKMM di Beshay Atef, di Torino;
C.S.M. Acciaio S.r.l., di Porto Viro (Ro); Consorzio Stabile Pedron, di Villa del Conte (Pd); Cospa S.r.l., di Padova; Costruzioni Guerra S.r.l., di Roverè veronese (Vr); Euro Costruzioni S.r.l., di Padova; I.C.E. di Mila Simone, di Cagliari; I.M.A.B.
Costruzioni S.r.l., di Este (Pd); Costruzioni Generali Melato S.r.l., di Saletto (Pd); Costruzioni Rolla Geom. Pietro S.r.l., di
Monza ;
Ometto Costruzioni S.r.l., di Padova; Merotto Bau S.r.l., di Bolzano; RE.T.I.C.E. S.r.l., di Badia Polesine (Ro); Riva
Gaetano S.a.s., di San Vito di Leguzzano (Vi); Sud Service S.r.l., di Bari; Tecnica Resturi S.r.l., di Venezia; Zampiron
Costruzioni S.r.l., di Albignasego (Pd). Imprese offerenti: B. & B. di Ballan & C. S.r.l. in A.t.i. con Fabbian Impianti S.r.l.;
Bergamasco Costruzioni S.r.l. in A.t.i. con T.S.B. S.r.l.; Bezzegato Antonio S.r.l. in A.T.I. con Elettro 2 S S.r.l.; Consorzio
Stabile Pedron; Eurocostruzioni S.r.l.; I.M.A.B. Costruzioni S.r.l. in A.t.i. con Cognolato S.r.l.; RE.T.I.C.E. S.r.l. in A.T.I. con
Constructa S.r.l.; Riva Gaetano S.a.s.. Natura ed entità delle prestazioni: lavori di per complessivi € 995.819,80; Contratto
di Appalto perfezionato in data (art. 98, 1° comma, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 31.05.2019. Numero di offerte ricevute:
8. Numero offerte escluse: 0. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Stabile PEDRON, con sede in Via Marsara,
n. 4, Villa del Conte, PD, Italia, P.IVA n. 04349510281. Prezzo offerto: ribasso del 21,123% sul prezzo netto dei lavori di
Euro 954.894,04, cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 40.925,76, per un valore complessivo di aggiudicazione di Euro 794.117,54.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, 2 comma, del D. Lgs. n. 104/2010 come
integrato e modificato,si rappresenta quanto segue:
- La Regione Veneto ha destinato delle risorse per la realizzazione di interventi costruttivi aventi ad oggetto edifici di
edilizia residenziale pubblica, l’avvio dei cui cantieri, ai fini della concreata fruizione dei corrispondenti finanziamenti, deve
aver luogo entro il mese di novembre del 2018;
- In forza di quanto appena rappresentato, e tenuto conto delle caratteristiche prettamente tecniche dell’intervento in
oggetto (consistente nella realizzazione di un edificio con destinazione abitativa costituito di n. 10 alloggi), è apparso opportuno individuare una modalità di selezione delle Imprese che assicurasse, da una parte, una maggiore speditezza nell’espletamento della procedura di selezione dell’operatore, e che garantisse, di conseguenza, la massima prontezza e tempestività
nell’esecuzione dei lavori;
- L’azienda, anche al tempo di avvio della gara, risultava dotata di un elenco “aperto” di esecutori di lavori, che - in piena
aderenza ai principi enunciati dall’Anac nelle Linee Guida n. 4, da essa emanate, ai sensi dell’art. 36, 7° comma, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sua Deliberazione n. 1097, assunta in data 26.10.2016, aggiornata con successiva Deliberazione
della stessa Autorità n. 206, assunta in data 1.03.2018 - ha permesso di reperire tutte le professionalità e le specializzazioni
necessarie, dando nel contempo adeguata ed effettiva attuazione ai principi di massima trasparenza, massima rotazione ed
assoluta parità di trattamento degli operatori;
- In ottemperanza di quanto statuito in C.d.S., Sez. III°, sentenza n. 2014/2017 del 2.05.2017 (punti 4.4 e 4.4.1 della relativa motivazione in diritto), si mette in evidenza che l’opzione per il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” è apparsa
oggettivamente giustificata, ai sensi dell’art. 95, 5 comma, del menzionato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto,
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da un canto, il progetto esecutivo a base di gara prevede sia per le lavorazioni da eseguire che per la tipologia dei
materiali da impiegare delle caratteristiche adeguate allo specifico risultato che l’Azienda intende perseguire attraverso la
realizzazione dell’intervento in oggetto,
dall’altro, l’intervento stesso non presenta, sul piano strettamente operativo e tecnico, delle difficoltà peculiari o particolarmente rilevanti;
- Per i motivi sopra richiamati, e tenuto conto del Parere del Ministero del Infrastrutture e dei Trasporti con protocollo
n. 23581 del 13.06.2017, oltre che del conforme parere reso dall’A.N.A.C. con protocollo n. 84346 del 23.6.2017, si è quindi
deciso di procedere secondo quanto previsto dall’art. 36, 2° comma, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando,
per la selezione delle offerte, il metodo del minor prezzo di cui all’art. 95, 4° comma, lett. a), del medesimo;
- In ragione dell’entità del ribasso, congruo e sostenibile, proposto dall’Impresa aggiudicataria, la relativa offerta risulta
essere quella che, anche agli effetti dell’art. 95, 5° comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., appare idonea a soddisfare l’interesse perseguito dalla Stazione Appaltante in modo adeguato e più efficace, dato che gli altri concorrenti, avendo proposto
un ribasso minore e ferme restando le altre condizioni di esecuzione dell’appalto fissate nel relativo Capitolato Speciale ed in
tutti gli atti a base di gara, hanno manifestato il proprio formale impegno ad eseguire il contratto per un prezzo più elevato,
e quindi a condizioni meno vantaggiose per la Committente.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Bellinello
TX19BGA12699 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - n.fetonti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0327.2018 Accordo quadro per regolare la progettazione e l’esecuzione in appalto di un insieme di
lavori autonomi e a sé stanti per il rinnovo e l’adeguamento delle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di
sostegno e dei relativi alimentatori, da eseguirsi su tratti di linee in esercizio della rete RFI nell’ambito dei seguenti lotti
posti a base di gara, nel triennio 2019/2021
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma.
Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento: Giuseppe Albanese – E-mail n.fetonti@rfi..it – Indirizzo
internet: www.gare.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per regolare la progettazione e l’esecuzione in appalto di un insieme di lavori
autonomi e a sé stanti per il rinnovo e l’adeguamento delle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di sostegno e dei
relativi alimentatori, da eseguirsi su tratti di linee in esercizio della rete RFI nell’ambito dei seguenti lotti posti a base di gara,
nel triennio 2019 – 2021.
Lotto 01 - CIG 76671658B5; Lotto 02 - CIG 7667171DA7; Lotto 03 - CIG 76671750F8; Lotto 04 - CIG 7667180517;
Lotto 05 - CIG 7667187ADC; Lotto 06 - CIG 7667195179; Lotto 07- CIG 76671994C5.
II.1.2) Codice CPV: 50220000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per regolare la progettazione e l’esecuzione in appalto di un insieme di lavori
autonomi e a sé stanti per il rinnovo e l’adeguamento delle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di sostegno e dei
relativi alimentatori, da eseguirsi su tratti di linee in esercizio della rete RFI nell’ambito dei seguenti lotti posti a base di gara,
nel triennio 2019 - 2021.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 510.845.000,00.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta da sistemi di qualificazione svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 01 DTP TORINO GENOVA - CIG 76671658B5
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28 maggio 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 13, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ001LTE002
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI S.I.F.EL. S.p.A. Socio Unico (Capogruppo/Mandataria) con COLAS RAIL ITALIA S.p.A. (Mandante) e COGET
IMPIANTI S.p.A. (Mandante), con sede in Regione Menasco, 1/A – 15018 Spigno Monferrato (AL) - codice NUTS: ITC18
– il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del /Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 64.679.900,00
Valore totale del contratto del lotto € 64.679.900,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 02 DTP MILANO VERONA - CIG 7667171DA7
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29 maggio 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 13, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ001LTE002
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI COLAS RAIL ITALIA S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) con SIRTI S.p.A. (Mandante) e S.I.F.EL. S.p.A. (Mandante),
con sede Via Lampedusa n. 13 - 20141 Milano - codice NUTS: ITC4C – il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del /Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 61.094.500,00
Valore totale del contratto del lotto € 61.094.500,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 03 DTP VENEZIA TRIESTE - CIG 76671750F8
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27 maggio 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 13, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ001LTE002
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) con INEO SCLE FERROVIAIRE Snc (Mandante) e SIRTI S.p.A. società con socio unico (Mandante), con sede Viale dell’Oceano Atlantico n. 190
- 00144 Roma - codice NUTS: ITI43 - il contraente è una PMI: no.
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V.2.4) Informazione sul valore del /Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 63.668.000,00
Valore totale del contratto del lotto € 63.668.000,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 04 DTP BOLOGNA - CIG 7667180517
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27 maggio 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 13, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ001LTE002
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) con INEO SCLE FERROVIAIRE Snc (Mandante) e SIRTI S.p.A. società con socio unico (Mandante), con sede Viale dell’Oceano Atlantico n. 190
- 00144 Roma - codice NUTS: ITI43 - il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del /Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 60.200.000,00
Valore totale del contratto del lotto € 60.200.000,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 05 DTP FIRENZE - CIG 7667187ADC
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28 maggio 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 13, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ001LTE002
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
R.T.I. C.E.M.E.S. S.p.A. con socio unico (Capogruppo/Mandataria) con ELETTRI-FER S.r.l. (Mandante) e G.C.F.
GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A. (Mandante), con sede legale in Via Montelungo n. 15/17 - 56122 Pisa
- codice NUTS: ITI17 - il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del /Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 61.981.000,00
Valore totale del contratto del lotto € 61.981.000,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 06 DTP ANCONA ROMA - CIG 7667195179
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28 maggio 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 13, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ001LTE002
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) con E.S.I.M. S.r.l. (Mandante) e C.E.M.E.S. S.p.A.
(Mandante), con sede legale in Ottavio Via Moreno n. 23 – 12038 Savigliano (CN) - codice NUTS: ITC16 - il contraente è
una PMI: no.
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V.2.4) Informazione sul valore del /Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 64.060.000,00
Valore totale del contratto del lotto € 64.060.000,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 07 DTP NAPOLI- CIG 76671994C5
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24 maggio 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 13, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ001LTE002
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI SALCEF S.p.A. a socio unico (Capogruppo/Mandataria) e GRUPPO PSC S.p.A. (Mandante) con sede legale in Via
di Pietralata, n. 140 - 00158 Roma - codice NUTS: ITI43 - il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del /Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 68.388.100,00
Valore totale del contratto del lotto € 68.388.100,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 10/06/2019
Il responsabile del procedimento
Albanese Giuseppe
TX19BGA12704 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. - S.A.L.T. P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. Tronco Autocisa–Sede Legale Via D. E.
Tazzoli 9 - 55043 Lido di Camaiore LU -Tel. 0521/613711 - Fax 0521/613720 – www.salt.it- Posta elettronica: salt@
salt.it – Posta elettronica certificata: salt@legalmail.it - Fax: +39 0521613720 - Profilo di committente (URL): http://
www.salt.it.
Oggetto dell’appalto: Gara n.02/19. Noleggio senza conducente di autovetture in allestimento per la Polizia Stradale
con servizio di manutenzione per ciascun veicolo a 48 mesi / 250.000 Km - Tronco Autocisa - CIG: 779332573C. Luogo
principale dei servizi: Autostrada della Cisa A15 Parma – La Spezia. Importo a base di gara: 739.200,00 (esclusa I.V.A.).
Procedura e criterio di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 - Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del DLgs n. 50/2016. Data stipula del contratto: 24/05/2019. Importo aggiudicazione: 559.049,57. Numero
offerte pervenute: 1. Operatore economico aggiudicatario Arval Service Lease Italia S.p.a. a socio unico.
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (T.A.R.)
– Sezione staccata di Parma – Piazzale Santa Fiora n. 7 – Parma.
Il presente avviso è stato inviato in data 03 / 06 / 2019 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Alberto Binasco
TX19BGA12705 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. N. 7
Sede: Pedemontana di Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto - AVCP n. 6976461
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Pedemontana di Bassano del
Gr. (VI) – Cod. F. e part. IVA n. 00913430245.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta telematica, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di arredi ed altri
beni per il nuovo Ospedale di Asiago; II.2.5) criteri aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa qualità punti 70
prezzo 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta; IV.2.1) pubblicazioni precedenti GU S: 2018/S 042-091530;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione 23/01/2019 (importi aggiudicazione IVA esclusa): Lotto 1 CIG
7365719F97 – offerte pervenute 4 – aggiudicatario Malvestio SpA – € 405.324,29; Lotto 2 CIG 7365805692 – offerte pervenute 5 – aggiudicatario Castelarredo Sas – € 142.000,10; Lotto 3 - CIG 7365831C05 – offerte pervenute 5 – aggiudicatario
Givas Srl – € 63.881,30; Lotto 4 – CIG 736584793A – offerte pervenute 6 – aggiudicatario CFS Italia – € 45.670,30; Lotto
5 - CIG 7365865815 – offerte pervenute 2 – aggiudicatario PBA SpA – € 56.733,22; Lotto 6 – CIG 736588154A – offerte
pervenute 3 – aggiudicatario Favero Health Projects SpA – € 55.798,47.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) procedure di ricorso TAR Veneto; VI.5) Invio in GUCE: 05 giugno
2019.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott.ssa Elisabetta Zambonin
TX19BGA12707 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Gossolengo
Sede: corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
Codice Fiscale: 00233540335
Avviso di aggiudicazione per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di Gossolengo - Periodo dal 01/09/2019 al 30/06/2024 - CIG 7829686D46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gossolengo.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: affidamento in concessione del servizio del servizio di ristorazione
scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Gossolengo.
Durata: 5 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicatario: COSTITUENDO R.T.I. tra Elior Ristorazione S.p.A. e Italia Chef S.r.l., che ha offerto il ribasso dello
0,21% sul costo unitario del pasto posto a base di gara. Il prezzo complessivo del servizio offerto è pertanto pari (per
n. 245.000 pasti) a € 1.149.050,00, al netto dell’IVA e dei costi di sicurezza da interferenze.
Punteggio complessivo ottenuto dall’aggiudicatario: 72,00/100.
Determina di aggiudicazione: n. 287 del 06/06/2019 del RUP del Comune di Gossolengo.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX19BGA12709 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
Sede: Via Roma, 1, 23032 Bormio (SO), Italia
Codice Fiscale: 92002450143
Avviso di appalto aggiudicato
Con determina n. 155 del 06/06/2019 è stato aggiudicato l’appalto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativo all’intervento denominato “Progetto Area Interna Alta Valtellina PR.I.M.O. - Progettualità, Integrazione,
Managerialità e Opportunità. Cod. Progetto 8.2” Cup: D67B16000550002, Cig: 78122844B3 alla R.T.P. costituita da Ing.
Marcello Carraro (mandatario) – Ing. Zamengo Ugo – Protecno srl – Ing. Favaretto Silvano – Arch. Pizzato Sonia – Studio
Olzer stp – Ing. Goggia Matteo – geol. Bigiolli Fabrizio per un importo di € 155.128,02 oltre contributo integrativo ed IVA.
Numero di partecipanti alla gara 7, esclusi 4, ammessi 3.
L’avviso di aggiudicazione è pubblicato all’indirizzo internet www.cmav.so.it
Il responsabile del procedimento
Ing. Fabrizio Bianchi
TX19BGA12711 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque Veronesi Scarl - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133
Verona
SEZIONE II: OGGETTO. SEANDE18 - Servizio controllo biologico e chimico impianti depurazione Acque Veronesi
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - Ecoopera società Cooperativa – Importo: € 909.289,04 IVA
esclusa; Lotto 2 - Ecoopera Societa Cooperativa - € 689.534,04 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.acqueveronesi.it. Invio G.U.U.E.: 20/05/2019.
Il dirigente direzione personale, acquisti e legale
Nicola De Iorio Frisari
TX19BGA12721 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia
Esito di gara - CIG 7630063F29
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia - Via G. Murat nr. 59 - 70123 Bari, Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - tel. 0805262044 fax: 0805262245
- pec: ba0520000P@pec.gdf.it - www.gdf.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio sostitutivo mensa mediante la fornitura di buoni pasto cartacei necessari per soddisfare le esigenze dei Reparti del Corpo dislocati nella regione Puglia.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deserta. Determinazione 1424 del 30.10.2018. Offerte ricevute: Nessuna. Aggiudicatario: Nessuno.
Il R.U.P. - Il capo ufficio amministrazione
magg. Vincenzo Rizzi
TX19BGA12726 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia - Via G. Murat nr. 59 - 70123 Bari, Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - tel. 0805262044 fax: 0805262245
- pec: ba0520000p@pec.gdf.it - www.gdf.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lotto nr. 1 - Affidamento del servizio di “catering completo” presso la caserma “Partipilo”
sede del Comando Provinciale di Bari - CIG 7621568CDE; lotto nr. 2 - Affidamento del servizio di “catering veicolato”
presso la caserma “Macchi” sede del Comando Regionale di Bari - CIG 7621595329; lotto nr. 3 - Affidamento del servizio
di “catering veicolato” presso la caserma “Apruzzi” sede del Comando Provinciale di Brindisi - CIG 7621645C69.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: determinazione 116 del 12.02.2019. Offerte ricevute: Lotto nr. 1 - nr.
4; Lotto nr. 2 - nr. 2; Lotto nr. 3 - nr. 2. Aggiudicatario: Lotto nr. 1 - “Gestione Servizi Integrati S.r.l.” di Roma, via Bargoni,
nr. 8 - P.I. 04825541008, prezzo a pasto completo di E. 4,25 - importo contratto E. 493.625,00; Lotto nr. 2 - “Greedy Ristorazione S.a.s. di Marino Porcelli & C.” di Molfetta, via Cifariello, nr. 23 - P.I. 07012610726, prezzo a pasto completo di
E. 5,22 - importo contratto E. 125.280,00; Lotto nr. 3 - “Serenissima Ristorazione S.p.A.” di Vicenza, viale della Scienza,
nr. 26/A - P.I. 01617950249, prezzo a pasto completo di E. 5,05 - importo contratto E. 128.775,00.
Il R.U.P. - Il capo ufficio amministrazione
magg. Vincenzo Rizzi
TX19BGA12727 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 7712091AD0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di riqualificazione e adeguamento della viabilità dell’area industriale di Via Campobello.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara espletata il 08/01/2019 e seguenti. Ditte partecipanti: 1) EDIL MOTER SRL;
2) ATI - SO.S.L. EDIL SRL (Capogruppo) EMMECI APPALTI S.R.L. (Mandante); 3) DI CARLO FRANCO SRL; 4) ARDEATINA APPALTI SRL; 5) ATI – COSTANZA SRL (Capogruppo) BIAGIOLI SRL (Mandante); 6) B.F.M. COSTRUZIONI
SRL; 7) 2P ASFALTI SRL; 8) SCALZONE COSTRUZIONI SRL; 9) MACCARI SCAVI SRL; 10) IMPRESIT LAVORI
SRL; 11) ATI – MANNOZZI MARCO SRL (Capogruppo) BETON BLAK SPA (Mandante) OR.FA.RO. SRL (Mandante).
ditta aggiudicataria: ATI – COSTANZA SRL (Capogruppo) BIAGIOLI SRL (Mandante); con sede in Marino (RM), Via
Appia Nuova, n. 93, con il ribasso del 21,30% sull’importo a corpo posto a base di gara - importo dell’appalto € 895.700,00.
Il dirigente settore lavori pubblici - Urbanistica
ing. Renato Curci
TX19BGA12733 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Piave- Montebelluna (TV)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: servizio di manutenzione delle sponde dei canali nelle zone
di guardiania del comprensorio consorziale - anno 2019-2020-2021” – suddiviso in 21 lotti; Lotto 1 Cig 7816588479; Lotto
2 Cig 7816606354; Lotto 3 Cig 7816630721; Lotto 4 Cig 78166431DD; Lotto 5 Cig 78166664D7; Lotto 6 Cig 7816694BF0;
Lotto 7 Cig 7816715D44; – Lotto 8 Cig 78167477AE ; Lotto 9 Cig 78167580C4; Lotto 10 Cig 7816768902; Lotto 11 Cig
7816862695; Lotto 12 Cig 78169520DC; Lotto 13 Cig 781697215D; Lotto 14 Cig 7816989F60; Lotto 15 Cig 7817009FE1;
Lotto 16 Cig 7817027EBC; Lotto 17 7817043BF1; – Lotto 18 Cig 7817067FBE; Lotto 19 Cig 7817108198; Lotto 20 Cig
7817123DF5; Lotto 21 Cig 7817177A86.
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SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 36 del 25/03/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 20/05/2019 V.2.2) Offerte ricevute: 19. V.2.3) Aggiudicatari e prezzi di aggiudicazione: Lotto 1 Pellizzer Loris & C. snc € 57.720,74; Lotto 2 Martinazzo & Comazzetto snc
€ 100.720,11, Lotto 3 Ditta Viel snc € 122.129,56, Lotto 5 Pellizzer Loris & C. snc € 124.875,41;
Lotto 6 Ditta Az. Agr. Zilio snc € 88.245,98, Lotto 7 Ditta Bordignon snc € 132.595,79, Lotto 8 ditta Bizzotto Mariano
& Figli € 122.118,60, Lotto 9 ditta Bordignon snc € 91.267,27;
Lotto 10 ditta Az. Agr. San Valentino & C. sas € 97.670,22, Lotto 11 ditta Mondin Gabriele Srl € 102.773,30, Lotto 12
ditta Bandiera Alessandro € 126.102,10, Lotto 13 ditta Luisetto Gian Paolo € 146.940,58, Lotto 14 ditta Casonato Giannantonio e F.lli sas € 144.099,41, lotto 15 ditta Stefanello Mario € 132,585,27;
lotto 16 ditta Moretto Maurizio € 133.991,60, Lotto 17 ditta Furlanetto Srl € 122.436,00, Lotto 18 ditta Brunato Guido
e Figli Srl € 127.521,66, Lotto 19 ditta Casonato Giannantonio e F.lli sas € 122.207,66;
lotto 20 ditta Scantamburlo Pietro € 125.508,09, Lotto 21 ditta Furlanetto Srl € 98.581,13, Lotto 4 andato deserto.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 03.06.2019.
Il R.U.P.
ing. Luigino Pretto
TX19BGA12741 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli Studi di
Milano – Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 MILANO 20126 Italia Persona di contatto: Settore Centrale Di Committenza
E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.unimib.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori
di attività Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO ENTITÀ DELL’APPALTO DENOMINAZIONE: Fornitura di un analizzatore Acquity UPLC
Xevo G2-XS QTof con sorgente APGC, sonda ASAP e sorgente nano Lock Spray per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Numero di riferimento: 2019/0006 Codice CPV principale 38434000 Tipo di appalto Forniture
Informazioni relative ai lotti Questo appalto non è suddiviso in lotti Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Descrizione
dell’appalto Procedura negoziata ex art. 63, c. 2, lett. b), punto 2), D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un analizzatore AcquityUPLC Xevo G2-XS QTof con sorgente APGC, sonda ASAP e sorgente nanoLockSpray compresa workstationprocessamento UNIFI (small and large molecule libraries), prodotto e distribuito da Waters S.p.A. per le esigenze del Dipartimento
di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca - CIG:7803878BD7 - CUP: H47D18000930005
Criteri di aggiudicazione Prezzo Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata ex art. 63, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO CONTRATTO D’APPALTO N.: 376/2019 Denominazione: Lettera contratto per l’acquisto di un analizzatore Acquity UPLC XEVO G2-XS QTof prodotto e distribuito da Waters S.p.A,
per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/05/2019 Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto non è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici Nome e indirizzo del contraente: Waters S.p.A., Viale T. Edison 110, 20099-Sesto San Giovanni (MI) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 400.250,00
EUR Valore totale del contratto d’appalto: 400.250,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia Via Corridoni 39 Milano 20122 Italia Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso Ufficio Legale Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano 20126 Italia Tel.: +39 26448-6068
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/06/2019
Il dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni
TX19BGA12742 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Esito di gara
Affidamento della concessione di spazi pubblici per l’installazione di impianti pubblicitari tipo “poster” con diritto di
esercitarvi attività di affissione diretta di manifesti-Lotti 5- Procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; pubblicata in G.U. n.
122 del 19/10/2018 e n.127 del 31/10/2018.
Offerte pervenute n.5 ed ammesse n.3. Aggiudicatario per il Lotto 1 CIG 765971766D: BOCA s.r.l., Via O.Martelli, 1
(C.F.01715700686), per un importo contrattuale pari ad Euro 148.113,00 IVA esclusa, Aggiudicatario per i Lotti 2, 3, 4, 5:
AP OUTDOOR s.r.l., Via Bologna 74, La Spezia (C.F.01369820111) per un importo contrattuale pari ad Euro 592.376,40
IVA esclusa, come da Determinazione dirigenziale n.2128 del 07/12/2018, LOTTO 2: CIG 7659764D34 importo di aggiudicazione Euro 131.430,60 iva esclusa, LOTTO 3: CIG:76597734A4 importo di aggiudicazione Euro 163.812,60 iva esclusa,
LOTTO 4: CIG 7659782C0F importo di aggiudicazione Euro 164.442,60 iva esclusa, LOTTO 5: CIG 7659799A17 importo
di aggiudicazione Euro 132.690,60 iva esclusa.
Il responsabile dell’ U.O.
dott.ssa Paola Mezzadra
TX19BGA12744 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. Indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice
Postale 38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono: +39 0461 212710/593/855 Posta elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali.
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: bando di gara 09/2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D. Lgs. 50 del 2016). Luogo principale di esecuzione, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Provincia di Bolzano - Codice NUTS: ITH10
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori per il rifacimento del sovrappasso autostradale n. 27 “S.C. Egna” (pr. km
104+170) e del ponte sul fiume Adige nel comune di Egna (BZ) - CIG 7437976BF5 - CUP B71B12000550003
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale, Vocabolario principale: 45221119-9
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 8.035.939,39; valuta: Eur (IVA esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara n. 09/2018
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara 09/2018 pubblicato in GUUE in data
21 aprile 2018
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 09/2018 Denominazione: Lavori per il rifacimento del sovrappasso autostradale n. 27 “S.C. Egna” (pr. km
104+170) e del ponte sul fiume Adige nel comune di Egna (BZ) - CIG 7437976BF5 - CUP B71B12000550003
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/01/2019
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: RTI costituendo BIT SpA capogruppo, Mubre Costruzioni S.r.l. mandante Indirizzo postale
Via Trieste, 33 Città: Cordignano (TV) Codice Postale 31016 Paese: Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore 9.666.576,81 valuta euro (IVA esclusa)
Valore totale finale dell’appalto: valore: 8.035.939,39 valuta euro (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Bosetti
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461 262828 fax: +39 0461 262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre ricorso
ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite
altra forma, dell’atto da impugnare. Ricorso secondo le previsioni di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: l’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 04/06/2019
CC/PF/AP/flu
Trento, lì 04/06/2019
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX19BGA12746 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di aggiudicazione - Accordo quadro - Lotto 1 CIG 7295703C90 - Lotto 2 CIG 729571674C CUP B89B17000020005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 0649910139 - e-mail: gare.appalti@uniroma1.
it - https://web.uniroma1.it/gareappalti/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’Accordo Quadro. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro in due lotti per
lo svolgimento dell’attivita’ di verifica dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016. II.1.2) Codice CPV principale:
71248000-8. II.1.3) Tipo di Accordo: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo Accordo è suddiviso in lotti: Si.
II.1.7) Valore totale dell’Accordo: Euro 3.332.154,05 con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2) Descrizione.II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: ITI 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’Accordo: vedi documenti
di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - Offerta tecnica/Ponderazione: 80/100. Prezzo/Ponderazione:
20/100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’Accordo è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: No.
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. L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’accordo è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero
dell’avviso nella GU S: 2017/S 243-506928 e 2018/S 017-035558. GURI: n. 146 del 20/12/2017 e n. 11 del 26/01/2018.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Di Accordo Quadro. Lotti nn. 1 e 2. Denominazione: Accordo quadro. Un accordo
quadro è stato aggiudicato: Si. V.2) Aggiudicazione di Accordo quadro. V.2.1) Data di conclusione dell’Accordo quadro:
14/03/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: quattro. Numero offerte ricevute da PMI: tre.
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: zero. Numero di offerte ricevute dagli
offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: zero. I Lotti sono stati aggiudicati ad un raggruppamento di operatori economici: Si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ATI NO GAP CONTROLS SRL (mandataria) - PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ - PCQ SRL (mandante) - ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SRL (mandante), Via
Natalino Corazza civico numero 3/A - Bologna - codice NUTS: ITH55. Codice postale: 40128 - Italia - nogapcontrols@legalmail.it - tel. 0510339396. Il contraente è una PMI: Si. V.2.4) Informazione sul valore del Lotto 1: valore massimo totale di
questo lotto: Euro 2.732.525,05. Informazione sul valore del Lotto 2: valore massimo totale di questo lotto: Euro 599.629,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: RUP Arch. Claudio De Angelis. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Amministrazione aggiudicatrice. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 06/06/2019.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX19BGA12752 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00071 Pomezia (RM)
Punti di contatto: Tel. 0691913730/31
Pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - via Pratica di Mare 5 - 00071 Pomezia (RM)
- Italia - persona di contatto: Magg. Rino Guidi - tel.: +39 0691913704 - fax: +39 0691913758 - e-mail: guidi.rino@gdf.it
indirizzo principale: http://www.gdf.gov.it
Sezione II: Oggetto.
Denominazione conferita all’appalto: corso informativo di addestramento al simulatore di volo FNPT II MCC rappresentativo elicottero AW139 con relativo pacchetto ore di volo al simulatore per piloti della Guardia di Finanza. - CIG:
- 78590304B8; Codice CPV principale: 80630000-9; valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 89 110.00 EUR
Sezione IV: Procedura.
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:
società esclusivista per le seguenti ragioni: unica in Italia dotata di un simulatore di tipo FNPT rappresentativo dell’elicottero AW139 e si avvale delle qualificazioni del simulatore di volo acquisite per suo conto dalla Helvit S.r.l.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto mediante trattativa diretta n.: 904821 lotto n.: 1; data di conclusione del contratto d’appalto: 22 maggio 2019; numero di offerte pervenute: 1; nome e indirizzo del contraente: Heli Protection Europe S.r.l. sede legale in via
Isonzo, 23 - 20023 Cerro Maggiore (MI) - pec: hpe@pec.it valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 89 110.00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - via Flaminia 189 00196 Roma - Italia - telefono: +39 06328721 - fax: +39 0632872310 - posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
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Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della Guardia
di Finanza - via Pratica di Mare 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - telefono: +39 0691913701 - fax: +39 0691913758 e-mail: rm0930000p@pec.gdf.it - indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
Il comandante del centro di aviazione
gen. b. Joselito Minuto
TU19BGA12468 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Microscopi fluorescenti
2019/S 104-252123
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto
Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Università degli studi di Trento - C.F. 00340520220 - via Calepina 14 - Trento - 38122 - Italia .
Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici - e-mail: ateneo@pec.unitn. it - codice NUTS: ITH20.
Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.unitn.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: istruzione.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di un microscopio confocale rovesciato.
Numero di riferimento: CIG 77502550C1.
II.1.2) Codice CPV principale 38515200.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di un microscopio confocale rovesciato.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 321.995,65 EUR.
II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un microscopio confocale rovesciato, completamente motorizzato, predisposto anche per acquisizioni in modalità wide-field - L’acquisto è realizzato nell’ambito del programma operativo FESR
2014-2020 della Provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento dell’Unione europea - Fondo europeo di sviluppo
regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento.
Il Programma FESR ha come obiettivo gli investimenti a favore della crescita e dell’occupazione e nello specifico,
con riferimento all’avviso n. 05/2017 - Sostegno alle infrastrutturedi ricerca, il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo
tecnologico e dell’innovazione, oltre che il sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi
regionali (Asse 1, azione 1.1.1).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Criterio di qualità - nome: punteggio tecnico / ponderazione: 85 - prezzo - ponderazione: 15.
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: si.
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Numero o riferimento del progetto: l’acquisto è realizzato nell’ambito del programma operativo FESR 2014-2020 della
Provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento dell’Unione europea - Fondo europeo di sviluppo regionale, dello Stato
italiano e della Provincia autonoma di Trento.
II.2.14: Informazioni complementari.
Il contratto comprende fornitura, installazione, garanzia di ventiquattro mesi, manutenzione-assistenza di sessanta mesi
dalla scadenza della garanzia. - 253.968,40 EUR per la fornitura, installazione e garanzia di ventiquattro mesi, - 68.027,25 EUR
per la manutenzione e assistenza di sessanta mesi successiva alla scadenza della garanzia di ventiquattro mesi.
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 disciplinate dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 006-008811.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Denominazione: fornitura di un microscopio confocale rovesciato - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 6 maggio 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 3.
Numero di offerte ricevute da PMI: 1.
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Leica Microsystems S.r.l. - P.IVA 09933630155 - vicolo San Michele 15 Varese - 21100 - Italia - codice NUTS: ITC41 - Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa).
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 355.000.00 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 321.995.65 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal
decreto legislativo n. 50/2016.
La responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Endrici.
Determina a contrarre n. 209-DG di data 21 dicembre 2018.
Determina di aggiudicazione n. 81-DG di data 6 maggio 2019.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - sezione di Trento Trento - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli art. 119 e 120 del decreto legislativo
n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale
amministrativo regionale, sez. Trento, nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale - sezione di Trento - Trento - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28 maggio 2019.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TU19BGA12479 (A pagamento).

DISCO
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
Esito di gara - CIG 7687547C76
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Disco - Ente regionale per il diritto allo studio e fa promozione della conoscenza, via C. De Lollis n. 24b; 00185
Roma gare.e.contratti@pec.laziodisu.it - Codice NUTS: ITI43 www.laziodisco.it
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I.4) Ente pubblico.
I.5) Diritto agli studi.
Sezione II: oggetto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti presso il Polo distaccato di Latina dell’Università La Sapienza.
II.1.2) 55510000.
II.1.3) Servizi.
II.1.4) Servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti iscritti presso il Polo distaccato di Latina
dell’Università La Sapienza per il periodo di tre anni.
II.1.6) No.
II.1.7) 407.400,00.
II 2.3) ITI44 Latina.
II.2.4) Servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore, degli studenti iscritti presso il Polo distaccato di Latina
dell’Università La Sapienza per il periodo di tre anni.
II.2.5) Criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione: 70. Prezzo ponderazione: 30.
II.2.11) No.
II.2.13) No.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.8) No.
IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S 2018/S 219-501703.
Sezione V: aggiudicazione di appalto.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti presso il Polo distaccato di
Latina dell’Università La Sapienza. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2.1) 17 aprile 2019.
V.2.2) 2 no.
V.2.3) Vivenda S.p.A. via F. Antolisei n. 25 Roma, 00173 Italia, tel. +39 06729961. Codice Nuts ITI44. Il contraente è
una PMI: no.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 420.000,00 Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto 407.400,00.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.4.1) Tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia n. 196 - 00196 Roma; indirizzo internet (URL) www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Posizione organizzativa affari - legali, via C. De Lollis n. 24/b - 00185 Roma, tel. +39 0649701605, e-mail:
affarilegali@pec.laziodisu.it
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 6 giugno 2019.
Il direttore generale
ing. Antonio De Michele
TV19BGA12374 (A pagamento).

DISCO
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
Esito di gara - CIG 7725026D1C - CIG 772504901B
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Disco - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, via C. De Lollis n. 24b; 00185
Roma - gare.e.contratti@pec.laziodisu.it - Codice NUTS: ITI43 www.laziodisco.it
I.4) Ente pubblico.
I.5) Diritto agli studi.
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Sezione II: oggetto.
II.1.1) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti presso
le istituzioni universitarie di Frosinone.
II.1.2) 55510000.
II.1.3) Servizi.
II.1.4) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti
iscritti presso il conservatorio L.Refice di Frosinone (lotto n. 1) ed a favore degli studenti universitari iscritti presso il polo
decentrato di Frosinone dell’Uniclam e Accademia delle belle arti (lotto n. 2) per il periodo di tre anni.
II.1.6) Si.
II.1.7) 288.750,00.
Lotto 1:
II.2.1) affidamento del servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti iscritti presso il
conservatorio L. Refice di Frosinone CIG 7725026D1C;
II.2.2) 55510000;
II.2.3) ITI45 Frosinone;
II.2.4) procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti
universitari iscritti presso il conservatorio L. Refice di Frosinone;
II.2.5) criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione: 70. Prezzo ponderazione: 30;
II.2.11) no;
II.2.13) no.
Lotto 2:
II.2.1) affidamento servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti iscritti presso il polo
decentrato di Frosinone dell’Uniclam ed Accademia delle belle arti CIG 772504901B;
II.2.2) 55-510000;
II.2.3) ITI45 Frosinone;
II.2.4) procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti
universitari iscritti presso il polo decentrato di Frosinone dell’Uniclam e Accademia delle Belle Arti;
II.2.5) criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione: 70. Prezzo ponderazione: 30;
II.2.11) no;
II.2.13) no.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.1.8) No.
IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S 2018/S 241-550556.
Sezione V: aggiudicazione di appalto.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti presso le istituzioni universitarie di Frosinone.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no.
V.1.) Non sono pervenute o sono state respinte le offerte o domande di partecipazione.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.4.1) Tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia n. 196 - 00196 Roma; indirizzo internet (URL) www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Posizione organizzativa affari - legali, via C. De Lollis n. 24/b - 00185 Roma, tel. +39 0649701605, e-mail:
affarilegali@pec.laziodisu.it
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 6 giugno 2019.
Il direttore generale
ing. Antonio De Michele
TV19BGA12380 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI SASSARI
Avviso di rettifica bando di gara 7401234 - CIG 786806222A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: procedura aperta per l’individuazione del concessionario della farmacia comunale di nuova apertura n. 31
comprendente il territorio delle borgate: Ottava – Villa Gorizia – San Giovanni.
Il bando pubblicato sulla GURI n. 64 del 03.06.2019 è rettificato come segue: Durata della concessione: anni trenta
anziché anni nove; Termine per la presentazione delle offerte: h 12.00 del 23.07.2019 anzichè h 12.00 del 02/07/2019. Fermo
ed invariato il resto.
Il presente avviso è pubblicato nei siti http://www.sardegnacat.it e http://www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX19BHA12618 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica - Bando di gara per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili ID 1438
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016, relativo al
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili
tecnici per persone disabili, si comunica che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
VII: Modifiche dell’appalto
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche
Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
Testo:
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema
dinamico di acquisizione o della concessione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 36” LEGGI “Durata in mesi: 48”
Data:
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
ANZICHÈ “Data: 13/06/2019” LEGGI “Data: 13/06/2020”
Numero della sezione dell’avviso originale: VI.3) Altre informazioni complementari
A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto IV.2.2) del bando
si intende conseguentemente variato.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 03/06/2019.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BHA12620 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica - Bando per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti elevatori – ID 1706
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016, relativo al
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti
elevatori – ID 1706, si comunica che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
VII: Modifiche dell’appalto
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche
Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
X Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 36” LEGGI “Durata in mesi: 48”
X Data
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
ANZICHÈ “Data: 13/06/2019” LEGGI “Data: 13/06/2020”
VI.3) Altre informazioni complementari
A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto IV.2.2) del bando
si intende conseguentemente variato.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 06/06/2019.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BHA12641 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - S.DELLANDRO@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0380.2018 - Fornitura e full maintenance service di n. 15 autocarrelli
per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione, S.O. Servizi per i Rotabili e per la
Diagnostica.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma (Italia).
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Napoli; Tel. 081.19322122 PEC: rfi-ad-dac.na@pec.rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it. Sezione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per la Fornitura e Full Maintenance
Service di n. 15 autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni – DAC.0380.2018 - CUP
J50D17000010001 – LOTTO 1 CIG 7734719C07 - LOTTO 2 CIG 7734777BE4 -LOTTO 3 CIG 773480422F
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II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture/Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e Full Maintenance Service di n. 15 autocarrelli per la diagnostica territoriale su
piazzali, nodi ed interconnessioni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GUUE n. 2018/S 245 – 562146
Data di spedizione dell’avviso originale: 18/12/2018
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 151 del 28/12/2018.
SEZIONE VII: DATI DA MODIFICARE
VII 1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 31/05/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 31/07/2019
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare:
Modalità di apertura delle offerte
anziché’: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 245562146 del 20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
leggi:
Data: 06/08/2019
Ora locale: 14:30
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 04/06/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanese
TX19BHA12690 (A pagamento).

AZIENDA CALABRIA VERDE
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 7844138374
SEZIONE I: ENTE: Azienda Calabria Verde, Via L. della Valle, 34 - Catanzaro, tel. 0961 750953.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di mezzi meccanici per movimento terra. Bando di gara
pubblicato nella GURI n. 45 del 15.04.19.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si comunica che con deliberazione commissariale n. 253 del 31.05.19, reperibile su
http://www.calabriaverde.regione.calabria.it, è stata annullata la procedura in oggetto. Invio alla GUUE: 07.06.19.
Il responsabile del procedimento
ing. Ilario Genovese
TX19BHA12692 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 12/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica, suddivisa in 6 (sei) Lotti, per
l’affidamento della fornitura di n. 339 (trecentotrentanove) autocarri a due assi allestiti con attrezzature a vasca ribaltabile
per il trasporto dei rifiuti.
II.1.2) Codice CPV principale: 34144510-6
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, suddivisa in 6 (sei) Lotti, di n. 339
(trecentotrentanove) autocarri a due assi allestiti con attrezzature a vasca ribaltabile per il trasporto dei rifiuti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 12/2019 pubblicato sulla GUUE 2019/S 061-141042 del
27/03/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale n. 44 del 12/04/2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE:
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 – IV.2.7
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Anziché data 10/06/2019 - ore 13:00
Leggi data 10/07/2019 - ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte:
Anziché data 12/06/2019 - ore 10:00
Leggi data 12/07/2019 - ore 10:00
VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA, a seguito delle richieste di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte pervenute, ha rettificato le date di scadenza come sopra specificato.
Le richieste di chiarimento dovranno, pertanto, essere formulate entro il termine del 26/06/2019.
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BHA12702 (A pagamento).
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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO
DEL MONFALCONESE
Avviso di revoca bando di gara
Si comunica che la gara d’appalto relativa a “Lavori di dragaggio del canale Valentinis in Comune di Monfalcone (GO).
OP.180” - CUP E47E15000150002 - CIG 7702934639, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 141 del
03.12.2018 è stata revocata con Decisione del Presidente n. 04/2019 del 29/05/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Pocecco
TX19BHA12716 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Musei reali
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In relazione al bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 092-223683 del 14.05.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 57 del 17.05.2019, avente ad oggetto “Concessione servizi di caffetteria e piccola ristorazione presso il
complesso dei Musei Reali” - CIG 7890263302, si comunica che l’Amministrazione aggiudicatrice ha disposto una rettifica
alle previsioni originarie della documentazione di gara. Conseguentemente, i termini stabiliti nel bando sono così prorogati:
Termine per il ricevimento delle offerte: 12/07/2019, ore 12:00 (anziché 21.06.2019 h. 12).
Apertura delle offerte: 15/07/2019, ore 10:00 (anziché 25.06.2019 h. 10).
La rettifica apportata è contenuta nel disciplinare di gara e riguarda la percentuale minima sul fatturato annuo posta
a base di gara, che viene stabilita al 5% anziché all’8%. Sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice, www.museireali.
beniculturali.it, è pubblicata la versione rettificata del disciplinare di gara, ove sono altresì stabiliti i nuovi termini per la
presentazione della richiesta di chiarimenti e per il sopralluogo. Sul medesimo sito è inoltre pubblicata la versione rettificata
del Capitolato Tecnico e del Modello 3. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. Data di
spedizione alla GUUE del presente avviso: 07/06/2019
La direttrice dei Musei Reali
Enrica Pagella
TX19BHA12724 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Asta pubblica per alienazione di terreni ed immobili comunali

Il Comune di Francavilla Fontana, rende noto che è stata indetta un’Asta Pubblica da espletarsi ai sensi dell’art. 73
comma C) del R.D. n° 827/1924, per l’alienazione di terreni ed immobili comunali. Unità da alienare n. 45 per € 1.159.016,90
- Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 15.07.19. L’Asta è fissata per il giorno 17/07/19 ore 12:00 presso Ufficio Patrimonio – Via Municipio 22 – 72021 Francavilla Fontana (BR) – 1° Piano.
Tutta la documentazione inerente l’asta è visionabile sul sito ufficiale del Comune (www.comune.francavillafontana.br.it).
Il dirigente dei servizi finanziari
dott. Gabriele Falco
TX19BIA12713 (A pagamento).
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LIGURIA PATRIMONIO S.R.L.
Asta pubblica
Liguria Patrimonio S.r.l., società a capitale interamente pubblico controllata, tramite il socio unico FI.L.S.E. S.p.A., da
Regione Liguria, rende noto che a seguito del primo pubblico incanto andato deserto in data 21/05/2019, il giorno 24 luglio
2019 alle ore 12.00 presso la sede operativa di FI.L.S.E. S.p.A. all’indirizzo di Piazza De Ferrari, 1 - 6° piano 16121 Genova
avrà luogo un secondo pubblico incanto ad offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per la vendita del complesso immobiliare costituito da un edificio sito a La Spezia in via Piave n.51-53 di superficie complessiva pari a mq. 630
circa, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di La Spezia foglio 37, mappale 111, Via Piave, piano T-1°, cat. A/10, classe
2, vani 23,5 superficie catastale mq. 592, R.C. Euro 10.801,70, e limitrofa porzione di terreno, censita al Catasto Terreni di
detto Comune foglio 37 mappale 211, incolto sterile di are 1.60.
Il prezzo a base di gara è di euro Euro 600.000,00 (euro seicentomila,00) oltre imposte.
Le offerte conformi al disciplinare di gara dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2019 all’indirizzo
di Piazza De Ferrari, 1 - 6° piano, 16121 Genova.
Il testo integrale del disciplinare è pubblicato e reperibile ai seguenti indirizzi internet: (URL) www.liguriapatrimonio.
filse.it.
Per ulteriori notizie e documentazione circa il disciplinare di gara e le condizioni di vendita, i soggetti interessati
potranno rivolgersi ai seguenti punti di contatto Telefono: 010.8403303 Attenzione di: Cristina Vaccari Posta elettronica:
liguriapatrimonio@filse.it Posta elettronica certificata liguriapatrimonio@legalmail.it Fax: +39 010.5531285.
Liguria Patrimonio S.r.l. - L’amministratore unico
Cristiano Lavaggi
TX19BIA12734 (A pagamento).
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