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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia industrie difesa - Direzione generale
Bando di gara
n. 7465266
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione
generale.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura, presso lo Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze, dei seguenti
macchinari suddiviso in nr. 2 lotti. Lotto 1: nr. 1 dissolutore termostatico con agitatore - base di gara € 100.000,00 Iva esclusa
- CIG 79436489B2; Lotto 2: nr. 1 linea automatica per il riempimento e tappatura flaconi completa di accessori - base di gara
€ 130.000,00 Iva esclusa - CIG 794365604F.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, mediante aggiudicazione per lotti separati. Aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 23/07/19 ore 10,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 17/06/19.
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. com. Diego Chiappini
TX19BFC13782 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Sondrio - UTG
Bando di gara CIG 79397465AB
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Prefettura di Sondrio - Utg; email: protocollo.prefso@pec.interno.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizi di gestione di centri di accoglienza, costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente, con capacità recettiva massima di 50 posti fabbisogno presunto di posti è pari a 260. Importi
a base di gara: 1. Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente di cui all’art 1,
comma 2, lett. b) del Capitolato (DM 20/11/2018) capienza massima 50 posti € 23,00 pro capite- pro die; 2. Fornitura
del Kit (ad esclusione della scheda telefonica) € 150,00 per singolo kit. Importo complessivo € 5.001.100,00 escluse
opzioni. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata dell’accordo quadro (escluse
le eventuali opzioni) n. 2 anni.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta telematica www.acquistinretepa.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte: ore 12:00
del 29 luglio 2019
IV.2.7) Apertura offerte: 6 agosto 2019, ore 12:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/sondrio/multidip/index.htm
VI.5) Invio alla GUUE: 18.06.2019.
Il vice prefetto vicario
Massa
TX19BFC13919 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Sondrio - UTG
Bando di gara - CIG 79398760F4
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: Prefettura di Sondrio - Utg protocollo.prefso@pec.interno.it
SEZIONE II II.1.4) OGGETTO: servizi di gestione di centri di accoglienza, costituiti da singole unità abitative per una
capacità ricettiva massima di 50 posti complessivi e con organizzazione dei servizi secondo modalità in rete; fabbisogno
presunto di posti è pari a 230. Importi a base di gara: 1. Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal
concorrente di cui all’art 1, comma 2, lett. a) del Capitolato € 18,00 pro capite- pro die; 2. Fornitura del Kit (ad esclusione
della scheda telefonica) € 150,00 per singolo kit. Importo complessivo € 3.584.550,00 escluse opzioni. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) n. 2 anni.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA aperta telematica www.acquistinretepa.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte:
ore 12:00 del 29 luglio 2019
IV.2.7) Apertura offerte: 6 agosto 2019, ore 10:00
SEZIONE VI VI.3) INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.prefettura.it/sondrio/multidip/index.htm
VI.5) Invio alla GUUE: 18.06.2019.
Il vice prefetto vicario
Massa
TX19BFC13920 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Segretariato regionale del MiBAC per la Puglia
Bando di gara - CIG 7906424B7A CUP F92C16001040001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Segretariato Regionale del MiBAC per la Puglia -Strada
dei Dottula, 4 Isolato 49 70122 Bari tel. 080 5281111 fax 0805281114-5281144 sr-pug@beniculturali.it PEC mbac-sr-pug@
mailcert.beniculturali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento dell’Immobile ex Caserma
Stennio in Barletta, lavori di adeguamento della futura sede dell’Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio Funzionale Gara telematica. Importo complessivo dell’appalto: € 809.550,87 così suddiviso: € 732.705,73 importo dei lavori soggetti a
ribasso; € 13.691,36 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; costo della manodopera indicato: €. 237.800,12, oltre IVA
come per legge. Primo stralcio funzionale €. 746.397,09. Cat. prevalente: OG2, Classifica II, Importo €. 510.244,19; Opere
scorporabili: Categoria OG11 Classifica II Importo €. 290.805,51 (subappaltabile nei limiti di legge), Categoria OS2-A Classifica I Importo €. 8.501,17. Durata: 270 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: L’opera è finanziata con il Programma di cui alla Legge n. 190 del
23/12/2014 approvato con D.D.G. Bilancio del 25/07/2016 e rimodulato per un importo di €. 179.870,94 e con il Programma
Ordinario 2016 (Archivi) approvato con D.M. 21/10/2016 per €. 706.500,00, per un importo complessivo di €. 886.370,94.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 29/07/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Documentazione integrale di gara disponibile su: www.puglia.beniculturali.it e
sulla Piattaforma digitale per la gestione delle gare on-line accessibile all’indirizzo: https://puglia-beniculturali.acquistitelematici.it.
Il segretario regionale dirigente
dott.ssa Eugenia Vantaggiato
TX19BFC13929 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti;
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651684811 Fax: +39 0651683352; http://intercenter.regione.emiliaromagna.it; www.regione.lazio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di vigilanza attIVA antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie della Regione Lazio. Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Servizi - Lazio – NUTS: ITI4. CPV: 75251110-4 (unico per tutti i lotti). Lotti: SI. Varianti: NO. Quantitativo: € 87.296.319,22 IVA esclusa. Opzioni: SI. Rinnovo: NO. Durata: 36 mesi. Lotto 1 - € 18.376.952,37 IVA esclusa;
Lotto 2 - € 12.334.076,58 IVA esclusa; Lotto 3 - € 11.100.953,06 IVA esclusa; Lotto 4 - € 9.981.506,10 IVA esclusa; Lotto
5 - € 9.217.340,70 IVA esclusa; Lotto 6 - € 6.789.091,08 IVA esclusa; Lotto 7 - € 7.688.829,48 IVA esclusa; Lotto 8 € 5.062.519,70 IVA esclusa; Lotto 9 - € 3.613.882,00 IVA esclusa; Lotto 10 - € 3.131.168,14 IVA esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICA, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa come da
documentazione di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 31/07/2019 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1) Presentazione offerte per via elettronica, documentazione reperibile su
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 2) Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e
casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware e software indicata nel sito 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del 01/07/2019 4) Codice CIG: 7813378B7D, 781339270C,
7813397B2B, 7813401E77, 781340736E, 78134116BA, 7813415A06, 7813419D52, 7813424176, 781343173B. Documentazione per avvalimento come da disciplinare di gara; 6) RUP: Dott. Sandro Luigi Giugliano 7) Spese di pubblicazione a
carico degli aggiudicatari. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. Ricorsi: 30 giorni dalla presente
pubblicazione. Data di spedizione alla GUUE: 27.05.2019.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Salvatore Gueci
TX19BFD13908 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Piemonte – Via
Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel. 011.432.5407/2279 – Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito internet www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/. I.3) Comunicazione: (i) ”Bando di gara integrale”, (ii)
“Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto di servizio” (iv) “Schede di Offerta Tecnica” (v) “Schede di Offerta Economica” sono
consultabili ed estraibili sul sito internet www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/. Indirizzo al quale inviare le offerte:
indirizzo di cui al punto I.1). I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Servizio di copertura assicurativa regionale. Lotto 1: Copertura assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro CIG 7940879CA4 € 613.496,94 Lotto 2: Copertura assicurativa infortuni CIG
7940892760 € 73.170,72 Lotto 3: Copertura assicurativa Kasco CIG 7940898C52 € 66.079,29 Lotto 4: Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale CIG 7940904149 € 294.478,53 Lotto 5: Copertura assicurativa RCAuto/ARD
Settore Prot. Civile - Settore Tecnico BI/VC CIG 7940919DA6 € 212.500,02 Lotto 6: Copertura assicurativa All Risks CIG
N.79409241CA € 1.025.276,07 Lotto 7: Copertura assicurativa Fine Art CIG 7940928516 € 90.000,00 II.1.2) CPV: 66510000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di copertura assicurativa per la Regione Piemonte.
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II.1.5) Valore totale stimato: € 4.354.169,55 oltre I.V.A. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, di cui
€ 2.375.001,57 per il servizio principale; € 1.583.334,38 per eventuale affidamento di servizi analoghi ex art. 63 comma 5
D.Lgs 50/2016 s.m.i. per massimo due anni ed € 395.822,60 per eventuale proroga tecnica ex art. 106 comma 11 per massimo
6 mesi. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITC1. Luogo principale prestazione di servizi: Regione Piemonte. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 10-bis D.Lgs 50/2016 sulla base dei
criteri di seguito elencati: 1) OFFERTA TECNICA: max 80 punti 2) OFFERTA ECONOMICA: max 20 punti. Esclusivamente per il Lotto 5 il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs
50/2016 s.m.i.. II.2.7) Durata del contratto: mesi 36 (trentasei), decorrenti dalle ore 24.00 del giorno 30.11.2019. II.2.13)
Informazioni relative ai Fondi Unione Europea: l’appalto è connesso a progetto/programma finanziato da fondi europei: no
- Fondi Regionali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: 1) iscrizione Registro CCIAA per attività coerenti con quelle della gara;
2) Possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2016/2017/2018, pari almeno a € 100.000.000,00 annui oppure, in alternativa : possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a
B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla
data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: avvenuta stipulazione nel triennio antecedente la pubblicazione de bando di gara, di almeno 3 contratti aventi
ad oggetto il servizio relativo al Lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 31.7.2019 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura offerte: 1.8.2019 ore 10.00 – Torino, Via Viotti n. 8; ammessi Legali Rappresentanti o soggetti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità; b) Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e
conveniente; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.; d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.; e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Anomalia dell’offerta
valutata ai sensi dell’art. 97 commi 3 e seguenti D.Lgs 50/2016; esclusivamente per il Lotto 5 sarà valutata qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 97 comma 8. f) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su
due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 27
del 4.7.2019 sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura BENENTE – Responsabile del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Piemonte, Via Confienza 10 - 10121 Torino. VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs
50/2016). VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi: Regione Piemonte – Via
Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel. +39.011.432.6052/2994 – Fax +39.011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@
regione.piemonte.it. VI.5) Data spedizione del presente avviso: 14.6.2019.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX19BFD13909 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, Tel. +39 0651683955, mail: atancredi@regione.
lazio.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: affidamento delle polizze assicurative per la Regione Lazio – gara, suddivisa
in 7 lotti
II.1.5) Quantitativo complessivo triennale, imposte incluse: € 5.340.600,00. Comprensivo dell’eventuale proroga semestrale: € 6.230.700,00. Lotto 1 CIG: 7937790786 € 3.480.600,00- Lotto 2 CIG: 793780109C € 174.600,00 - Lotto 3 CIG:
79378118DA € 366.000,00 - Lotto 4 CIG: 79378232C3 € 41.100,00 - Lotto 5 CIG: 7937837E4D € 615.000,00 - Lotto 6
CIG:7937848763 € 69.300,00- Lotto 7 CIG: 7937873C03 € 594.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.7) Durata: 36 mesi.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 20 settembre 2019, ore 12:00.
IV.2.7) Apertura offerte amministrative: 24 settembre 2019, ore 11:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, www.regione.lazio.it VI.5) Invio alla GUUE
13/06/2019.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
dott. Salvatore Gueci
TX19BFD13913 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA
REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Ufficio appalti lavori
Bando di gara - Procedura telematica aperta
Struttura Responsabile del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d’Aosta c/o Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica - via Promis n. 2/a Aosta - Tel. 0165/272611 - Email:
appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it.
Stazione Appaltante: Comune di Pré-Saint-Didier – Piazza Vittorio Emanuele II, 14.
Oggetto dell’appalto: Procedura telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura turisticocommerciale da adibire a ristorante, bar, mini market nella frazione Verrand nel comune di Pré-Saint-Didier. CIG:
7858347118. CUP: F29B10000000005. Base di gara: Euro 2.070.862,00. Cat. prevalente: OG1 – Euro 1.704.890,63 (di
cui: lavorazioni direttamente identificate nella prevalente Euro 1.194.954,85 – categorie evidenziate ai fini del subappalto: OS6 – Euro 134.350,23; OS28 – Euro 145.502,69; OS3 – Euro 64.432,88; OS1 – Euro 41.314,10; OS7 – Euro
91.596,11; OS8 – Euro 32.739,77); Cat. scorporabili: OS4 – Euro 48.348,00; OS32 – Euro 149.529,39; OS30 – Euro
168.093,98.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA
all’indirizzo https://inva.i-faber.com.
Ricezione delle offerte: ore 12.00 del 31/07/2019. Apertura offerte: ore 09.30 del 02/08/2019. Altre informazioni: vedasi
il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX19BFD13974 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 15_19PA - Prot. 11432 del 18.06.2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia – informazioni sulla procedura: Servizio Gare e Contratti mail: piattaformagare@provincia.pescara.it url: www.provincia.pescara.it;
documenti disponibili su piattaforma telematica. Le offerte vanno inviate solo tramite piattaforma https://provincia-pescara.
acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GARA n.15_19PA lavori denominati PSRA83/C – sub-intervento 2 per
l’area Vestina zona 2 - Manutenzione straordinaria sulla viabilità delle SS.PP. nn. 11–31–32–33–34–35–36–38; luogo: Civitella Casanova NUTS ITF13 - CUP C57H17001150002- CIG 79440147BB - CPV 45233141-9; Termine perentorio esecuzione gg.90. Entità appalto € 1.675.500,96 (di cui 23.266,50 per oneri indiretti non soggetti a ribasso) varianti non ammesse;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni richieste provvisoria e definitiva come precisato nel disciplinare. Qualificazione: possono partecipare alla gara i soggetti
di cui all’art.45 del D.Lgs.vo 50/16 ss.mm.ii. per cui non ricorrono le condizioni di esclusione ex art.80 del Codice e con
possesso attestazione SOA per categoria OG3 classifica IV (ammessa IIIbis). Finanziamento Masterplan Regione Abruzzo
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta determina a contrattare n.625/19; criterio aggiudicazione offerta minor prezzo con
anomalia. Documentazione sulla piattaforma telematica e sito dell’Ente. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte:
ore 10:00 del 10.07.2019 ex art.60.2. Lingua utilizzabile: Italiano. Periodo minimo validità offerta 180gg. I seduta pubblica:
10.07.2019 - ore: 12:00 sede Provincia, per le modalità vedi disciplinare di gara. L’Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o non effettuare l’esperimento della gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa
da parte del concorrente.
SEZIONE VI altre informazioni: 1) i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili in piattaforma
e sul sito istituzionale; 2) R.U.P.: Geom. Mauro Di Blasio; 3) sono ammesse comunicazioni con gli oo.ee. esclusivamente
via piattaforma e pec; 4) eventuali aggiornamenti e chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici in piattaforma,
si consiglia ai concorrenti di consultarle durante tutto il periodo di vigenza del bando. Non saranno presi in considerazioni
quesiti sulla gara che perverranno dopo le ore 10:00 del 28.6.19; 5) Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo,
1 – 65128 Pescara, Italia.
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX19BFE13781 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51
- Italia Tel. 05237951 fax 0523326376 pec: provpc@cert.provincia.pc.it. indirizzo internet e indirizzo del profilo di committente: www.provincia.pc.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito della
Provincia: www.provincia.pc.it alla sezione “Avvisi e Bandi” e sulla piattaforma SATER Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente Locale.
Codice CPV: 45233140-2 Lavori stradali. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione di lavori: ITH51.
Descrizione dell’appalto: affidamento di lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti
maggiormente degradati, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza. CUP D37H18001240003. CIG
7946912F3A. Valore totale stimato: € 693.396,00 al netto di I.V.A., di cui € 13.596,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso Varianti: non sono ammesse. Durata prevista dei lavori: 60 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001; iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 (per ulteriori condizioni si rimanda al disciplinare).
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. L’appalto non è suddiviso in lotti. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18:00 del 09/07/2019. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
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Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 10/07/2019 alle ore 9:30 presso la Provincia di Piacenza. L’apertura delle
offerte si effettuerà in seduta pubblica virtuale. Ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.lgs 50/2016, si procederà all’esame
delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (per dettagli si rimanda al disciplinare).
E’ possibile assistere collegandosi da remoto alla piattaforma SATER, come da indicazioni del disciplinare.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. È richiesta la presentazione per via elettronica delle offerte tramite il Sistema
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), all’indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/ e la fatturazione elettronica. Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. L’appalto
rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Informazioni complementari: è richiesto, a pena di esclusione, sopralluogo,
nelle modalità indicate nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida e congrua. Si esclude la clausola compromissoria. Il presente bando è emanato in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 639 del 12/06/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. geol. Davide Marenghi
TX19BFE13826 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Villa d’Almè
Bando di gara – CIG 7946958533
La provincia di Bergamo per conto del Comune di Villa d’Almè (BG) http//www.provincia.bergamo.it - www.arca.
regione.lombardia.it indice procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di mensa scolastica anni scolastici 2019-2024. Valore totale dell’affidamento € 202.500,00 al netto di IVA ed inclusi oneri della sicurezza.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 17:00 del 24/07/2019. Prima seduta di gara: ore 10:00 del
25/07/2019.
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BFE13858 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara telematica aperta svolta per conto del Comune di Dueville (VI) per l’appalto del servizio di
trasporto scolastico per il periodo 11.09.2019-30.06.2021 (eventuale proroga fino al 30.06.2022)
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Dueville (VI).
5. CPV 6013000-8 Servizi di trasporto scolastico.
6. Codice NUTS ITD32.
7. Descrizione dell’appalto: gara telematica aperta svolta per conto del Comune di Dueville (VI) per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico.
8. Importo a base di gara: € 202.640,08= IVA esclusa.
9. Non sono ammesse varianti.
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10. Durata del contratto: dal 01/09/2019-30/06/2021 con eventuale proroga fino al 30/06/2022.
11. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione.
12. Procedura telematica aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016.
13. L’appalto non è suddiviso in lotti.
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/07/2019, ora locale: 12:00.
16. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: http://portalegare.provincia.vicenza.it
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 16/07/2019 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale,
i legali rappresentanti dei concorrenti.
18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
22. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Daniela Brandoni Responsabile Settore Personale e Istruzione del Comune di Dueville (VI); Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia
di Vicenza; CIG 7899467E60.
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TX19BFE13905 (A pagamento).

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

Bando di gara europea a procedura aperta, suddivisa in n. 2 lotti, per l’affidamento mediante accordo quadro della fornitura di impianti cocleari per i fabbisogni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento CIG prevalente 7936022487
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461496839
- pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH2; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di
gara sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le
domande di partecipazione e le offerte:in versione elettronica: http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV: 33190000 II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture; II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: E 3.987.360,00 Iva esclusa; II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: si; II.2.3) LUOGO DI
ESECUZIONE: ITH2; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto n.: 1 Impianto cocleare multielettrodo indicato per
pazienti adulti — CIG 7936001333, valore stimato del lotto 1
E 1.944.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: Impianto con elettrodo e ricevitore sottile particolarmente adatto alla popolazione
pediatrica — CIG 7936022487, valore stimato lotto 2: E 2.043.360.00 IVA esclusa.
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara; II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: 48 mesi; il contratto è oggetto di rinnovo:no,. II.2.11)
OPZIONI: si, Descrizione delle opzioni:Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27 della L.P.
n. 2/2016, così come richiamato nell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. Opzione di proroga tecnica: come richiamato nell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa — la durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di 6 mesi, alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e
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condizioni. Opzione variazione importi +20 %. Ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa
— la stazione appaltante si riservala possibilità di variare gli importi stimati per l’acquisto di prodotti oggetto della fornitura
(corrispondente al tetto massimo di spesa dell’accordo quadro), in base alle esigenze dell’A.P.S.S., con oscillazioni al limite
del +20 %,senza che per questo l’appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta. Clausola
revisioni prezzi: ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa:
«A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell’appaltatore, può essere riconosciuto l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa
richiesta. L’APSS si riserva di applicare d’ufficio l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT
negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili. La revisione del prezzo contrattuale è
annualmente calcolata sulla base del 75 % della variazione media annua percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della
domanda rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta
a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): l’appalto è disciplinato dagli accordi sugli appalti pubblici:
no; IV.2.2) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: 25/07/2019 ore 12:00; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE
OFFERTE: italiano; IV.2.6) PERIODO MINIMO VALIDITÀ OFFERTE: 7 mesi da termine ultimo di ricevimento offerte;
IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta di gara 25/07/2019 ore 14,00 piano terra sede APAC
- via Dogana 8, Trento. Un’eventuale variazione del luogo della seduta pubblica sarà tempestivamente comunicata mediante
pubblicazione di specifico avviso sul profilo di committente e all’interno della piattaforma telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO:
TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 17/06/2019
Il sostituto del dirigente del SPGAS-APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione data 28/10/2015
dott. Massimiliano Possamai
TX19BFE13946 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 75/2019 - CIG 7943342B4E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE S.U.A. Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda 4, Lecco. Tel. 0341295303;
www.provincia.lecco.it; PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: Concessione per gestione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni–periodo 2020/2025 del Comune di Calolziocorte. Importo € 98.156,59.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: Data:
15.07.2019 ore 11:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE13953 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI FERMO
per conto di Fermo Asite Srlu
Estratto bando di gara - CIG 793970108A
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Fermo. Amministrazione aggiudicatrice:
Fermo Asite Srlu. Inviare le offerte sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo al link: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
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SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di n. 1 compattatore per discarica - CPV 42990000-2. Importo € 500.000 al netto
di ogni imposta od onere fiscale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza ricezione offerte:
29/07/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX19BFE13959 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Bando di gara - Appalto gestione impianti sportivi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in gestione di n. 8 impianti sportivi del Comune di Civitanova Marche. CPV:
92610000-0. Lotto 1 CIG 7943746A91- € 96.420,00; Lotto 2 CIG: 79437784FB - € 84.720,00; Lotto 3 CIG: 79438017F5 € 242.310,00; Lotto 4 CIG: 7943810F60 - € 224.580,00; Lotto 5 CIG: 79438185FD - € 113.190,00; Lotto 6 CIG: 7943823A1C
- € 101.520.00; Lotto 7 CIG: 7943829F0E - € 79.200,00; Lotto 8 CIG: 79438429CA - € 57.060,00. Tutti i lotti: iva esente
– senza oneri per la sicurezza. Valore complessivo € 999.000,00. Durata: anni 6. Rinnovo – Proroga – Opzioni - Varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. a) del Codice. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/07/2019 Ora.09:00 IV.3.8) Modalità apertura delle
offerte: 08/07/2019 Ora 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://sua.provincia.mc.it - G.U.U.E. 2019 - 0869159
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BFE13977 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UCMAN
Bando di gara
Sezione I 1. Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni Modenesi Area Nord - Centrale Unica di Committenza,
via G. Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), tel. 0535/29511, fax 0535/29538, cuc@cert.unioneareanord.mo.it www.unioneareanord.mo.it 2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito,
illimitato e diretto: www.unioneareanord.mo.it 3. Tipo di Amministrazione: Unione di Comuni - Ente locali 4. La C.U.C.
appalta per I’U.C.M.A.N. 5. CPV: 80410000-1 e l’appalto non è suddiviso in lotti. 6. NUTS ITD54
Sezione II 7. Descrizione: appalto per l’affidamento del servizio educativo/didattico e dei servizi complementari per il
funzionamento del nido d’infanzia e della sezione primavera «della civetta». 8. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: Importo complessivo posto a base di gara € 1.695.780,90 oltre IVA. 9. Non sono ammesse varianti. 10. Durata dell’affidamento: tre (3) anni dal 23 agosto 2019.
Sezione III.11. Relativamente alle condizioni di partecipazione e descrizione dei criteri di selezione, si veda il disciplinare di gara pubblicato sul sito sopra indicato e sul sito informatico presso l’Osservatorio Sitar della Regione Emilia Romagna
Sezione IV 12. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii. 18. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lettera a) del Codice; i
criteri sono indicati in modo analitico nel disciplinare di gara. 19. Temine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00
del 15 luglio 2019. 20. Le offerte devono essere presentate nelle modalità indicate nel disciplinare di gara. 21. a) periodo di
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tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni; b) data, ora di apertura delle offerte: ore 9:00
del 16 luglio 2019; c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti;
22. Lingua utilizzabile: italiano. 25. Il ricorso potrà essere presentato al Tribunale amministrativo regionale E.R, Strada
Maggiore n. 83, Bologna, termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari Legali ed Istituzionali del Comune di Mirandola, in quanto titolare del servizio di supporto legale
dell’U.C.M.A.N., via G. Giolitti, 22, tel. 0535/29511, fax 0535/29538 30. Informazioni supplementari: R.U.P. dell’UCMAN
dott.ssa Cavrini R.U.P. di gara dott. Michelini - CIG 7940393B95 Bando spedito alla GUUE in data 13 giugno 2019.
Mirandola, 13 giugno 2019
Il dirigente della centrale unica di committenza
avv. Maria Assunta Manco
TU19BFF13819 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL CONSORZIO
OLTREPÒ MANTOVANO (C.U.C.)
per conto del Comune di Sermide e Felonica (MN)
Bando di gara - Affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale “La Nuvola” - Comune di Sermide e Felonica
(MN) - Periodo 01.09.2019 – 31.08.2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni (01.09.2022 –
31.08.2025) - CIG 7936400C74
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL indetta dalla Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano (CUC) per conto del Comune di Sermide e Felonica (MN), Piazza Plebiscito n. 1 - 46028 Sermide
e Felonica (MN). Tel. 0386/967013 - PEC segreteria@pec.comune.sermide.mn.it, in esecuzione della determinazione del
Responsabile dell’Area Affari Generali n. 251 del 27.05.2019.
La gara di appalto sarà esperita mediante procedura aperta e sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83, 84 D.lgs. 163/2006.
L’importo a base d’asta per 3 anni è di € 622.550,00 oltre IVA di cui 500,00 per oneri non soggetti a ribasso con possibilità di ripetizione del contratto per ulteriori 3 anni per un importo complessivo presunto di € 1.244.600,00= oltre I.V.A.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Sermide e Felonica (MN)
Caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara e nel capitolato
di appalto scaricabili insieme agli allegati dal sito internet del Comune www.comune.sermide.mn.it sezione “Bandi di Gara
e Concorsi”, sul sito della CUC Oltrepò Mantovano www.cucoltrepomantovano.it o su sintel www.arca.regione.lombardia.it.
Scadenza presentazione offerte: ore 15:00 del 19 luglio 2019. Il Bando di gara per la pubblicazione è stato inoltrato all’Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il giorno 20/06/2019
Sermide e Felonica lì, 14 Giugno 2019
Il R.U.P.
rag. Bolognesi Moreno
TX19BFF13745 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE TRA I
COMUNI DI SERRASTRETTA, FEROLETO ANTICO E PIANOPOLI
per conto del Comune di Feroleto Antico
Bando di gara - CIG 7941614B2F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza intercomunale tra i Comuni
di Serrastretta, Feroleto Antico e Pianopoli per conto del Comune di Feroleto Antico.
Ufficio: Area Lavori Pubblici e Territorio - Via Castello, 1 – 88040 Feroleto Antico.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto dei servizi di ingegneria integrati per Lavori di completamento della rete
di collettamento a servizio delle zone non servite e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Tavano del
Comune di Feroleto Antico. Importo a base d’appalto: Eur: 111.805,02 oltre IVA al 22% e cassa. CIG 7941614B2F. CUP
E43H18000010002. Luogo di esecuzione: Feroleto Antico. Cod. NUTS: ITF63. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla
documentazione di gara disponibile sulla piattaforma telematica della CUC al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucserrastretta
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SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art.95 co. 3 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ssmmii. Ricezione offerte: 19/07/2019 ore 12.00. Apertura offerte: 22/07/2019
ore 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Ing. Pietro Fragale Tel. 0968425834 e-mail cuc.serrastretta@asmepec.
it - Altre informazioni: http://www.comune.feroletoantico.cz.it e serviziocontrattipubblici.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Fregale
TX19BFF13763 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
Sede operativa: piazza Carpine n. 16 - Magione (PG)
Punti di contatto: Luca Santoni - Tel. 0758477089 - Pec: comune.magione@postacert.umbria.it
Codice Fiscale: 03534230549
Partita IVA: 03534230549
Bando di gara
Procedura aperta lavori di realizzazione Scuola Materna di Caserino nel Comune di Magione.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Punti offerta tecnica 90. Punti offerta economica 10.
Documentazione disponibile nella piattaforma Net4Market: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Importo a base di gara: € 1.190.590,10 oltre costi sicurezza per € 11.116,85.
Termine presentazione offerte: 31/07/2019 ore 12.00.
Apertura offerte: 02/08/2019 ore 10:00.
Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
Il responsabile della C.U.C.
Luca Santoni
TX19BFF13771 (A pagamento).

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

Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica e validazione della progettazione
esecutiva relativamente ai lavori di riqualificazione della galleria di Montebello
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227, Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati all’attenzione del dott. Enrico Cortese –
Italia. tel. n. 040/6758777 Fax: n. 040/6754347 E – mail: enrico.cortese@comune.trieste.it ; Indirizzo internet: www.comune.
trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di verifica e validazione della progettazione esecutiva relativamente ai lavori di
riqualificazione della galleria di Montebello.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto.Termine ricezione
offerte: ore 12:30 dell’ 11/07/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il direttore di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX19BFF13775 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. n. 50/2016 per la concessione della gestione dello stadio
“Ossola” e del centro sportivo di via Maiano/via Ossola mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs.
50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE Italia – Codice NUTS:
ITC41Persona di contatto: Ing. Giuseppe Longhi Area VIII verde pubblico, tutela ambientale e servizi per lo sport, tel
0332255342 e-mail: giuseppe.longhi@comune.varese.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.
it/bandi-di-gara-ar I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: il profilo di committente. Le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http:// www.arca.regione.lombardia.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 d.lgs. n. 50/2016 per la concessione per la concessione
della gestione dello stadio “Ossola” e del centro sportivo di via Maiano/via Ossola mediante finanza di progetto di cui
all’art. 183 del d.lgs. 50/2016. II.1.2) Codice CPV principale: 9261000 II.1.3) Tipo di contratto: concessione di servizi.
II.1.4) Breve descrizione: la concessione ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio di gestione degli impianti
sportivi stadio “Franco Ossola”e centro sportivo delle Bustecche –Via Majano di proprietà del comune di Varese, nonché
la progettazione esecutiva, l’esecuzione degli interventi di adeguamento/miglioramento delle infrastrutture dei suddetti
impianti. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri di valutazione sono
indicati nel disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato: 7.870.640,76; II.2.7) Durata della concessione: 216 mesi.C.I.G.
7947103CD9.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: - insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; - iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della concessione, come
previsto nel disciplinare di gara; al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI
del Codice; - per le associazioni/società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline
Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva iscrizione al Registro delle società sportive del CONI. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 25.7.2019, alle ore 12:30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno
pervenire non oltre le ore 17:30 del 8.7.2019 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per
iscritto, tramite la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 12:30 del 12.7..2019 e saranno rese
disponibili entro lo stesso termine, agli aventi interesse e pubblicate sul profilo di committente; b) Il contratto non contiene
la clausola compromissoria. c) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso venga presentata una sola offerta valida. d) Le
spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. e)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. f) L’Amministrazione si riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, una volta divenuta efficace
l’aggiudicazione g) L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
l) I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
delle ditte, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del
contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs.
10 agosto 2018 n. 101 e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate. Si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.m)
Il disciplinare di gara con i relativi allegati e gli elaborati progettuali - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del
presente bando. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per
la Lombardia, sede di Milano - Via Corridoni 39 - 20122 Milano- ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet:
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http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax: +390276053246; VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano
alla partecipazione; b) Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di invito per motivi che ostano alla partecipazione;
c) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione su profilo di committente; d)
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione;VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20.6.2019.
Il dirigente capo area VIII
ing. Giuseppe Longhi
La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX19BFF13776 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI
COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO,
ASP DEL DELTA FERRARESE, ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO
per conto del Comune di Comacchio
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del lotto funzionale n. 1 del nuovo impianto
sportivo coperto polivalente adiacente il nuovo complesso beach tennis e palestre fitness in Comacchio - CUP
D57B17000170004 - CIG 7924951473
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, ASP del Delta Ferrarese, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, per conto del Comune di Comacchio.
PROCEDURA DI GARA: aperta;
LUOGO DI ESECUZIONE: Comacchio Viale Margherita;
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 944.417,45, oltre Euro 5.000,00 quali oneri della sicurezza, per un totale di Euro
949.417,45 oltre I.V.A. I costi della manodopera ammontano ad Euro 248.025,88.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
DURATA DEI LAVORI: 150 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
DOCUMENTAZIONE: consultabile sul sito internet del Comune di Comacchio nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura e sul SATER ;
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17.00 del giorno 22/07/2019 mediante procedura telematica sul portale
SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
APERTURA OFFERTE: seduta pubblica virtuale sul portale SATER il giorno 24/07/2019 ore 9.30 presso Sede Comunale;
SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo III del disciplinare;
REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE: essere esenti dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m., essere iscritti alla CCIAA, possedere i requisiti di qualificazione specificati nel paragrafo III.2.3;
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180;
ALTRE INFORMAZIONI: CPV 45212220-4; sopralluogo obbligatorio; per informazioni di carattere tecnico contattare
e di carattere amministrativo scrivere tramite il portale SATER. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Alessandro
Chiccoli.
p. Il dirigente del settore progetti speciali - Il dirigente del settore VI
arch. Antonio Pini
TX19BFF13786 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI AMEGLIA – PORTOVENERE (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici
Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP) - Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0187/960319 - 254
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Bando di gara - Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i., per “la gestione del servizio manutenzione della catenaria comunale di Lerici” sul portale MePA
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Cuc Lerici, Ameglia e Portovenere – Comune di Lerici.
Centro di Costo: Società Sviluppo Turistico Lerici
Persona di contatto: RUP Sabrina Parani - Società Sviluppo Turistico Lerici
Resp. Proc. CUC - Servizio di Staff Gare e Contratti - Dott.ssa Antonella Favulli Tel.: +39 187960319 E-mail: antonella.
favulli@comune.lerici.sp.it Fax: +39 187966998 Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.lerici.sp.it
Indirizzo del profilo di committente: www. sviluppoturisticolerici.eu
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.lerici.sp.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica sul portale di e-procurement della Pubblica Amministrazione MePA
Sezione II: OGGETTO
II.1) Tipo di Appalto: Procedura Aperta
II.1.1) Denominazione: GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CATENARIA COMUNALE DI
LERICI.- Numero di riferimento: 10/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 50246200-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione alla catenaria comunale nel Comune di Lerici.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 73.260,00 EUR
II.1.6) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.1.7) Durata del contratto d’appalto: fino al 31.12.2020
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) CAUZIONI: a) Provvisoria : nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con validità almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta; b) DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Le cauzioni di cui
sopra dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016. I requisiti sono riportati negli atti di gara
pubblicati.
Sezione IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura aperta.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/07/2019 Ora locale: 12:00 Modalità
di apertura delle offerte Data: 17/07/2019 Ora locale: 09:00 Luogo: Lerici - piazza Bacigalupi 9 – Italia
Il responsabile della centrale unica di committenza di Lerici - Ameglia - Portovenere
segr. gen. dott. Sergio Camillo Sortino
TX19BFF13788 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO) - Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 38/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
Punti di contatto: - Monica Radetti Telefono: +39 (011) 011.22108 – Posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.
it sito internet: www.comune.torino.it/appalti/; https://gare.comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
CITTÀ DI TORINO – Divisione Servizi Educativi – Servizio Sistema Infanzia
Indirizzo postale: Via Bazzi 4 - 10152 Torino – Italia
Punti di contatto: dott. Cinzio Tolomei - Telefono: +39 (011) 011.27426 - Posta elettronica: cinzio.tolomei@comune.
torino.it
I.2) Tipo di amministrazione: Autorità Regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta n. 38/2019
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; luogo di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di diversificazione del supporto educativo nei nidi, nelle scuole dell’infanzia municipali e a domicilio. CODICE C.I.G. ANAC: 792289649C
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 80110000-8
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 1.800.000,00 oltre ad Euro 1.800.000,00 oltre IVA, per eventuale rinnovo di 12 mesi, e ad Euro 360.000,00 oltre IVA, per l’affidamento di eventuali servizi complementari.
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo sì
II.3) Durata dell’appalto: 1 anno (dal 01/09/2019 al 31/08/2020)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni: artt. 8 e 9 del capitolato e art. 10 del disciplinare.
III.1.2) Finanziamento: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 22 del capitolato
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: art. 7.1 del disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica professionale: art. 7.2 del disciplinare.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 17 del disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data: 05/07/2019
Il disciplinare di gara ed il capitolato sono consultabili su: https://gare.comune.torino.it.
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IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte Data: 15/07/2019 Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni: 180 (dal termine per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/07/2019 Ora: 9,30
Luogo: Torino - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 20/6/2019.
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it
entro lunedì 15 luglio 2019 alle ore 9.30 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili su: https://gare.comune.
torino.it.
Sono stati utilizzati i termini ridotti di pubblicazione ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del D.lgs 50/2016 per permettere
il tempestivo inizio del servizio con l’anno scolastico 2019/2020.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-professionale; i concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 140,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute
sul sito: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: T.A.R. PIEMONTE. Indirizzo postale: Via Confienza n. 10 - 10129 Torino – Italia. Telefono:
+39 (011) 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 20/6/2019.
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BFF13790 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Olbia, Via Dante 1, 07026 Olbia (SS) Tel. 0789 52000, Fax 0789
52369, comune.olbia@actaliscertymail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’appalto di servizi suddiviso in n. 4 lotti relativo alla “Manutenzione dei corsi
d’acqua presenti all’interno del territorio del Comune di Olbia - annualità 2019-2020-2021”. Importo 1° lotto: E 274.669,50,
2° lotto: E 184.375,50, 3° lotto: E 170.361,75, 4° lotto E 353.752,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricevimento offerte: 04.07.19 ore 24:00. Apertura: 08.07.19.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile sulla piattaforma “SardegnaCat” www.sardegnacat.it.
Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda
TX19BFF13802 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI,
MERCATO S.SEVERINO, CASTEL S.GIORGIO
Stazione appaltante: Comune di Mercato S.Severino
Sede: piazza Ettore Imperio,6 - Mercato S.Severino
Punti di contatto: Punti di contatto: Servizio gare - Tel. 089/826809
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80020380657
Partita IVA: Partita IVA: 00622520658

Bando di gara- Procedura aperta con OEPV in modalità teòematica per l’affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale che attraversa il territorio comunale.
Lotto unico.Importo a base di gara Euro 3.485.076,86 di cui Euro 40.130,25 per oneri di sicurezza. Cauzioni e garanzie
richieste: come da articoli 93 e 105 del D.Lvo 50/2016.Condizioni e requisiti di partecipazione: come indicati nel disciplinare
di gara e nel capitolato speciale di appalto.Pesi attribuiti all’offerta: Offerta tecnica max punti 70/100, offerta tempo max
punti 20/100,offerta economica max punti 10/100.
Finanziamento: risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016 e assegnati con Decreto Dirigenziale Regione
Campania n.204 del 30.05.2019.
Periodo dell’offerta: giorni 180.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 02.08.2019 a mezzo piattaforma: cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/
gare.
Il bando,il disciplinare e altri atti di gara sono disponibili sul sito web: www.comune.mercatosanseverino.sa.it -Sez.
Bandi ed esiti di gara.
Sarà data comunicazione almeno due giorni prima della data della prima seduta pubblica telematica.
L’istruttore direttivo
Emilia Salvati
Il responsabile di area
ing. Fimiani
TX19BFF13810 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto San Giovanni Codice postale: 20099 Paese:
Italia Telefono: +39 022496.8974 Dott. Cinzia Pecora c.pecora@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione Fornitura a noleggio, senza autista, di autoveicoli allestiti e servizi accessori II.1.2) Codice CPV
principale: 60112000-6 II.1.3 tipo di appalto: fornitura II.2.3 Luogo esecuzione: Codice NUTS: Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri
presenti nel bando di gara pubblicato sul sito internet della internet della Stazione appaltante: www.sestosg.net II.2.6) Valore
stimato Euro: 252.000,00 II.2.7) DURATA DELL’APPALTO 60 mesi.
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
della Stazione appaltante: 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:
12 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 definirsi
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I. Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
CIG n. 79383673AF
Sesto San Giovanni, 19 giugno 2019
Il responsabile unico del procedimento
Cinzia Pecora
TX19BFF13815 (A pagamento).
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COMUNE DI GALATONE (LE)
Bando di gara - CIG 793949782F
SEZIONE I: ENTE: Comune di Galatone (LE) Piazza Costadura, 1 CAP 73044 - Tel. 0833 864911 - Fax 0833864940
- PEC ragioneria.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di Tesoreria. Periodo 2019-2023. Importo compl. E 78.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su www.galatone.tuttogare.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte
15.7.2019 h.12.00. Vincolo 180 gg. Apertura 16.7.2019 h.10.00
Il responsabile dei servizi finanziario - Il R.U.P.
dott. Giuseppe Colopi
TX19BFF13817 (A pagamento).

COMUNE DI CELANO

Sede: piazza IV Novembre - 67043 Celano (AQ), Italia
Punti di contatto: Area tecnica di riqualificazione urbana ufficio ricostruzione
Pec: comunecelano.riqualificazione@pec.it
Indirizzo internet: https://celano.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_463670_876_1.html
Codice Fiscale: 00094090669
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al progetto di sostituzione edilizia della scuola
secondaria Tommaso da Celano mediante delocalizzazione in via della Torre ( Loc. Starze di Sotto) - CUP
G25E17000030005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione: comune di Celano
indirizzo: piazza IV Novembre 1
responsabile unico del procedimento: Nella Iacoboni
tecnici di supporto al rup: ing. Simplicio D’Angelo, arch. Santino Spaziani
punti di contatto: Area tecnica di riqualificazione - ufficio ricostruzione comunecelano.riqualificazione@pec.it
referente: dott.ssa Fabrizia Aveani
dirigente dell’area : ing. Valter Angelo Specchio
notizie relative all’appalto nonché atti relativi :
https://celano.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_463670_876_1.html
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
sostituzione edilizia della scuola secondaria “ Tommaso da Celano” mediante la delocalizzazione in via della Torre ( loc.
starze di sotto) CUP G25E17000030005
tipo di appalto: lavori
luogo di esecuzione : Celano (Aq)
categoria prevalente: OG1 classe V
categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OG11 classe III bis
lotto unico
CIG : 7945053126
Durata dell’appalto: max 326 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
l’opera è finanziata per € 2.950.000,00 con fondi cipe e per il rimanente con fondi di bilancio comunale con provvista
della cassa depositi e prestiti
condizioni di partecipazione: come da d.lgs. 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA.
procedura di aggiudicazione : art. 60 d.lgs. 50/2016 (aperta)
criterio di aggiudicazione: art 95 comma 2 d.lgs. 50/2016 ( offerta economicamente più vantaggiosa)
termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5° serie speciale contratti pubblici
comunicazioni e modalità di ricezione delle offerte: artt. 40 e 52 comma 1 lett. d) del d.lgs 50/2016
— 19 —

24-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
i documenti richiesti nel disciplinare di gara e relativi alle buste A) B) C) D e E) dovranno essere prodotti, nelle relative
buste, sia in formato cartaceo ( debitamente firmati e timbrati) che in formato elettronico su supporto magnetico (firmati
digitalmente)
Il responsabile unico del procedimento
Nella Iacoboni
TX19BFF13822 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DELLA COMUNITÀ COLLINARE
MONFERRATO VALLEVERSA
Sede: piazza Lanfranco n. 2 -14039 Tonco (AT) Italia
Punti di contatto: Tel. 0141-991510 - Fax 0141-991763 - Email: info@ valleversa-monferrato.at.it Pec: protocollo.valleversa@cert.ruparpiemonte.it
Codice Fiscale: 92042030053
Bando di gara a procedura aperta per l’individuazione di soggetto attuatore del servizio di refezione scoalstica per il
Comune di Tonco (AT) AA.SS. 2019/2020-2020/2021-2021/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C.-Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni MONFERRATO-VALLEVERSA
I.2) Indirizzi : Piazza Lanfranco n° 2- Sede operativa : Comune id Tonco (AT) -14039 -Piazza Lanfranco n° 2
I.3) punti di contatto: telef 0141-991510 fax: 0141-991763 email: infoòvalleversa-monferrato.at.it pec: protocollo.valleversa@cert.ruparpiemonte.it
I.4) Amministrazione per conto della quale si indice la gara : Comune di Tonco (AT) PIazza Lanfranco n°1
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) tipo di appalto : procedura telematica sul portale MEPA aperta ai sensi dell’art 60 comma 3 del D.lgs 50/2016 e smi
II.2) luogo di prestazione dei servizi : Scuola materna ed elementare del Comune di Tonco (AT)
II.3) quantitativo dell’appalto : importo soggetto a ribasso : € 90.720,00 oltre IVA e d oltre oneri per la sicurezza quantificati in e 3.240,00
II.4) durata dell’appalto : anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 eventualmente prorogabile per anni 2
II.5) Codice CPV: 55524000-9 “servizio di ristorazione scolastica”
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1) cauzioni richieste: cauzione di € 1814,40 pari al 2% del prezzo base indicato nel bando
III.2) condizioni di partecipazione :per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti devono essere registrati
al Sistema telematico MEPA Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nella specifica categoria merceologica
oggetto del bando e non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art 80 del D.lgs 50/2016, né in ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché
deve possedere i requisiti di capacità di cui all’art 83 del D.lgs 50/2016 specificati nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) criteri di aggiudicazione : procedura telematica aperta ai sensi dell’art 60 comma 3 del D.lgs 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95 comma 3 del D:lgs 50/2016
IV.2) termine per il ricevimento delle offerte : 23/07/2019 ore 12.00
IV.3) apertura offerte : prima seduta virtuale il giorno 26/07/2019 ore 10.00 presso Unione Comunità Collinare Monferrato-Valleversa sita in Tonco (AT)
IV.4) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato : giorni 180
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è virtuale e pubblica e potranno assistere i rappresentanti delle imprese tramite il Sistema telematico .Le
modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni di maggior dettaglio sono
contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente www.valleversa-monferrato.at.it e sul portale MEPA
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giorgio Musso
TX19BFF13828 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Area Sviluppo e Governo del Territorio
U.O. Engineering Beni Culturali e Sicurezza sul Lavoro
Protocollo n. 0142796 del 18/06/2019
Sede: piazza Morlacchi n. 23 - Perugia
Punti di contatto: ing. Franco Becchetti
Codice Fiscale: 00163570542

Bando di gara per la fornitura e posa in opera delle sedute del Teatro Morlacchi di Perugia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ I.1)Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia – Area
Governo e Sviluppo del Territorio – U.O. Engineering Beni Culturali e Sicurezza Sul Lavoro – Piazza Morlacchi 23 06100
Perugia/Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento dott. Paolo Martani tel. +39 0755772825 - e-mail
pa.martani@comune.perugia.it Codice NUTS: ITI21/Indirizzi Internet: https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-eavvisi //1.2)/1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato/ I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale/ I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1)/ II.1.1)Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 per la fornitura e posa in opera delle sedute del Teatro Morlacchi di Perugia. CUP C94B19000010002/CIG
794018933F/ II.I.2) Codice CPV principale: 39111200/ II.I.3)Tipo di appalto: Forniture/ II.1.4)Breve descrizione: L’appalto
ha per oggetto la fornitura e posa in opera di sedute per il Teatro “Francesco Morlacchi” di Perugia secondo quanto previsto
dagli elaborati di progetto e dalle prescrizioni di capitolato/ II.I.5) Valore totale stimato Valore iva esclusa: € 274.070,00/
II.I.6) Informazioni relative ai lotti: No/ II.2) /II.2.1) /II.2.2)/ II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21- Luogo principale di esecuzione: il Teatro Morlacchi – Perugia, Piazza Morlacchi 13/II.2.4)Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede
la fornitura per il teatro “Morlacchi” di:
- n.300 sedute per la platea di cui n. 290 da installare e n. 10 di riserva; - n. 406 sedie per palchi – n. 135 sedie rialzate per
palchi. L’appalto è comprensivo delle spese di trasporto, consegna e relativo montaggio ed ogni altro onere connesso /II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/
II.2.6) / II.2.7)Durata del contratto: in giorni: 110/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ II.2.10)Informazioni sulle
varianti: si /II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No. II.2.12)/II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No/II.2.14)Informazioni complementari: Si specifica che il valore della fornitura ammonta ad € 274.070,00 iva esclusa,
di cui € 1.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo ribassabile ammonta ad € 273.070,00 iva esclusa/
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO/ III.1)
Condizioni di partecipazione/III.1.1)/Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Modalità e condizioni di partecipazione alla presente procedura
sono puntualmente descritte nella documentazione di gara parte integrante e sostanziale del presente bando alla quale si rinvia integralmente/III.1.2)Capacità economico finanziaria)/III.1.3)Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono
indicati nei documenti di gara/III.1.5)/III.2)/III.2.1)/III.2.2)/III.2.3)/.
SEZIONE IV: PROCEDURA/ IV.1)/IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta/IV.1.3)/ IV.1.4/ IV.1.6/ IV.1.8)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO/ IV.2/ IV.2.1/IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 29/07/2019 ore 14:00 locali/ IV.2.3)/ IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano/ IV.2.6)Periodo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/ IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data 30.07.2019 ore 10:00 locali. Luogo: Sala “Alessi”, nella sede comunale di Palazzo Grossi
in Piazza Morlacchi 23. Persone ammesse alla procedura: Legali rappresentati/procuratori e soggetti muniti di delega. Senza
titoli la partecipazione è ammessa come uditori.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI/VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No /VI.2)VI.3)Informazioni
complementari: L’intera procedura si svolgerà con modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del Codice, secondo le regole
indicate nel Disciplinare telematico. La documentazione di gara (disciplinare con relativi allegati e modulistica, disciplinare
telematico, capitolato speciale, elaborati di progetto) è parte integrante e sostanziale del presente bando e può essere visionata
e scaricata all’indirizzo internet indicato nella Sez. I./ Si evidenzia inoltre che: - l’appalto è “a corpo”; - le ditte concorrenti
devono presentare a pena di esclusione apposita campionatura secondo quanto previsto al par. 14 del Disciplinare di gara; il tempo utile per ultimare le prestazioni del presente appalto è stimato in giorni 80 naturali e consecutivi per la fornitura e
posa in opera delle poltrone della platea e in giorni 110 naturali e consecutivi per le sedie dei palchi (I giorni decorrono dalla
data del verbale di avvio dell’esecuzione); - è ammesso il subappalto entro il limite del 40%; - non è previsto il sopralluogo
obbligatorio; il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria; i dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai
sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del Codice della
Protezione dei Dati Personali, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Martani, P.O. Coordinamento attività giuridico-amministrative – Area Governo e Sviluppo del Territorio
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- U.O. Engineering Beni Culturali e Sicurezza Sul Lavoro. / VI.4)Procedure di ricorso/VI.4.1)Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni, 06100 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ VI.4.2)/
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 gg ex art. 120 d.lgs.
104/2010/ VI.4.4)/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18.06.2019
Il dirigente della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX19BFF13830 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO C.U.C.
Sede: via M. Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di Cento - Rup: Arch. Contri Beatrice Tel. 051/6843271.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio energia, esercizio e manutenzione impianti termici
degli edifici di competenza DEL Comune di Cento (FE) - 01/10/2019 al 30/09/2028 - CIG 7934077F73 – CPV 753100002. Luogo di esecuzione: Comune di Cento (FE) - NUTS: ITH56 - Importo complessivo a base di gara: €. 3.367.700,00, di
cui €. 10.700,00 oneri di sicurezza, iva esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura telematica aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione
offerte: il 22/07/2019 ore 12.00 - Chiarimenti: fino al 11/07/2019 ore 12.00 - Apertura offerte: il 23/07/2019 ore 09.00 Piattaforma telematica SATER. - Sopralluogo obbligatorio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Invio alla GUUE: 20/06/2019.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BFF13833 (A pagamento).

COMUNE DI SERIATE
Sede: piazza Alebardi, 1 - 24068 Seriate (BG), Italia
Punti di contatto: Tel. 035304248 - Pec: comune.seriate@pec.it
Partita IVA: 00384000162
Bando di gara
Oggetto: Affido delle opere di manutenzione straordinaria consistenti in lavori di riqualificazione della scuola primaria
“Cesare Battisti” mediante Accordo Quadro con unico fornitore. Importo: € 1.560.000,00. Durata: 48 mesi. CIG: 7947273924
- CUP: E49E19000400005 - CPV: 45214210-5 Lavori di costruzione di scuole elementari
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 25/07/2019 ore 9:00.
Gara telematica SINTEL. Bando e documentazione completa di gara: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/
bandi_fase01.aspx.
Il R.U.P.
ing. Walter Imperatore
TX19BFF13838 (A pagamento).
— 22 —

24-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

COMUNE DI LOCERI

Sede: via Roma, 18 - Loceri
Codice Fiscale: 00163510910
Partita IVA: 00163510910
Bando di gara mediante procedura aperta tramite Sardegna Cat, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di pulizia dell’abitato, verde pubblico, cimitero e manutenzione del patrimonio comunale
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Loceri Via Roma, 18 - 08040 Loceri
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta tramite SARDEGNA CAT, ai sensi degli artt. 36 e 60
del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di pulizia dell’abitato, verde pubblico, cimitero e manutenzione del
patrimonio comunale”
Importo base d’asta: € 47.045,67 + IVA al 10%
Oneri per la sicurezza: € 454,55 + IVA al 10%
SEZIONE III) Requisiti e documenti richiesti per la partecipazione: quelli previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA DI GARA: da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Scadenza presentazione offerte: ore 23:59 del 22/07/2019 – Apertura offerta
23/07/2019 dalle ore 10:00
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando, il disciplinare di gara e gli altri documenti potranno essere presi in
visione presso il portale SARDEGNA CAT e sul sito www.comuneloceri.it – RUP: Geom. Giampriama Lai. Per tutte le altre
informazioni si rimanda al bando integrale
Il responsabile del servizio
dott. ing. Fabio Pili
TX19BFF13841 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena – Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – tel.: 0577/292309
– fax: 0577/292417 – e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su: www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Servizio di presidio alla centrale di gestione e controllo (CGC) dislocata nel complesso museale di Santa Maria della Scala - CIG: 7869170483. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 140.000,00 oltre ad € 1.300,00 per
oneri della sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 08/07/2019, ore 12,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/07/2019,
ore 9,30. Luogo: Siena, Servizio Gare Appalti, Via di Città 81.
La responsabile del servizio gare appalti
dott.ssa Chiara Ravenni
TX19BFF13846 (A pagamento).

COMUNE DI ASSISI
Capofila zona sociale n. 3 dell’Umbria
Bando di gara – CIG 794662633A
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Assisi per conto dei Comuni della Zona Sociale n. 3 Umbria - Piazza del
Comune, 10 - 06081 Assisi - internet: www.comune.assisi.pg.it PEC: comune.assisi@postacert.umbria.it
Oggetto Appalto: intervento “tutela dei minori” (POR-FESR Umbria 2014-2020)- Lotto 1 ”servizio gruppo adolescenti e
servizio di supporto al centro di affido”. Valore dell’appalto: € 54.164,30 + iva di legge. Durata dell’appalto: dal 01.09.2019
– 31.12.2021.
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Procedura: Aperta telematica, tramite la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. - Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 12.00 del 02.08.2019.
Capitolato Speciale, disciplinare e documenti allegati sono disponibili gratuitamente ai seguenti indirizzi: www.comune.
assisi.pg.it (atti e pubblicazioni) e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Il responsabile Ufficio Servizi Sociali e Contratti
dott.ssa Angela Gatto
TX19BFF13856 (A pagamento).

C.U.C. MONCALIERI LA LOGGIA TROFARELLO
per conto del Comune di Moncalieri

Sede: piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri
Punti di contatto: settore appalti contratti di servizio igiene urbana
Codice Fiscale: 01577930017
Partita IVA: 01577930017
Bando di gara - Servizio di asilo nido presso gli asili nido comunali
Aquilone e Quadrifoglio per la durata di anni tre
Tipo di appalto: Servizio – CIG 7937276F59 - CPV 90919300-5
Importo complessivo triennale dell’appalto: €. 1.040.350,00.= IVA 22% esclusa di cui €. 838.000,00.= per costo della
manodopera (stimato)
Importo oneri per la sicurezza: ZERO
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 30.07.2019.
Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia all’avviso di gara ed al disciplinare consultabili sul sito comunale.
Moncalieri, lì 20.06.2019
Il dirigente
Roberto Biancato
TX19BFF13857 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Estratto bando di gara n. 25/19
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono
disponibili all’indirizzo http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65105
SEZIONE II: Oggetto. Gara n. 25/19 – Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di gestione operativa
del sistema informatico comunale con presidio del data center del Comune di Verona - CIG 7910785A4A. Importo dell’appalto: euro 3.238.000,00 IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Termine di ricezione offerte: ore 11:00 del 23/07/2019. Modalità di apertura offerte: ore 9:30
del 24/07/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Spedizione dell’avviso alla GUUE: 18/06/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Federico Brenzoni
TX19BFF13859 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Bando di gara n. 7357644
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Roma Capitale.
SEZIONE II: OGGETTO. Conclusione di un Accordo Quadro - art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - n. 7 lotti
funzionali, per la definizione del Sistema di Accoglienza in favore di adulti in condizione di marginalità estrema. Annualità 2019/23. Lotto 1: € 1.662.150,00; Lotto 2: € 1.858.901,07; Lotto 3: € 2.665.718,60; Lotto 4: € 2.402.000,03; Lotto 5:
€ 3.682.849,50; Lotto 6: € 1.171.420,00; Lotto 7: € 414.396,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 05/07/19 ore 12.00. Apertura: 15/07/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 20/06/2019
Il dirigente
dott. Claudio Zagari
TX19BFF13872 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO
per conto del Comune di Torchiara
Bando di gara - CUP I98E15000010003 - CIG 7891434957
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Alto
Cilento - Per conto del Comune di Torchiara
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza scuola in Torchiara Capoluogo. Importo:
€ 730.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/07/2019 ore 12:00. Apertura: 17/07/2019 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su. www.unionecomunialtocilento.sa.it e www.comune.torchiara.sa.it.
Il responsabile della C.U.C. Unione dei Comuni Alto Cilento
geom. Sergio Lauriana
TX19BFF13876 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 7936384F3F
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri,
1 - 48022 Lugo (RA) - www.labassaromagna.it
SEZIONE II OGGETTO: concessione del servizio di organizzazione e gestione dei corsi di musica. Scuola comunale
di musica A.S. 2019/2020 - 2020/2021. Luogo: Bagnacavallo. Importo: €. 336.400,00 + iva
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su SATER. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 17.07.2019 ore 13.00.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BFF13877 (A pagamento).

COMUNE DI CASSOLNOVO
Bando di gara - CIG788328763A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cassolnovo.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di refezione scolastica del Comune di Cassolnovo (PV) nel periodo 01/09/2019 31/12/2022. Importo: € 716.834,30 oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/07/2019 ore 12:00. Apertura: 30/07/2019 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.cassolnovo.pv.it. Invio G.U.U.E.: 20/06/19
Il responsabile servizi sociali
Ornella Bocca
TX19BFF13879 (A pagamento).

IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
per conto di A.S.A. Tivoli S.p.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGIGUDICATRICE. IX Comunità Montana del Lazio per conto di A.S.A. Tivoli
S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di noleggio “full service” senza conducente di n. 26 veicoli aventi
M.T.T. compresa tra 3,5 e 7,5 t per la raccolta differenziata dei rifiuti presso il comune di Tivoli - II esperimento. Lotto 1
CIG 7938648B90 - € 172.200,00; Lotto 2 CIG 7938652EDC - € 276.480,00; Lotto 3 CIG 793865515A - € 176.160,00; Lotto
4 CIG 7938677381 - € 100.920,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/07/19 ore 12:00. Apertura. 01/08/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su. www.asativolispa.it e www.comunitamontanativoli.org.
Invio G.U.U.E.: 18/06/2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Emilia Bernardini
Il direttore responsabile della C.U.C. F.F.
dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio
TX19BFF13881 (A pagamento).

COMUNE DI SERRE (SA)
Bando di gara - CUP D27H18001660001 - CIG 7928939F70
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di Sistemazione, adeguamento, ripristino funzionale e messa
in sicurezza della strada comunale Gaiselle Donno Mele - Chiusa Prima”. Importo: € 518.366,38 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 24/07/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.serre.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
Goglia Leonida
TX19BFF13882 (A pagamento).

COMUNE DI PALMANOVA (UD)
Bando di gara - CIG 7939172BFB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palmanova (UD) Piazza Grande, n. 1- 33057
Citta’ Palmanova (UDINE) Tel.+ 39 0432/922155.Fax .+ 39 0432/922170 Persona di contatto: arch. Michela LORENZON,
Responsabile del procedimento email: Michela.lorenzon@comune.palmanova.fvg.it;
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PEC: comune.palmanova@certgov.it.; Indirizzo Internet: https://www.comune.palmanova.ud.it ;
SEZIONE II: OGGETTO: Incarico di Direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria
Udine-Palmanova km 17 + 353. CPV: 45221112-0; 45221122-3; 45221200-4; 45221242-0. Valore stimato del servizio: euro
150.858,68 + oneri previdenziali + IVA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dei
lavori: 540 giorni naturali e consecutivi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta gestita in modalità telematica, sul Portale raggiungibile al seguente URL https://
eappalti.regione.fvg.it. Termine per il ricevimento delle offerte: Ore: 12:00 del 9 settembre 2019; Apertura delle offerte:
9 settembre 2019 Ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di
gara integrale pubblicato sul sito https://www.comune.palmanova.ud.it e sul portale sopra indicato. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Michela Lorenzon
TX19BFF13883 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I
COMUNI DI MONOPOLI E FASANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Monopoli e
Fasano, via Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 – Monopoli (BA); tel. 080/41.40.111, www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e
Appalti], ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. L’appalto, in un unico lotto, ha per oggetto l’esecuzione per un anno del
servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio comunale di Monopoli. L’importo dei servizi a base di gara è pari a
€ 6.234.110,60 (oltre IVA). CPV: 90513200-8. C.I.G. [7937850909].
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, cauzione
provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla
presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità
tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione delle offerte sono disponibili
nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che
gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e
sul sito internet del comune capofila di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente
consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 01.07.2019; periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14, 70122 – Bari.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Antonello Antonicelli
TX19BFF13884 (A pagamento).
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COMUNE DI MARCIANISE (CE)
Bando di gara - CIG 79286175BA
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta porta porta e trasporto dei rifiuti fino al 31 Dicembre 2019. Importo € 2.298.079,77.
Termine ricezione offerte: 15/07/2019 ore 12:00. Apertura: 16/07/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.marcianise.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Gennaro Spasiano
TX19BFF13891 (A pagamento).

COMUNE DI VECCHIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vecchiano - via Barsuglia 182 - 56019 Vecchiano
(PI) - lavoripubblici@comune.vecchiano.pisa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio quinquennale di spazzamento e pulizia manuale strade, aree pubbliche e servizio
stagionale a marina di Vecchiano per gli anni 2019-2024. Importo: € 642.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31/07/2019 ore 13.00. Apertura: 01/08/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://start.toscana.it. Invio alla G.U.U.E.: 20/06/2019.
Il dirigente
arch. Luigi Josi
TX19BFF13892 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO TICINO (NO)
Bando di gara - CIG 7945396C30
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi di integrazione
nella gestione dell’asilo nido comunale: fornitura materiale di consumo, derrate, integrazione e sostituzione del personale
educativo, fornitura del personale ausiliario e di cucina (Anno Scolastico 2019/2020). Importo: € 135.723,10.
Termine ricezione offerte: 12/07/2019 ore 12:00. Apertura: comunicata successivamente su piattaforma digitale.
Documentazione su: www.comuneborgoticino.no.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Sgobbi Elisa
TX19BFF13893 (A pagamento).

COMUNE DI ALESSANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Alessandria - Settore risorse finanziarie e tributi.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta - CPV 79940000-5 del valore di € 2.970.000,00 (IVA esclusa) - per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate della Città di Alessandria - CIG 79411658A9.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma telematica al seguente indirizzo https://alessandria.acquistitelematici.it a far data dal 20/06/2019 sino alle ore 12 del 30/07/2019. Data
di svolgimento della gara: prima seduta il giorno 5 agosto 2019 ore 9.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale
dell’Ente
(http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate/garedappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2019), sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di
Alessandria (https://alessandria.acquistitelematici.it), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare
la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione e/o Login.
Alessandria, 14 giugno 2019
Il direttore del settore risorse finanziarie e tributi
dott. Antonello Paolo Zaccone
TX19BFF13896 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore politiche
sociali - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Dott. Fabrizio De Padova; I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.
comune.como.it (Home/Albo Pretorio/Bandi di Gara/Bandi di Gara di Servizi). Le offerte vanno inviate a esclusivamente
attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura; 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: Servizio di assistenza educativa domiciliare per
minori in situazione di disagio psico –sociale e di disabilità (A.D.M) CIG 79193251BB; II.1.2) CPV principale: 85311300-5;
II.1.3)Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione vedasi disciplinare; II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo comprese eventuale rinnovo biennale, proroga e quinto d’obbligo, ammonta a € 1.311.336,00, oltre IVA nella misura di
legge; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori in situazione di disagio psico –sociale e di disabilità (A.D.M) CIG
79193251BB; II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Comune di Como; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett a) DLgs 50/2016 in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato: Importo del servizio € 485.680,00, di cui € 4.856,80 per
oneri della sicurezza , importo soggetto a ribasso € 480.823,20 oltre IVA nella misura di legge; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: La durata dell’appalto è 2 anni solari dalla consegna del servizio e dall’avvio dell’esecuzione; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, vedasi disciplinare ; II.2.14)
Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 2% dell’importo del servizio ex
art. 93 DLgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta; III.1.3) Capacità
professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 DLgs 50/2016; IV.1.8) Informazione relative all’accordo
sugli Appalti Pubblici: No; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su
Piattaforma Sintel : 23/07/2019 – ore 23.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per
ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 26/07/2019 – ore 10.00. Luogo: sede Comune; Seduta pubblica;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Vedasi disciplinare; VI.2) Informazioni
relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari:
La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC: Euro 140,00. E’ ammesso il subappalto. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della
piattaforma “Comunicazioni della procedura”. Per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara
e al Capitolato Speciale. VI. 4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - 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. VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 21/06/2019.
Il direttore settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX19BFF13897 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCO
Bando di gara - CIG 79311629EC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecco - Area 6 - Governo del territorio, opere
pubbliche, manutenzioni e decoro urbano Sede Legale: Piazza Diaz n. 1, cap. 23900 tf. 0341/481111, http://www.comune.
lecco.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Concorso in due fasi finalizzato all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” per la riqualificazione del lungolago lecchese con la
conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, secondo le condizioni previste dal bando, i successivi livelli
di progettazione (definitivo ed esecutivo), oltre direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione.
Importo: € 60.000,00+ iva.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti richiesti ed importo specifico dei premi: si veda bando.
Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: si rimanda al bando integrale.
Gli elaborati relativi alla prima fase dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 18.10.2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è pubblicato sul sito internet ed all’Albo Pretorio del Comune.
Il dirigente di area
arch. Davide Cereda
TX19BFF13902 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE MONTANA VALLE VARAITA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Centrale unica di committenza dell’Unione montana Valle Varaita (C.U.C.) - Indirizzo postale: Piazza Guglielmo Marconi, 5 - 12020 Frassino (CN)
- Paese: Italia. Persona di contatto: Geom. Livio FINO, tel. +39 0175.978318 fax +39 0175.978949, P.E.C.: unionemontanavaraita@legalmail.it. I.2) La C.U.C. intende indire procedura aperta a nome e per conto del Comune di Sampeyre (CN)
ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. l), 36, 40, comma 2, 52, 58, 59 e 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
(“d.lgs. 50/2016”) finalizzata alla individuazione dell’operatore economico con cui stipulare il contratto di appalto di lavori
pubblici a corpo avente ad oggetto l’intervento denominato “INNEVAMENTO PROGRAMMATO, OPERE ACCESSORIE E INVASO VARISELLA” in località Vallone S. Anna nel Comune di Sampeyre - CN. I.3) I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committenza C.U.C.: www.unionevallevaraita.
it, “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” e presso il profilo del Comune di Sampeyre: www.
comune.sampeyre.cn.it, “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”. e presso: http://www.sintel.
regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
CIG 7937356162 - CUP H39B17000090006. La C.U.C. intende dar corso ex art.40, comma 2, d.lgs. 50/2016 ad una
negoziazione telematica nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici., utilizzando 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. (di seguito “piattaforma SINTEL”), mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016. La documentazione di gara, a pena di esclusione,
dovrà essere pubblicata telematicamente nella piattaforma SINTEL, previa registrazione, entro il termine perentorio del
giorno 22/07/2019 ore 15:00 (termine perentorio). La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi
degli artt. 40, comma 2, 52 e 58 del d. lgs. 50/2016, all’interno della piattaforma SINTEL mediante lo strumento della
richiesta di offerta in busta chiusa digitale. La modalità operativa di dettaglio per la registrazione alla piattaforma SINTEL,
per l’accesso alla Procedura, per la presentazione dell’offerta in formato telematico e per la richiesta di chiarimenti, è
descritta nel disciplinare di gara e nel documento: “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL”- allegato A al
disciplinare di gara, a cui si rimanda espressamente. La presente procedura di gara è identificata sulla piattaforma SINTEL
con il codice “111724530” con richiesta di offerta composta dalle seguenti buste telematiche: - busta “a” documentazione
amministrativa - step 1, - busta “b” offerta tecnica - step 2, - busta “c” offerta economica - step 3. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: stazione appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016. I.5) Principali settori di attività: servizi
generali delle pubbliche amministrazioni.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Denominazione: l’intervento denominato “INNEVAMENTO PROGRAMMATO,
OPERE ACCESSORIE E INVASO VARISELLA” in località Vallone S. Anna nel Comune di Sampeyre ”. II.1.2) Codice
CPV principale: 45000000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: vedasi par. II.1.1) come dettagliatamente descritti nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale di appalto-parte normativa posti a base di gara. II.1.5) Valore
totale stimato: € 761.669,46 a base di gara, di cui € 4.899,87 per oneri di sicurezza ex art. 100 del d.lgs. 81/2008 non soggetti
a ribasso, IVA esclusa. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione: vedasi par. II.1.1). II.2.3 Codice NUTS:
ITC16. Luogo principale di esecuzione: Sampeyre CN. II.2.4) Descrizione dell’appalto: le opere da realizzarsi a corpo pari
a € 761.669,46 a base di gara di cui € 4.899,87 per oneri di sicurezza ex art. 100 del d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso,
risultano appartenenti alle seguenti Categorie SOA di cui al combinato disposto degli artt. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016 e
60 e ss, e allegato A dpr 207/2010: - categoria prevalente: OG6 classifica adeguata (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione); qualificazione obbligatoria: si; importo: € 446.275,56; %: 58,59; subappaltabile: si, ai sensi e
nei limiti della normativa vigente in materia (art.105, commi 2 e 4, del d. lgs. 50/2016); - opera scorporabile: categoria OG1
classifica adeguata (edifici civili e industriali); qualificazione obbligatoria: si; importo: € 116.221,51; %: 15,25; subappaltabile: si, ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia (art.105, commi 2 e 4, del d. lgs. 50/2016); - opera scorporabile:
categoria OS30 classifica adeguata (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi); qualificazione obbligatoria: si; importo: € 199.172,39; %: 26,14; SIOS ex art.89, comma 11 del d. lgs. 50/2016 e dm 248/2016; subappaltabile: si, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente in materia (art.105, commi 4 e 5, del d. lgs. 50/2016). Ai sensi dell’art. 3, comma 2
del dm 248/16 l’operatore economico attestato SOA in categoria OG 11 può eseguire i lavori della categoria OS 30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta. Ai sensi dell’art.105, comma 2, del d. lgs. 50/2016 il subappalto delle categorie
OG 6 + OG1 è ammesso complessivamente nella misura massima del 30% dell’importo complessivo contrattuale. Ai sensi
dell’art.105, comma 5, del d. lgs. 50/2016 il subappalto della categoria SIOS OS30 è ammesso nella misura massima del 30%
dell’importo delle opere di detta categoria e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui all’art.105,
comma 5, del d. lgs. 50/2016 relativo alla categoria SIOS OS30 non è computato ai fini del raggiungimento del limite di
cui all’articolo 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016. In base all’articolo 89, comma 11, del d. lgs. 50/2016 per la sola categoria
OS30 in quanto SIOS > 10% dell’importo totale dei lavori NON è ammesso l’avvalimento. Richiesto possesso attestazione
di qualificazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori ai sensi dell’art.216, comma 14, d.lgs.
50/2016 e artt.60 e sgg, dpr 207/2010. Ai sensi dell’articolo 63, comma 1, dpr 207/2010 le imprese devono possedere il
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle imprese attestate
SOA in classifica I e II. E’ ammesso l’avvalimento ex art. 89, d.lgs. n. 50/2016 per le categorie OG6 e OG1. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2, 6 e 13, ultimo periodo, d.lgs. 50/2016: vedasi
disciplinare di gara: “elementi tecnici”: peso 90; “elemento economico”: peso 10. II.2.7). Soglia di sbarramento (42 punti)
+ riparametrazione: vedasi disciplinare di gara. Durata del contratto d’appalto in giorni naturali e consecutivi: 270, soggetti
a riduzione in sede di offerta. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti ex art.95, comma 14, d.lgs.
50/2016. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non ci sono opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi
schema di contratto di appalto.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’AAP. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche (pubblicazione sulla piattaforma SINTEL): Data: 22/07/2019. Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte telematiche. IV.2.7) Modalità di apertura in seduta pubblica delle offerte:
Data: 25/07/2019. Ora locale: 09:30. Luogo: sede C.U.C.. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: trattasi di appalto sottosoglia comunitaria ai sensi
del combinato disposto degli artt..3, comma 1, lett. ff) e 36, comma 9 d.lgs. 50/2016. Sistema di realizzazione dei lavori: a
corpo ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. ddddd), e art.59, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016 e secondo
disciplina art.. 216, d.lgs. 50/2016 e artt. 60 e sgg, dpr. 207/2010. Disciplinare di gara + allegati A, A bis, B, C, D, E, F, G,
H, I, L, M, N, O parte integrante del bando di gara. Per informazioni complementari: vedasi disciplinare di gara. Non sono
ammesse offerte tempo e/o offerte economiche in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime. La
C.U.C. procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea.
In caso di parità: vedasi disciplinare di gara. La C.U.C. si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.95,
comma 12, d.lgs. 50/2016). Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati
da una traduzione ufficiale in lingua italiana asseverata nelle forme di legge. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + allegati, schema di contratto, capitolato speciale
di appalto-parte normativa, la C.U.C. in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno
tempestivamente portate a conoscenza degli interessati nei termini indicati nel disciplinare di gara a mezzo della piattaforma
SINTEL. Si richiede pertanto ai concorrenti di monitorare costantemente la piattaforma SINTEL. Subappalto: salvo i casi di
cui all’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016, il Comune di Sampeyre non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore
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o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore. Comunicazioni, quesiti e scambi di informazioni tra la C.U.C.
e gli operatori economici: vedasi disciplinare di gara. Si richiede pertanto ai concorrenti di monitorare costantemente la piattaforma SINTEL. La C.U.C. si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi
di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 del cod. civ. I concorrenti
che intendono concorrere alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione pari a € 70,00 ai sensi
della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 e relative istruzioni in vigore dal 1.1.2015 (CIG 7937356162) e a
produrre il PASSOE ai sensi del “disciplinare di gara”. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lgs. 50/2016, la direttiva 2014/24/CE e le norme interpretative
vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016: determinazione a contrarre n. 147
del 19/06/2019. Ai sensi dell’art.209, comma 2, d.lgs. 50/2016 si precisa che il contratto di appalto non conterrà clausola
compromissoria. Ammessi operatori esteri ex art. 49, d.lgs. 50/2016 ed ex art. 62, dpr 207/2010 e s.m.i., fermo quanto previsto dal disciplinare di gara. Ai sensi dell’art.26, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. Il progetto esecutivo a base di gara è stato
validato dal RUP del Comune di Sampeyre in data 23/04/2019. In fase di esecuzione del contratto di appalto trovano applicazione le disposizioni della legge 136/2010. Ricognizione luoghi: obbligatoria, pena la non ammissione della offerta (vedasi
par. 12. del disciplinare di gara). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Piemonte. Indirizzo postale: Via Confienza n. 10, 10121 Torino. VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale entro 30
gg ex art.120, comma 5, d.lgs. 104/2010. RUP ex art.37, comma 10, d.lgs.50/2016: geom. Livio FINO.
Il responsabile del procedimento
geom. Livio Fino
TX19BFF13911 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI COLLEFERRO – GAVIGNANO –
CARPINETO ROMANO – GORGA – VALMONTONE
Ente Committente: Comune di Valmontone
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) stazione appaltante: C.U.C. - Centrale di Committenza dei
Comuni di Colleferro – Gavignano – Carpineto Romano – Gorga – Valmontone, Piazza Italia, 1 – 00034 – Colleferro (RM).
Ente Committente: Comune di Valmontone, Tel. 06 959901, pec: protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it;
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Gestione del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado - CIG 7914665C2A. II.1.5) Importo presunto annuo dell’appalto € 631.343,75. Costo
per ogni singolo pasto (IVA esclusa) di € 4,45 posto a base di gara, comprensivo di tutte le voci di costo, che rapportato all’intera durata dell’appalto è stimato in € 3.156.718,75 IVA esclusa. Oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti
a ribasso e a totale carico della ditta aggiudicataria, € 0,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata: n. 5 anni scolastici - 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 19.07.2019 ore 12.00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.comune.valmontone.rm.it. VI.5) Invio alla GUUE 14.06.2019.
Il R.U.P.
ing. Mauro Casinelli
TX19BFF13912 (A pagamento).

C.U.C. DELLA XIª COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Monte Porzio Catone
Bando di gara - CIG 7934827A60
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI^ Comunita’ Montana Castelli Romani e Prenestini per conto del Comune di Monte Porzio Catone - Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944
Fax 06 9470739 - sito web: www.cmcastelli.it - PEC: protocollo@pec.cmcastelli.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: “Bando telematico per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da svolgersi sul territorio
Comunale di Monte Porzio Catone di durata quattro anni”. Importo a base d’asta € 350.356,80.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
delle offerte entro le ore 12,00 del 24/07/2019.
Il direttore della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX19BFF13914 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
per conto del Comune di Sansepolcro (AR)
Bando di gara - CIG 793858251B - CUP H69H18000300001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza – Unione Montana dei Comuni
della Valtiberina Toscana – via San Giuseppe, 32 – 52037 Sansepolcro (AR) - Tel. 0575 730299 – pec: uc.valtiberina@pec.
it. Amministrazione appaltante: Comune di Sansepolcro – via Matteotti, 1 – 52037 Sansepolcro (AR) tel. 0575 7321 – pec:
protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it. R.U.P. per le procedure di appalto: Dr.ssa Marida Brogialdi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di costruzione della nuova scuola primaria C. Collodi di Sansepolcro, II lotto - Luogo di esecuzione: Comune di Sansepolcro largo Mons. L. Di Liegro – Importo a base di gara Euro
1.581.463,10 di cui €. 46.331,06 per sicurezza. - Durata dell’appalto 480 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta di cui all’art. 36 c. 2 lett. d) e art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs 50/2016. - Termine di presentazione offerte:
ore 18:00 del 15/07/2019 – Gara effettuata mediante il sistema telematico della Regione Toscana START all’indirizzo https://
start.e.toscana.it/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, il disciplinare di gara, la documentazione progettuale, ed
altri documenti sono disponibili sul sistema telematico della Regione Toscana START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/
o presso le amministrazioni sopra indicate.
Il R.U.P. della centrale di committenza
dott.ssa Marida Brogialdi
TX19BFF13916 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Estratto bando di gara - CIG 79118866DE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori, Via
Marchetti, 3 – Brescia – tel: 030.2977374.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di copertura assicurativa dei rischi del Comune di Brescia: Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera. Durata dell’appalto: dalle ore 24:00 del 27.11.2019 alle ore 24:00 del
31.01.2023. Importo complessivo dell’appalto: Premio lordo € 1.509.589,04.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 18/07/2019 – ore 14:00. Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data: 19/07/2019 –
ore 09:30.
INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/
bandi e Gare/bandi e impresa/bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisabetta Begni
TX19BFF13921 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 1095 del 18/06/2019
Oggetto Appalto n. 08/2019 CIG 794098434D Accordo Quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di
supporto specialistico per la realizzazione degli eventi partecipativi afferenti il “Piano dei Quartieri” del Comune di Milano
anche attraverso il coordinamento metodologico e organizzativo. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia
acquisti telematici Arca/Sintel.
Importo a base d’appalto: € 197.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 08/07/2019 ore 13:00
Seduta pubblica apertura plichi: 09/07/2019 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare,
assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 20/06/2019.
Il R.U.P.
Corrado Bina
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF13933 (A pagamento).

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 Cerro Maggiore - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio socio–educativo finalizzato al recupero formativo e didattico
nell’ambito della scuola secondaria di primo grado e altri servizi finalizzati alla prevenzione del disagio ed all’integrazione
dei minori a rischio di emarginazione sociale nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e
presso il domicilio. Periodo 7.10.2019 al 31.07.2023 CIG 793113754C.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 149.000,00 IVA esclusa con la facoltà di rinnovo per uguale periodo 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 € 298.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare 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 15/07/2019 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 20/06/2019
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX19BFF13941 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL CONSORZIO
OLTREPÒ MANTOVANO (C.U.C.)
per conto del Comune di Pegognaga
Bando di gara - Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del
teatro Anselmi di Pegognaga a seguito del sisma del maggio 2012 - CUP D63G18000060001 - CIG 793266523F
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL indetta dalla Centrale Unica di Committenza del Consorzio
Oltrepò Mantovano (CUC) per conto del Comune di Pegognaga, Piazza Matteotti, 1 – 46020 Pegognaga (MN) in esecuzione
della determinazione del Responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Patrimonio n. 25 del 16.05.2019. - CODICE CPV:
71221000-3. La gara di appalto sarà esperita mediante procedura aperta e sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83, 84 D.lgs. 163/2006.
L’importo a base d’asta è di € 227.493,65 oltre c.p. (4%) oltre IVA (22%). La durata del servizio si compone di 90 giorni
naturali e consecutivi per la progettazione definitiva (comprensivi dei tempi necessari per la revisione dei progetto a seguito
di eventuali varianti richieste dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto), 60 giorni naturali e consecutivi per
la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivi dei tempi necessari per
la revisione dei progetto a seguito di eventuali varianti richieste dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto
e di validazione) e della durata dei lavori per la direzione e contabilità dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione. Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Pegognaga (MN). Caratteristiche del servizio, requisiti e
modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara e nel capitolato di appalto scaricabili insieme agli allegati dal
sito internet del Comune www.comune.pegognaga.mn.it sezione “Bandi di Gara e Concorsi”, sul sito della CUC Consorzio
Oltrepò Mantovano www.cucoltrepomantovano.it o su sintel www.arca.regione.lombardia.it. Scadenza presentazione offerte:
ore 15:00 del 26 luglio 2019. Il Bando di gara per la pubblicazione è stato inoltrato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità Europee il giorno 20/06/2019
Pegognaga (MN), 19 Giugno 2019
Il R.U.P.
arch. Roberto Cova
TX19BFF13967 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Bandi di gara – Servizi - Servizio di direttore dei lavori, direttore operativo impianti, ispettore di cantiere e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione per la costruzione dell’ampliamento della sede dell’Istituto “Saffi” in via del Mezzetta
15 a Firenze S169
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Città Metropolitana di Firenze Tel. 055.2760.314 http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione per la costruzione dell’ampliamento della sede dell’Istituto “Saffi” in via del Mezzetta 15 a Firenze CIG
79279520F5-CUP B11E16000170003-CPV 71356000-8. Importo a base d’appalto: € 159.024,41 Importo stimato per i lavori
€ 2.224.861,96 suddivisi in ID.Opere: E.08 € 1.076.834,85 (prestazione principale) S.03 € 536.760,67 IA.01 € 109.065,99
IA.02 € 203.081,59, IA.03 € 299.118,86. Ammessi a partecipare: soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, lett. a),
b), c), d), e), f), in possesso dei requisiti del DM 263/2016 e soggetti di cui all’art. 12 L. 81/2017 nel rispetto delle Linee
Guida Anac n. 1 e ss.mm..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione provvisoria 2 % base d’appalto; requisiti speciali: si veda disciplinare di gara, parte integrante.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri del disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 26.07.2019 - Ore 16:00.00 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n. 1071 del 05/06/2019. La procedura di gara è disciplinata dal disciplinare di gara sul sito https://
start.toscana.it/, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. RUP:
Arch. Riccardo Maurri. Le eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno pubblicate solo
sul sito https://start.toscana.it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal termine di cui all’art. 76 c. 5 D.Lgs. 50/2016.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX19BFF13983 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO - S.U.A.

Sede: piazza della Repubblica, 1 - Portogruaro
Punti di contatto: E-mail: area.tecnica@comune.portogruaro.ve.it
Codice Fiscale: 00271750275
Partita IVA: 00271750275
Estratto bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura - Direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase esecuzione inerenti i lavori di restauro, riqualificazione funzionale e bonifica dei capannoni “Ex Perfosfati” a Portogruaro
Stazione Appaltante: Comune di Portogruaro (VE). RUP Arch. Damiano Scapin. Appalto: l’Ente opera tramite il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso i seguenti siti internet: https://eprocurement.consorziocev.it - https://www.
comune.portogruaro.ve.it/it .
Oggetto appalto: affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura - direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase esecuzione inerenti i lavori di restauro, riqualificazione funzionale e bonifica dei capannoni “Ex Perfosfati” a Portogruaro ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, primo periodo. CIG: 78950598C9 - CPV: 71250000 Valore complessivo
stimato € 260.000,00= oltre IVA.
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema telematico CEV https://
eprocurement.consorziocev.it.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max
punti 70, economica – max punti 30)
Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 12/07/2019
Modalità apertura offerte: ore 10:00 del 15/07/2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Damiano Scapin
TX19BFF13984 (A pagamento).

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

ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Bando di gara - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di sistema portuale del Mare di
Sicilia Occidentale, via Piano dell’Ucciardone, 4 Palermo - 90139; www.adsppalermo.it pec: info@pec.portpalermo.it persone di contatto: ing. Tallo, 091/6277223 (Area tecnica); dott.ssa Messina, 091/6277306 (Ufficio gare appalti e contratti).
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico non economico; settore di attività: porti.
Sezione II: oggetto dell’appalto. II.1) Denominazione appalto: Lavori di realizzazione di nuove bitte in testata ed a
sud del molo Piave nel porto di Palermo - CUP I71C19000000005 - CIG 793780216F; codice CPV principale: 45223210;
II.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Palermo; codice NUTS: ITG12. II.3) Eventuale suddivisione in lotti: l’appalto non è
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suddiviso in lotti per la necessaria esigenza di una realizzazione unitaria delle lavorazioni previste. II.4) Entità dell’appalto:
l’importo complessivo dei lavori è di € 445.912,00, non imponibile IVA, di cui € 440.945,77 per lavori a base d’asta ed
€ 4.966,23 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso; la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura; il
costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è di € 89.670,77. II.5) Termine di esecuzione: 90 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; II.6) Ammissibilità di varianti: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione: a)
iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura; b) requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
c) iscrizione White list in caso di esecuzione in proprio di attività di cui all’art. 1; comma 53, legge n. 190/2012; d) qualificazione SOA nella categoria prevalente OS21, classifica adeguata, per € 445.912,00.
Non è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, Si precisa che, ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 (come recentemente modificato dal decreto-legge n. 32/2019) il
subappalto è consentito nella percentuale massima pari al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Tipo di appalto: Procedura aperta di cui all’art. 60, decreto legislativo n. 50/2016, ai
sensi art. 36, comma 2, lettera d), del suddetto decreto legislativo n. 50/2016, come recentemente modificato dal decretolegge n. 32/2019. IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del decreto legislativo n. 50/2016, modificato come sopra; IV.3) Informazioni sulla modalità di presentazione delle offerte:
l’intera procedura è gestita in modalità telematica, pertanto le offerte vanno inviate in versione elettronica mediante la piattaforma di e-procurement dell’Ente accessibile al seguente indirizzo: portpalermo.acquistitelematici.it/gare; IV.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 16 luglio 2019, ore 10:00. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.6) Apertura delle offerte: 16 luglio 2019,
ore 11:00, presso la Sede AdSP.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni complementari: a) i documenti di gara sono disponibili all’interno
della sezione dedicata alla procedura in oggetto all’indirizzo: portpalermo.acquistitelematici.it/gare; b) alle sedute pubbliche
è possibile assistere anche tramite collegamento alla piattaforma digitale; diversamente sono ammessi all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; c) questa Stazione Appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dal decreto-legge n. 32/2019; d) RUP
dell’intervento è l’ing. Salvatore Acquista con nomina del 21 febbraio 2019; e) il progetto esecutivo a base di gara è stato
validato dal RUP in data 22 febbraio 2019; ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara. VI.2) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo. Data di trasmissione del
presente avviso alla GURI: 12 giugno 2019.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Acquista
TU19BFG13561 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Sede legale: via Del Molo n. 1 - 19126 La Spezia (SP), Italia
Punti di contatto: Tel. 0187.546320 - URL: www.adspmarligureorientale.it
Codice Fiscale: 91091240118
Partita IVA: 01447450113

Bando di gara per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione degli interventi di riqualificazione e sviluppo del porto
della Spezia in corrispondenza dell’ambito omogeneo d’intervento n. 5 “Marina della Spezia” - Nuovo molo crociere
nel primo bacino della Spezia
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale, via del Molo 1, 19126 La Spezia, tel. 0187.546320, fax 0187.599664 - URL www.adspmarligureorientale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi tecnici di ingegneria ed architettura
inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva nella fase di progettazione del Nuovo Molo Crociere nel primo bacino della
Spezia.
Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Appalto di Servizi - servizi descritti nel FPPT e nel disciplinare di gara.
Luogo di esecuzione: Porto Mercantile - Calata Paita (codice NUTS ITC34).
L’avviso riguarda: un appalto pubblico ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016.
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Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione degli “interventi di riqualificazione
e sviluppo del porto della Spezia in corrispondenza dell’ambito omogeneo d’intervento n°5 “Marina della Spezia” – Nuovo
Molo Crociere nel primo bacino della Spezia”.
Ammissibilità di varianti: no.
CPV (Vocabolario comune appalti): 74200000-1 Servizi di ingegneria e architettura.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no
Quantitativo o entità totale: l’importo totale del servizio posto a base di gara ammonta ad € 814.493,45 (diconsi euro
ottocentoquattordicimilaquattrocentonovantatre/45) a cui devono sommarsi € 0,00 (diconsi euro zero/00) relativi agli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA se dovuta.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: massimo 150 giorni dalla data del verbale di consegna
dei servizi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri
dell’Amministrazione.
Forma giuridica richiesta: gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del
Codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione / Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Operatori economici ex art. 45 e art. 46 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs
50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli art. 3, 59, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicazione
con offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.2 del D.Lgs. 50/2016, con modalità di valutazione dell’anomalia delle offerte
ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.n.50/2016. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri, come debitamente indicato nel disciplinare di gara
.(Offerta tecnica max 70 punti - Offerta economica max 30 punti)
Informazioni di carattere amministrativo: disponibile sul sito www.adspmarligureorientale.it percorso amministrazione
trasparente/ bandi di gara e contratti /atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e tramite la piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo.portolaspezia.
Termine per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma telematica: ore 12:00 del 31.07.2019.
Apertura offerte “Doc. gara” - “Amministrativa”: la data verrà comunicata tramite pubblicazione dell’avviso sul sito e
sulla piattaforma telematica di gara.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo cui l’offerente è vincolato dalla propria offerta: almeno 180 giorni dal termine per il ricevimento delle
offerte.
Modalità di apertura delle offerte tecniche e economiche: in via telematica tramite la piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo.portolaspezia, come indicato sul disciplinare di
gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Trattasi di un appalto periodico: no.
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
Informazioni complementari: Il Decreto di indizione gara è il n. 61/2019 del 14.06.2019. La gara viene esperita in
modalità telematica.
Dovrà, eventualmente, essere versata una somma a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo
le istruzioni riportate sul sito internet: www.autoritàlavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa il codice identificativo della gara (CIG) è: 792554811D. Per quanto non espressamente indicato sul presente bando, si rinvia alle specificazioni
contenute nel Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Telematico che fanno parte integrante della documentazione di gara.
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Il Disciplinare di Gara, contenente le norme integrative relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione/
modalità di partecipazione alla gara telematica/compilazione/presentazione dell’offerta telematica/documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sul sito internet www.adspmarligureorientale.it
percorso amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti.
I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il sopralluogo dovrà avvenire, come indicato nel disciplinare di gara, entro e non oltre sette giorni prima della scadenza
dl termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione del servizio
oggetto della gara anche in presenza di una unica offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti, od anche di non procedere
ad alcuna aggiudicazione, senza che i richiedenti possano vantare diritti. Si informa, fin d’ora, che le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all’art.85 D.Lgs.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’amministrazione potrà non procedere all’aggiudicazione del servizio nei casi
previsti dall’art.95, comma 12 D.Lgs. 50/2016. Le spese di pubblicazione del bando, sulla G.U.R.I. e sui quotidiani
saranno a totale onere dell’aggiudicatario. Il R.U.P. è il Dott. Ing. Fabrizio Simonelli.
Codice CIG relativo alla pubblicazione sulla GURI: Z7A28E306F.
Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria
via dei Mille 9 – Genova - Italia
Presentazione di ricorso: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Liguria entro 30 giorni.
La Spezia, lì 19.06.2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Simonelli
TX19BFG13789 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13756881002
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
trasporto, facchinaggio e gestione archivi presso il centro gestione documentale di AdeR in Roma
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO:
Agenzia delle entrate - Riscossione; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia; Ufficio Gare e Appalti; Tel. 06
989581; www.agenziaentrateriscossione.gov.it; gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it.
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/gare_in_corso .Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it; I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Altre attività: riscossione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di trasporto, facchinaggio e gestione archivi presso il Centro Gestione Documentale di AdeR in Roma; II.1.2) CPV principale:
63120000; II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi; II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: l’appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto,
facchinaggio e gestione archivi presso il Centro Gestione Documentale di AdeR in Roma alla Via Licini n. 12, oltre la fornitura di scatole; II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa: 2.817.169,90 Euro; II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO
IN LOTTI: No.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 64120000; 79995100; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: servizio di trasporto, facchinaggio e gestione archivi presso il Centro Gestione Documentale di
AdeR in Roma alla Via Licini n. 12, oltre la fornitura di scatole; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa 2.817.169,90
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Euro; II.2.7) DURATA del contratto D’APPALTO: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei
rinnovi: AdeR si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi.
Il valore del rinnovo è pari ad € 746.224,96 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si; Descrizione delle opzioni: La
durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;
II.2.14) Informazioni Complementari: Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari ad € 1.345,90 oltre
IVA per i servizi relativi ai primi 48 mesi ed ad € 268,96 oltre IVA per i servizi relativi ai successivi 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Come specificato nel
bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come specificato
nel Bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come specificato nel Bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Per il servizio di facchinaggio, iscrizione alla CCIAA nella fascia di classificazione di cui all’art. 8 del DM 30 giugno
2003 n. 221. Per il servizio di trasporto, iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi istituito
con legge 06/06/1974 nr. 298 e s.m.i. .
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 S.p.A., 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.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte 31/07/2019 Ore 12:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte 7/08/2019 Ore 10:30 in modalità telematica secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto non rinnovabile; VI.3) Informazioni complementari: Agenzia
delle entrate - Riscossione si avvarrà, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, della facoltà di cui all’art. 133
comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto sui siti web www.agenziaentrateriscossione.gov.it e www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da
Consip.
Maggiori informazioni relative alle modalità di svolgimento della procedura sono riportate nel Disciplinare di gara.
Ciascun operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a indicare nel DGUE l’indirizzo PEC e il domicilio eletto. Agenzia delle entrate-Riscossione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura
utilizzando l’apposita funzionalità della piattaforma di Consip.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti alla PEC di cui al precedente punto 1 od attraverso
il Sistema ASP (come indicato nel Disciplinare) nei termini e nelle modalità specificate nel Disciplinare di gara.
Il subappalto è consentito nei limiti stabilitidall’art.105 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Nel contratto di appalto non sarà prevista la clausola compromissoria.
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.
Il responsabile del procedimento è il sig. Vincenzo Grillo.
Numero di CIG 7945323FF1.
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia 189, Roma VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: Agenzia delle entrate – Riscossione Via G. Grezar, 42 Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20 giugno 2019.
Il responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX19BFG13834 (A pagamento).
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ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA DEL CNR
Bando di gara - CIG 7925429EE5 CUP B53D13000720007
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Istituto di Informatica e Telematica
del CNR - Area della Ricerca di Pisa
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: fornitura di un servizio di transito IP per il punto di presenza (POP) di Milano
del registro e per altri pop internazionali”. II.1.5) Importo massimo complessivo stimato € 780.000,00 oltre IVA per un
periodo di 72 mesi e con facoltà dell’Istituto di rinnovo del contratto per un periodo di 12 mesi e per un importo massimo di
€ 120.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 06.09.2019 ore 12.00; IV.2.7)
Apertura offerte: 11.09.2019 ore 11.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.up.cnr.it sezione gare e appalti VI.5) Invio alla GUUE 18.06.2019. Chiarimenti potranno essere
inoltrati almeno 13 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica.
Istituto di informatica e telematica – Il direttore
dott. Domenico Laforenza
TX19BFG13973 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco; VIA G.B. Grassi n.74 20157 Milano, tel. 026363.2224 - fax 0263632398; Rag. Antonella Andreetta - antonella.andreetta@asst-fbf-sacco.it
I.3) Comunicazione: Presentazione offerte e richieste di partecipazione per via elettronica: www.arca.regione.lombardia.it;
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, attraverso sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento in
concessione della gestione del servizio bar e della rivendita giornali, comprensivo delle opere di ristrutturazione dei locali,
presso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per un periodo di anni cinque,
eventualmente rinnovabili per ulteriori anni quattro. CIG 7938280BE1
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 55410000-7 “servizi di gestione bar”.
II.1.5) Valore totale stimato: € 750.000,00 oltre iva;
II 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II 2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 60;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Eventuale rinnovo contrattuale di mesi 48 – Eventuale proroga tecnica di mesi 6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 19/07/2019 ore 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/06/2019.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna
TX19BFK13765 (A pagamento).

ASST SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
Ente: ASST Sette Laghi, V.le Luigi Borri 57, Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
Oggetto: Accordo quadro con più operatori economici per la fornitura triennale di reti per il contenimento addominale,
ernia e laparocele. Valore: E. 2.333.550,00 + iva.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.08.19 ore 12:00 su portale
www.sintel.regione.lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX19BFK13794 (A pagamento).

ASST LARIANA
Bando di gara - CIG 79229018BB
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854755 Fax 031.5854598, info.economato@
asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta consorziata per l’affidamento triennale (36 mesi) DM per derivazione
liquorale. Opzione di rinnovo mesi 24. Clausola di adesione successiva per aziende Consorzio ATS Insubria - ATS Montagna
100% dell’importo aggiudicato. Importo base d’asta: E 1.298.142,87.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
29.07.19 ore 16 a mezzo Sintel.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare. Invio
GUUE: 19.06.19.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX19BFK13797 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Sede: via di S. Salvi, 12 - Palazzina 13 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Sig.ra Annalisa Casamonti
E-mail: annalisa.casamonti@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura sistemi analitici per Anatomia Patologica, HLA, Ematologia e reagenti
con materiale di consumo per coloratori di proprietà occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE I.1) Denominazione Indirizzo: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione
Toscana) – Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi – Via di San Salvi, 12 – Palazzina 13, 50135 Firenze (Italia) Indirizzo
internet http://start.toscana.it
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SEZIONE I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta per la conclusione di una Convenzione per la fornitura di Sistemi Analitici per Anatomia Patologica, HLA, Ematologia e reagenti con materiale di consumo per coloratori di
proprietà occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana – Lotto 1 CIG 79473508AF – Lotto 2 CIG 7947362298
- Lotto 3 CIG 7947373BA9 – Lotto 4 CIG 7947378FC8 Lotto 5 CIG 7947381246 – Lotto 6 CIG 7947387738 SEZIONE
II.1.2) CPV Oggetto principale Lotti dal n° 1 al n° 5: 331124110-9 – Lotto 6: 33141625-7 SEZIONE II.1.3) Tipo di appalto:
fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende. SEZIONE II.1.5) Valore totale stimato € 13.280.788,00 IVA
esclusa. SEZIONE II.2.1) Denominazione del lotto: Importo a base d’asta Lotto 1: 790.000,00 – Lotto 2: € 118.500,00. –
Lotto 3 € 750.000,00 – Lotto 4 € 650.000,00 – Lotto 5 € 2.400.000,00 – Lotto 6 € 24.590,00 SEZIONE II.2.5) Criterio di
aggiudicazione lotti n° 2,3,4: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo. Lotti n° 1,5,6: prezzo più basso. SEZIONE II.2.7) Durata della Convenzione: vedasi atti di gara. SEZIONE II.2.11)
Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, revisioni prezzi
ed eventuale proroga di 12 mesi SEZIONE II.2.14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi
come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica. SEZIONE IV.2.2) Termine per la ricezione
delle offerte: 02/08/2019 ore 15:00:00. SEZIONE IV.2.4 Lingua utilizzabile: Italiano. SEZIONE IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura. SEZIONE IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno
pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 19/06/19
Firenze, 19/06/19
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX19BFK13824 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - C.so
Bramante n. 88/90 - 10126 Torino. Punti di contatto: S.C. Tecnico Molinette, Telefono: + 39 011/633 3094 - +39 011/633
3106, Fax + 39 011/633 3073; Email: tecnico@cittadellasalute.to.it, http://www.cittadellasalute.to.it, Informazioni sulla gara
(URL): http://www.cittadellasalute.to.it/bandi di gara/tecnico.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto “Manutenzione degli impianti clorazione e delle torri evaporative, disinfezione e
bonifica di torri evaporative, reti idriche e tecnologiche per la prevenzione di infezioni da legionella nonché la conduzione
e controllo periodico degli impianti medesimi dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino”- Anni 2019/2020”.
Codice CIG 7884037127. (CPV): 45330000-9. Importo appalto: € 561.000,00. Durata: 24 mesi dal verbale di consegna dei
lavori e fino all’esaurimento dell’importo previsto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore:
17,00 del giorno 15/07/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è consultabile sul sito http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml e sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it.
Il direttore S.C. tecnico
arch. Paolo Melchior
TX19BFK13873 (A pagamento).
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - VIZZOLO PREDABISSI
Bando di gara - CIG 78972611F1 - CUP F34H14000110002
L’ASST Melegnano e della Martesana, Via Pandina 1,
ha indetto procedura per l’affidamento dei lavori di completamento prevenzione incendi nel P.O. di Vizzolo Predabissi.
Importo totale dell’appalto E 3.535.792,52 oltre IVA di cui E 3.385.792,52 per l’esecuzione dei lavori ed E 150.000,00 per
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte attraverso piattaforma Sintel: 05.08.19 ore 14.
Info: www.asst-melegnano-martesana.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Responsabile del Procedimento: arch.
Andrea Dansi, tel. 02/98052411.
Il direttore generale
dott. Angelo Cordone
TX19BFK13887 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

Bando di gara per la procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’approvvigionamento di gameti per tecniche di procreazione medicalmente assistita (pma)
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’approvvigionamento di gameti per tecniche di procreazione
medicalmente assistita (pma)
Valore totale accordo quadro IVA esclusa (escluse opzioni): Lotto n.1 gameti femminili - 6 ovociti (crioconservati in
metafase II) EUR 1.800.000,00, Lotto 2 gameti maschili - 3 paillettes sperma (crioconservati) EUR 800.000,00;
Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2019 Ore: 15:00
Il direttore S.C. approvvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX19BFK13888 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

Bando di gara - Procedura aperta aggregata per la fornitura triennale di un sistema analitico automatico dedicato alla
diagnostica molecolare rapida (anche in regime d’urgenza) e relativi dispositivi medico diagnostici in vitro per l’esecuzione di test qualitativi e/o quantitativi
Procedura aperta aggregata per la fornitura triennale di un sistema analitico automatico dedicato alla diagnostica molecolare rapida (anche in regime d’urgenza) e relativi dispositivi medico diagnostici in vitro per l’esecuzione di test qualitativi
e/o quantitativi
Importo a base di gara IVA esclusa: 1 040 520,00 EUR
Scadenza: termine ultimo di presentazione delle offerte 04/09/2019 ore 16:45
Il direttore S.C. approvvigionamenti
ing. Gian Luca Vigan
TX19BFK13890 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M. E S. E P.A.T. DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Area Alberghiera ed Economato - Via Marostica 8 – 20146 Milano. Tel.: 02/40.29.723
-ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori antincendio per la manutenzione ordinaria,
straordinaria e riqualificazione delle protezioni attive e passive antincendio dell’Istituto Frisia di Merate con reperibilità h
24/7 per la durata di 24 mesi, mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel. Numero Gara 7437920, CIG 7911272C2C. Il
valore di procedura è stimato in € 520.000,00 oltre IVA. II.2.3) Luoghi di esecuzione: Merate: Codice NUTS ITC4C.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - condizione di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta a rilevanza comunitaria, ex art. 60 D. Lgs.50/2016. Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9bis d.lgs. 50/2016. Ricevimento offerte: 30/07/2019 ore 12:00; Apertura offerte:
05/08/2019 alle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Documenti di gara: www.iltrivulzio.
it. Invio alla GUUE: 20/06/2019.
Il R.U.P.
arch. Sara Perego
TX19BFK13910 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI ANZIANI F. F. CASSON - CHIOGGIA (VE)
Bando di gara - CIG 79403686F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centro Servizi Anziani F. F. Casson, Via del Boschetto 4/f 30015 Chioggia (VE) Italia; Contatto: ufficio economato all’attenzione Fernando Chiericato Tel. +39 0414966855; Fax +39
0415542481; servizigenerali@ipachioggia.it; ipachioggia@legalmail.it; www.ipachioggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento fornitura derrate alimentari presso centro cottura del CSA F. F. Casson periodo
01.09.2019 – 31/08/2021 con possibile ripetizione biennale. Quantitativo o entità totale: 1.104.000,00 EUR oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione
offerte: 02/08/2019 ore 12.00; Apertura offerte: 20/08/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev e www.ipachioggia.it. Invio alla G.U.U.E.: 17/06/2019.
Il responsabile del procedimento
Fernando Chiericato
TX19BFK13931 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c.
Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: provveditorato@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.
mi.it; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1): procedura aperta in forma aggregata per la fornitura mediante
noleggio di sistemi analitici completi per indagini di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su
microcolonna e materiale di consumo occorrenti alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Ente Capofila) e
all’ASST Melegnano Martesana, per un periodo di 5 anni – Cig 7943805B41 - II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto
II.1.1. II.1.6): CPV 33696500.
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Prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto. Prevista possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Quantitativo o Entità dell’appalto: L’importo complessivo quinquennale a base d’asta è di € 1.103.500,00 oltre IVA (di cui
€ 500,00 per oneri della sicurezza). Il valore globale dell’appalto è pari a € 1.213.800,00 oltre IVA di cui € 1.103.500,00 oltre
IVA per la base d’asta e € 110.300,00 oltre IVA per eventuale proroga per un periodo di sei mesi.
Cauzioni e garanzie richieste: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico. III.1.3): sono ammesse a concorrere anche
imprese temporaneamente raggruppate e consorziate – art. 45 co. 2 D.Lgs 50/2016. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) – III.2.2) – III.2.3): vedi disciplinare di gara e capitolato tecnico;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e capitolato tecnico; IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2019. IV.3.6): Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (da termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8): Apertura delle offerte Luogo:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura verrà espletata
mediante piattaforma Sintel. E’ prevista, per gli Enti indicati all’art. 3 del disciplinare di gara, clausola di adesione fino al
300% del valore dell’appalto. Le offerte devono essere redatte e presentate in conformità a quanto stabilito nel disciplinare
di gara e capitolato tecnico corredate dai documenti prescritti negli atti di gara. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati,
sono disponibili sul sito internet della Fondazione: www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016: Dott. Vito Ostello – Dirigente s.c. Provveditorato.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 18/06/2019
Il dirigente S.C. provveditorato
dott. Vito Ostello
TX19BFK13947 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO
Dipartimento area tecnica
Bando di gara - CIG 7937687288 - CUP E34E16002830005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Azienda
USL Toscana centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 - Firenze 50122 Italia Dipartimento Area Tecnica SOC Appalti e supporto
amministrativo - sede Prato Tel.: +39 0574 - 807547 - Fax: +39 0574 - 802801
PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it I.2) Appalto congiunto. Non previsto. I.3) Comunicazione I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili: Dipartimento Area Tecnica Area Prato Tel.: +39 0574/807002; 807047 - Fax: +39 0574 - 802801. Indirizzo del
profilo di committente: http://www.uslcentro.toscana.it. Le offerte vanno inviate: Le offerte devono essere inviate in versione
elettronica mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), accessibile all’indirizzo: https://start.
toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale. I.5) Principali settori di attività:
Salute. I.6) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico
professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori
di adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del Presidio “Misericordia e Dolce” di Prato, comprensiva dei seguenti
servizi opzionali: - Direzione Lavori, - Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione. II.1.2) Codice CPV principale:
71221000. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi di architettura e ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: v. punto II.1.1)
II.1.5) Valore totale stimato: Ai fini dell’art. 35, c. 4, D.lgs. 50/2016 e s.m., il valore massimo stimato dell’appalto è di
€ 279.421,64, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Unico lotto funzionale, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. qq) del D.Lgs.50/2016 e s.m. Le offerte vanno presentate per un solo lotto. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del Presidio
“Misericordia e Dolce” di Prato, comprensiva dei servizi opzionali di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in
fase di Esecuzione - CIG 7937687288 - CUP E34E16002830005. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI15. Luogo
principale di esecuzione: Prato. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi
tecnici, di cui all’art. 3, lettere vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016 e s.m. I criteri motivazionali da applicare per la valutazione
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delle offerte tecniche, nonché il metodo per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti sono stabiliti nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato - € 279.421,64, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, di cui: • € 143.349,68, al netto
degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, a base di gara; • € 136.071,96, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali
ed IVA, per servizi opzionali. II.2.7) Durata: la durata del servizio è indicata al paragrafo 4.1 “DURATA DELL’APPALTO
E OPZIONI” del Disciplinare di gara. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Sono previste opzioni. La Stazione
appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente al progettista incaricato le prestazioni professionali di direzione
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo stimato di € 136.071,96, al netto degli oneri
previdenziali e assistenziali ed IVA, già compresi nel valore totale stimato di cui al precedente punto II.1.5). Tale facoltà
costituisce una mera opzione esercitabile discrezionalmente dalla Stazione appaltante, per la quale, in caso di mancato esercizio, l’aggiudicatario non potrà pretendere compensi o altre forme di ristoro. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti nel Disciplinare di gara al
quale si rimanda per informazioni di maggior dettaglio. III.1.2) Capacità economica e finanziaria I criteri di selezione sono
indicati nel Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare
di gara. III.1.4) Il presente appalto non è riservato. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione indicata nel Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto di appalto: le condizioni di esecuzione del contratto sono specificate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
d’oneri. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto Obbligo di indicare,
nell’offerta tecnica, i nominativi con le relative qualifiche professionali del personale che sarà effettivamente utilizzato
nell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) il bando non rientra nell’ambito di
un accordo quadro né nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: nessuna. IV.2.2) Termine ricevimento offerte:
23.07.2019 ore 13,00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) L’offerente è vincolato
alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di
apertura offerte: data 24.07.2019 ore 9:30. Luogo: presso i locali della SOC Appalti e supporto amministrativo, ubicati a Prato
in Piazza dell’Ospedale n. 5. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la seduta è pubblica. Vi
potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza della delega la partecipazione è ammessa in qualità di uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di appalto non rinnovabile. VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO. Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI. Sarà utilizzato il pagamento dei corrispettivi elettronico: NO. VI.3) Informazioni complementari L’appalto è espletato in esecuzione della Deliberazione a contrarre n. 504
del 28.03.2019. La gara d’appalto con procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica mediante il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START). Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere predisposte sulla base della modulistica disponibile sulla piattaforma telematica START ed inviate mediante lo stesso Sistema.
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
sono indicate nel Disciplinare di gara. La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente: - Bando di
gara e disciplinare di gara (con relativa modulistica allegata); - Progetto preliminare costituito dalla documentazione di cui
all’elenco degli elaborati allegato A.1) al Disciplinare di gara; - Linee guida alla redazione del progetto; - Determinazione dei
corrispettivi allegato C.1) al Disciplinare di gara; - Capitolato d’oneri; - Schema di Disciplinare di incarico. Tale documentazione sarà disponibile sulla piattaforma informatica regionale START, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it, nonché
sul sito internet dell’Azienda Toscana centro: www.uslcentro.toscana.it alla sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi
di gara e contratti”. Non sono ammesse offerte parziali. L’appalto è interamente finanziato con risorse aziendali (mutuo). Il
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m. è l’Ing. Sara Allegranti, Dirigente Tecnico con incarico professionale “di gestione attività ed interventi aderenti alle strutture territoriali in disponibilità dell’area
pratese dell’Azienda USL Toscana centro”, assegnata alla SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato. Il
Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 è il Dr. Massimo Martellini, Direttore della
SOC Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro. VI.4) Procedura
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze; tel. +39 055 267301; fax +39 055 293382; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi
dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 18/06/2019.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Massimo Martellini
TX19BFK13966 (A pagamento).
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AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio Sanitari
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione
Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa – F. Bensa – Viale Alfieri n. 36, 57124 Livorno, tel. 0586223739, E-mail:
franco.bensa@uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento in concessione della Struttura Polivalente S. Cataldo situata
nel comune di Lucca – Zona/Distretto Piana di Lucca. CPV: 85311000. CIG 785895245A. Codice NUTS: ITI12. Valore totale
stimato: € 63.260.854.65. Lotto unico. Durata 300 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: 01/10/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Su https://start.toscana.it. Invio alla GUUE in data 29/05/2019.
Il direttore U.O.C. acquisizione servizi socio sanitari
dott. Franco Bensa
TX19BFK13970 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.
gare@unimi.it — URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le
modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato alla piattaforma.
Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.unimi.it/enti_imprese/125017.htm — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
all’Ateneo tramite “licenza campus” dell’accesso in modalità SaaS (Software-as-a-Service) ad una applicazione che consenta
al Personale Docente la verifica in automatico dell’originalità delle tesi di laurea e di dottorato prodotte in Ateneo – numero
di riferimento gara: 19_206 - CIG 7946041079 — II.1.2) Codici CPV: 48771000-3 — II.1.3) Tipo di appalto: Forniture —
II.1.4) Breve descrizione: gara per l’affidamento della fornitura all’Ateneo tramite “licenza campus” dell’accesso in modalità
SaaS (Software-as-a-Service) ad una applicazione che consenta al Personale Docente la verifica in automatico dell’originalità delle tesi di laurea e di dottorato prodotte in Ateneo — II.1.5) Valore totale stimato: € 125.000,00 IVA esclusa, di cui
€ 75.000,00 per il triennio garantito (€ 25.000 annui) ed € 50.000,00 per il biennio opzionale — II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: non suddiviso in lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della fornitura
— II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura all’Ateneo
tramite “licenza campus” dell’accesso in modalità SaaS (Software-as-a-Service) ad una applicazione che consenta al Personale Docente la verifica in automatico dell’originalità delle tesi di laurea e di dottorato prodotte in Ateneo — II.2.3) Luogo di
esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura all’Ateneo tramite “licenza campus” dell’accesso in modalità SaaS (Software-as-a-Service) ad una applicazione che consenta al Personale Docente la verifica
in automatico dell’originalità delle tesi di laurea e di dottorato prodotte in Ateneo — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare; ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis D.lgs. 50/2016 si motiva
tale scelta in quanto la gara ha ad oggetto una prestazione con particolari e rilevanti caratteristiche tecnologiche — II.2.6)
Valore stimato: € 125.000,00 IVA esclusa, di cui di cui € 75.000,00 per il triennio garantito (€ 25.000 annui) ed € 50.000,00
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per il biennio opzionale — II.2.7) Durata del contratto d’appalto: tre anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto, con
possibilità di prorogarne la durata per ulteriori due anni, con scelta insindacabile dell’Amministrazione ed a condizione che
il servizio sia ritenuto soddisfacente da parte dell’Ateneo— II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: sì — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a
progetti e/o programmi finanziati 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: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80
D.Lgs. 50/2016 e assenza di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; iscrizione nel registro tenuto dalla Camera
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito; insussistenza delle situazioni di cui all’art.53, co.16-ter, D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola
di Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, ai sensi dell’art. 1, co. 17, L. 190/2012— III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): appalto
non disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 15 luglio 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
04 settembre, ore 10:00 L’apertura avverrà in seduta pubblica virtuale, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di
Milano, in Milano, via Festa del Perdono 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Fabrizia
Morasso, Capo Settore Gare - Direzione Legale e Centrale Acquisti; Direttore dell’Esecuzione del contratto: Dott. Yuri
Pasquinelli, Dirigente della Direzione Sistemi Informativi d’Ateneo - Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex
art.93 D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ex art.103 D.Lgs. 50/2016. Subappalto: non ammesso, vista la natura della prestazione e il notevole contenuto tecnologico della stessa. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura
tecnica, in ordine al contenuto di Capitolato e Disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 03 luglio
2019 mediante piattaforma telematica secondo quanto descritto dalla Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://
unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle predette richieste saranno pubblicate alla
pagina https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio, si richiama l’art.83, co.9, D.Lgs. 50/2016;
per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara.
La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass
in conformità alla normativa vigente e procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta
congrua e conveniente. Il contratto non conterrà clausole compromissorie per la soluzione di eventuali controversie circa
applicazione, integrazione, esecuzione o risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto
disposto dall’art.110 D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt.37 e 216, co.11, D.Lgs.
50/2016, nonché del D.L. 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando
sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui
quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89
D.Lgs. 50/2016 — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — via Corridoni 39 Milano 20122 Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.3) Procedure di
ricorso: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione —
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Settore Gare - via Festa del Perdono
7 Milano 20122 Italia — VI.5) Data di spedizione alla GURI del presente avviso: 20 giugno 2019
Il dirigente responsabile ad interim
dott. Roberto Conte
TX19BFL13801 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n.1, 20126 Milano,
UOR PROPONENTE: Settore Infrastrutture, infrastrutture@unimib.it, www.unimib.it tel. 02.6448.5348
RUP Arch. Laura Vergani
OGGETTO: lavori di realizzazione di pergolati in lega di alluminio presso i terrazzi B e D al piano primo dell’edificio
U6, in Milano, piazza dell’Ateneo Nuovo 1 e presso il giardino dell’Asilo Nido, edificio U16, in Milano, via Thomas Mann 8
Codice CIG 7523655C81– CUP H47B16000630005
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 a mezzo piattaforma SINTEL.
Contratto di appalto n. prot. 0009237/19del 01/02/2019
2) Codice CPV principale: 45421140-7 - Codice NUTS: ITC45
3) Descrizione valore prima della modifica: importo complessivo € 108.512,31 IVA esclusa ed oneri della sicurezza
inclusi.
4) Descrizione valore dopo la modifica: valore finale totale del contratto € 125.659,73, IVA esclusa ed oneri della sicurezza inclusi.
5) Modifica dell’importo contrattuale: € 17.147,42, IVA esclusa ed oneri della sicurezza inclusi. Giorni di proroga concessi: 20 giorni naturali, successivi e continui. Nuovo termine di ultimazione: 19/06/2019
6) Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: lavori supplementari che si sono resi necessari
ove il cambiamento di contraente comporti alla amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi e duplicazione dei costi di
cui all’art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs 50/2016.
7) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determina Protocollo 0007003/19 del 25/01/2019
8) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Franzese s.r.l. con sede a Nola 80035 (NA) in via dei Cipressi, 34
9) Data della decisione di modifica: Determina Dirigenziale del 13/5/2019.
10) Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia, Via Corridoni n.39, Milano. Termine per la presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del
provvedimento da impugnare. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione
Generale – Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n.1, 20126 Milano, tel 02.6448.6058/6068.
11) Pubblicazioni precedenti: Anac 23.05.2019
Il dirigente area infrastrutture ed approvvigionamenti
dott. Stefano Moroni
TX19BFL13844 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” - VERCELLI
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli – Codice NUTS: ITC12; Ufficio Economato –
Dott.ssa Anna Maria Formiglio, Tel. 0161/261577, Fax 0161/211358, e-mail economato@uniupo.it, PEC protocollo@pec.
uniupo.it, sito internet www.uniupo.it. Profilo di committente: www.portalegare.uniupo.it. I.3) Comunicazioni: I documenti
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.portalegare.unipo.it. Ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente per via telematica con le modalità
previste dal disciplinare di gara. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Istruzione e Ricerca.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di fotoriproduzione in modalità self-service presso le sedi dell’Università; II.1.2), II.1.3) Codice CPV principale:
42991200; Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di fotoriproduzione in modalità self-service presso le sedi dell’Università.; II.1.5) Valore totale stimato: Euro
394.815,57 oltre IVA per l’intero periodo contrattuale; II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo è appalto non è suddiviso lotti; II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del
servizio di fotoriproduzione in modalità self-service presso le sedi dell’Università - CIG: 7936690BC5; II.2.2) Codice CPV
supplementare; II.2.3) Luogo esecuzione: Codice NUTS ITC12, Sedi dell’Ateneo: Alessandria, Novara e Vercelli; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 48 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.),
III.1.1), III.1.2), III.1.3) Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara; III.2.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2019 ore 12.00; IV.2.4) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: I seduta pubblica/
virtuale in data 24/07/2019, ore 10.00, in Vercelli, Via Duomo n. 6. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i
legali rappresentanti delle imprese concorrenti, i procuratori ovvero soggetti muniti di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari:
a) cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da disciplinare di gara; b) Responsabile Unico del Procedimento: Prof.
Pierantonio Bertero, Dirigente Divisione Risorse Patrimoniali; c) il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del Codice
e nei limiti di legge; d) eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere presentate entro e non oltre il
giorno 12/07/2019, alle ore 10:00, mediante la piattaforma telematica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45, 10100 Torino; VI.4.3) Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120
del D. Lgs. n. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’G.U.U.E.: 14/06/2019
Il dirigente
prof. Pierantonio Bertero
TX19BFL13875 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi dell’Aquila – P.zza S. Margherita n. 2
- 67100 L’Aquila – tel. 0862432319 – sito internet: www.univaq.it – pec: protocollo@pec.univaq.it – RUP Ing. Angelantoni
Roberto – email: roberto.angelantoni@univaq.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per la realizzazione dell’impianto di condizionamento a servizio
dell’edificio dell’Ateneo denominato Coppito 1 – sito in via Vetoio – L’Aquila - CIG: 7943960B2A. Importo a base di gara
soggetto a ribasso € 665.867,34.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare e negli altri atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termini per il ricevimento delle offerte: 30/08/2019 ore 12:00 – Data di apertura delle offerte: 03/09/2019 ore 09:00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale di Appalto pubblicati unitamente al bando ed ai vari allegati sul sito di Ateneo nella sezione Portale Appalti.
Il direttore generale
dott. Pietro Di Benedetto
TX19BFL13918 (A pagamento).
— 51 —

24-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara

Il direttore generale f.f.
Raffaele Chianese
TX19BFM13938 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio, Via Mazzini 32/A - Bergamo 24128; tel.:
035259595; E-mail: ufficio.appalti@alerbg.it; Fax: +39 035251185. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul profilo
del committente all’indirizzo www.aler-bg-lc-so.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei Servizi assicurativi in favore di
ALER Bergamo-Lecco-Sondrio. Lotto 1: CIG 7933359EF0 - Lotto 2: CIG 793336758D
II.1.5) Valore, IVA esclusa: 1.560 000.00 euro, di cui 1.400.000,00 euro per il Lotto 1 e 160.000,00 euro per il Lotto 2
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare e documentazione di gara pubblicata su www.sintel.regione.
lombardia.it e su www.aler-bg-lc-so.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/09/2019 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Reperibili sul disciplinare pubblicato su www.sintel.regione.lombardia.it e su www.aler-bg-lc-so.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 12/06/2019
Il direttore generale f.f.
dott. Vinicio Sesso
TX19BFM13766 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20090
Paese: Italia Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 – 57594 407-294
Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it
Indirizzo internet principale: www.serravalle.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione
“Bandi di gara e contratti – Bandi aperti”.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti del committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a),
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo del committente di cui alla sezione I.1).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 11 2019 - Servizio di manutenzione ordinaria per il ripristino delle protezioni marginali sull’intera rete in concessione.
II.1.2) Codice CPV principale: 45233292-2 installazione dispositivi di sicurezza
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria per il ripristino delle protezioni marginali sull’intera rete in concessione.
II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo “a misura” per i tre lotti Euro 10.885.000,00, I.V.A. esclusa, comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI
LOTTO A: Servizio di manutenzione ordinaria per il ripristino delle protezioni marginali sulle Tangenziali Est A51 e
Nord A52 di Milano e pertinenze - Importo Euro 3.650.000,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 3.359.572,80 per servizi ed Euro
290.427,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 7946327C79.
LOTTO B: Servizio di manutenzione ordinaria per il ripristino delle protezioni marginali sull’Autostrada A7, raccordo
e pertinenze - Importo Euro 3.575.000,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 3.294.063,12 per servizi ed Euro 280.936,88 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 7946345B54.
LOTTO C: Servizio di manutenzione ordinaria per il ripristino delle protezioni marginali sulla Tangenziale Ovest A50 di
Milano e pertinenze - Importo Euro 3.660.000,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 3.385.855,28 per servizi ed Euro 274.144,72
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 79463531F1.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1.
Se l’operatore risulta primo in graduatoria per più Lotti sarà aggiudicato allo stesso il Lotto di maggior importo. In ogni
caso, ove il medesimo operatore economico risulti primo in graduatoria per più Lotti e risulti l’unico concorrente per il Lotto
di riferimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i Lotto/i eccedente/i rispetto all’unico previsto,
laddove Milano Serravalle ritenesse la relativa offerta conveniente, idonea e sostenibile.
Codice NUTS: ITC4C
II.2.3) Luogo di esecuzione: intera rete in concessione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 70 punti e punteggio massimo economico 30 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 26/07/2019 ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 30/07/2019 ora locale:10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) La procedura ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con delibera a contrarre del C.d.A. del 26/09/2018 e
successiva determina di approvazione degli atti di gara del Direttore Generale, è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del
citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla
procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com.
b) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
c) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente.
Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione
dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare
della gara.
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d) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.
e) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
f) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del
D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016,
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle – Milano
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
g) Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la
facoltà di affidare i servizi interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
h) I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa
privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, sezione appalti e professionisti/gare on line.
i) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’ing. Giuseppe Colombo.
j) Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle
dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione
della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a
base di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della
partecipazione di cui al medesimo Bando, nonché entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29, 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 18/06/2019.
Ns. Rif. / DLEG/GC
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX19BFM13769 (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
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: macchinari vari per impieghi speciali
2019/S 117-286405
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
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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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5bd35f14-66db-4eae-8d21-c365b23790ed
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di n. 6 impianti per la personalizzazione di documenti in formato card presso lo stabilimento di Foggia
Numero di riferimento: 7456817
II.1.2) Codice CPV principale
42990000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto prevede la fornitura di n. 6 impianti di personalizzazione e dei relativi servizi connessi. Le prestazioni oggetto
dell’appalto sono le seguenti:
— prestazione principale: fornitura, installazione, messa in servizio degli impianti, garanzia di 12 mesi,
— prestazione secondaria: corso formativo per gli addetti all’utilizzo degli impianti, per i manutentori di primo intervento e per sviluppatori software.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 600 223.30 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 6 impianti per la personalizzazione di documenti in formato card presso lo stabilimento di Foggia
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42990000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Foggia.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto prevede la fornitura di n. 6 impianti di personalizzazione e dei relativi servizi connessi.Le prestazioni oggetto
dell’appalto sono le seguenti:
— prestazione principale: fornitura, installazione, messa in servizio degli impianti, garanzia di 12 mesi,
— prestazione secondaria: corso formativo per gli addetti all’utilizzo degli impianti, per i manutentori di primo intervento e per sviluppatori software.
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: 2 600 223.30 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 19
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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 aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/08/2019
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2019
Ora locale: 10:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
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:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel Disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 22.7.2019. Le operazioni di apertura delle «buste
virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di
acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita
sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette
comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il
presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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:
18/06/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM13785 (A pagamento).
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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
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2019/S 117-286409
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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=f15a5120-6de8-435e-a7b4-2fcd017910ac
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento della fornitura e installazione di un forno per trattamenti termici — stabilimento Zecca
Numero di riferimento: 7448641
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di un forno atto ai trattamenti termici di tempra, rinvenimento e ricottura.
Tali trattamenti constano in un uno o più riscaldi, in una permanenza alle temperature alle quali avvengono le modifiche
metallurgiche desiderate e dei raffreddamenti più o meno rapidi a seconda del materiale da trattare.
A) Prestazione principale o fornitura e posa in opera di un forno per trattamenti termici ad asse orizzontale funzionante
in fase di riscaldo sia in convezione (fino a 600 oC a 1,5 bar) che in vuoto (da 600 oC fino a 1 250 oC) e con raffreddamento
tramite gas inerti (azoto fino a 10 bar ed elio fino a 20 bar) o fornitura di un PC adeguato e schermo di 24” o servizio di
assistenza tecnica e manutenzione in garanzia;
B) prestazione secondaria o servizio di formazione operatori ed assistenza alla compilazione dei programmi di trattamento termico.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 355 223.10 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Affidamento della fornitura e installazione di un forno per trattamenti termici — stabilimento Zecca
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di un forno atto ai trattamenti termici di tempra, rinvenimento e ricottura.
Tali trattamenti constano in un uno o più riscaldi, in una permanenza alle temperature alle quali avvengono le modifiche
metallurgiche desiderate e dei raffreddamenti più o meno rapidi a seconda del materiale da trattare.
A) Prestazione principale o fornitura e posa in opera di un forno per trattamenti termici ad asse orizzontale funzionante
in fase di riscaldo sia in convezione (fino a 600 oC a 1,5 bar) che in vuoto (da 600 oC fino a 1 250 oC) e con raffreddamento
tramite gas inerti (azoto fino a 10 bar ed elio fino a 20 bar) o fornitura di un PC adeguato e schermo di 24” o servizio di
assistenza tecnica e manutenzione in garanzia;
B) prestazione secondaria o servizio di formazione operatori ed assistenza alla compilazione dei programmi di trattamento termico.
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: 355 223.10 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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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 aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/07/2019
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
Data: 31/07/2019
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
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:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico.Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema
per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno.Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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:
18/06/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM13798 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP307 Monitoraggio Geodetico in Val di Vizze.
II.2.1) Importo a base di gara: 750.000,00 Euro, al netto di IVA II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) Condizioni di partecipazione:
Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2019 ore 09.00. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.3.7) Data apertura delle offerte: 29/07/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico immodificabile e consultabile all’indirizzo internet: www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA sezione autonoma di Bolzano VI.5) Invio alla
GUUE: 17/06/2019.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister
ing. Raffaele Zurlo
TX19BFM13813 (A pagamento).

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - C.E.T. S.C.R.L.
Sede legale: piazza dell’Indipendenza, 16 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 05344720486
Partita IVA: 05344720486

Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2020 ai soggetti di cui all’art. 42 bis,
commi 3 e 4, della l.r. 38/2007 svolta con modalità telematica
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.), Piazza dell’Indipendenza n. 16 – 50129 Firenze tel 055.353888 fax 055.4624442 alla c.a. ing. Luca Perni 3346523153 luca.perni@consorzioenergiatoscana.it Indirizzo internet: www.consorzioenergiatoscana.it.
Sezione II Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2020 ai soggetti di cui
all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della l.r. 38/2007 svolta con modalita’ telematica. Divisione in lotti: sì – Lotto 1: Altri usi in Alta
e Media tensione, CIG: 7944254DC7 – importo complessivo stimato di €71.750.000,00 I.V.A. esclusa; Lotto 2: Altri usi in
Bassa tensione, CIG: 7944263537 - importo complessivo stimato di €27.125.000,00 I.V.A. esclusa; Lotto 3: Illuminazione
Pubblica in Media e Bassa Tensione, CIG: 7944268956 - importo complessivo stimato di €28.215.000,00 I.V.A. esclusa.
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Sezione III Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione delle offerte: entro il giorno 19/07/2019
ore 13.00. Apertura delle buste: il 19/07/2019 ore 14.00 presso la sede della Società da effettuarsi con le modalità stabilite
dal Disciplinare di Gara.
Sezione IV altre informazioni: La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/
rt-aggregatore. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Atto di
indizione dell’appalto: Determina del Dirigente del CET n. 101 del 18/06/2019. Invio alla G.U.U.E.: 19.06.19
Il R.U.P.
Alessandro Malvezzi
TX19BFM13820 (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 - il.disca@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle opere civili della Fermata San Luigi di Orbassano (Servizio Ferroviario Metropolitano linea 5) Nodo di Torino - DAC.0085.2019 - CIG
7937569128 - CUP J74J17000010001
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. – Sede di Roma – per conto di Direzione Investimenti Area Nord Ovest Progetti Torino
Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 Via dello Scalo Prenestino, 25
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Giuseppe Albanese;
E-mail: rfi-ad-dac.to@pec.rfi.it - Indirizzo internet www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.
acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Progettazione Esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle Opere
Civili della Fermata San Luigi di Orbassano (Servizio Ferroviario Metropolitano linea 5) Nodo di Torino - Codice gara:
DAC.0085.2019 - CIG 7937569128- CUP J74J17000010001
II.1.2) Codice CPV principale: 45213321
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico - CIG 7937569128. Importo posto a base di gara € 26.849.066,42 al netto IVA,
di cui € 401.768,44 per le spese di progettazione ed € 688.404,78 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso; € 16.045.024,89 per lavori compensati a corpo e € 9.713.868,31 per lavori compensati a misura. I costi
della manodopera sono stati stimati in € 6.951.348,91.
La validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con nota Provvedimento n. DI.NO-P.TO/004-2019 del
11/06/2019.
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto non è suddivisibile in lotti in quanto la ripartizione in lotti
non garantirebbe un’autonomia funzionale tale da consentire l’utilizzazione compiuta dei singoli lotti. Inoltre l’affidamento
ad un unico operatore economico risponde all’esigenza di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 26.849.066,42 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0085.2019
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC-11 Luogo principale di esecuzione: Orbassano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gli importi delle lavorazioni e dei servizi di progettazione di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti: categorie di cui al DPR 207/2010: OG03
(categoria prevalente) per un importo di € 8.499.737,05 - OG01 (categoria scorporabile e subappaltabile) per un importo di
€ 7.867.139,30 - OG08 (categoria scorporabile e subappaltabile) per un importo di € 5.144.171,56 - OS21 (categoria scorporabile e subappaltabile) per un importo di € 2.238.259,78 - SQ 004 / LAR-003 (categoria scorporabile e subappaltabile)
per un importo di € 1.494.509,06 - OG 10 (categoria scorporabile e subappaltabile) per un importo di € 337.774,59 - OS34
(categoria scorporabile e subappaltabile) per un importo di € 321.249,92 -OG06 (categoria scorporabile e subappaltabile) per
un importo di € 178.584,89 - BOE B.TER (categoria subappaltabile) per un importo di € 365.871,83. Si precisa che: l’importo
della categoria prevalente comprende anche le lavorazioni rientranti nella categoria OS 20-B per un importo di € 35.137,44;
per il subappalto dei servizi di BOE si rinvia al paragrafo D.II lett. d.3) del Disciplinare di gara. Servizi di progettazione gli
importi sono stati calcolati in base al D.M. 17.06.2016, così definiti: Categoria ID. Opere/ Classi- importi lavori da progettare: Infrastrutture per la mobilità: V.02 € 6.846.325,01 - Infrastrutture per la mobilità: V.03 € 3.807.472,42 - Strutture: S.03
€ 6.193.688,16 - Idraulica: D.02 € 3.955.495,40 - Edilizia: E.03 € 3.409.282,84 - Strutture: S.04 € 2.237.110,91 - Impianti:
IA.03 € 337.601,21 - Idraulica: D.04 € 178.493,23. La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice
dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.
50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome:/ Ponderazione: 70/100 suddiviso
in: Criterio di qualità Nome: 1.0 Esperienza Specifica – 1.1. CV Personale – 1.2. Caratteristiche dell’impresa / Ponderazione:
15/100; Criterio di qualità Nome: 2.0. Pregio Tecnico – 2.1. Piano di informazione e comunicazione - 2.2. Cantierizzazione
– 2.3. Fasi costruttive /Ponderazione: 30/100; Criterio di qualità Nome: 3.0. Elemento Temporale Valutazione Cronoprogramma – 3.1. Miglioramento durata esecuzione lavori fasi 3 e 4 / Ponderazione: 25/100.
Prezzo – Ponderazione: 30/100
Relativamente al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019
e al relativo Avviso di Rettifica inviato alla GUUE in data 19/06/2019, entrambi pubblicati sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: 26.849.066,42 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019 e
sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari: Ad integrazione dei paragrafi di seguito indicati, si precisa che: - il termine indicato al precedente punto II. 2.7) Durata del contratto d’appalto è dettagliato nello schema di Contratto; - punto I.3): le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: www.acquistionlinerfi.it (mediante upload on line).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste - Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative
al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116-285528 del
19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nello
schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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: 02/08/2019 - Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 7 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 116-285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S
116-285528 del 19/06/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo
Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA - Tel. +39 06328721 Fax. +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 20/06/2019
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX19BFM13825 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Adriatica
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara BALAV 010-19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione Ufficiale: Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale Adriatica – Indirizzo postale: Viale Luigi Einaudi,15 – Città: Bari – Codice Postale: 70125 Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147;
Persona di contatto: Supporto Amministrativo Gestionale – Funzionari U.O. Gare e Appalti – Tel.: 080-509111 – pec: bagarecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Appalto congiunto: No;
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I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo:
https://acquisti.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato; le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità
e scadenze di cui al Bando di Gara;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali
settori di attività: Altre attività: costruzione e gestione infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto;
II.1.1) Denominazione: GARA BALAV010-19 - Codice CIG 786853587D;
II.1.2) Codice CPV principale: 45233140-2;
II.1.3) Tipo di appalto: lavori;
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di razionalizzazione di intersezioni mediante la realizzazione di n. 2 Rotatorie nel
Comune di Palagiano (TA);
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.464.488,18 di cui € 42.790,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO.
II.2 DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: BALAV010-19 - Codice CIG 786853587D - CUP: F87H17001210001;
II.2.2) Luogo di esecuzione: Provincia di Taranto - Codice Nuts: ITF43;
II.2.3) Descrizione dell’appalto: Area Compartimentale Puglia - S.S. 7 ‘Appia’ – Lavori di razionalizzazione delle
intersezioni site al km 626+250 ed al km 627+200 della S.S. 7 mediante la realizzazione di n. 2 Rotatorie nel Comune di
Palagiano (TA);
II.2.4) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
II.2.5) Valore Stimato: Importo complessivo dell’appalto: € 1.464.488,18 di cui € 42.790,29 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG 3 Classifica III Bis – Importo: € 1.308.286,61; Ulteriori categorie: OS19 Classifica I – Importo: € 156.201,57;
II.2.6) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: 250
(duecentocinquanta);
II.2.7) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No;
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No;
II.2.9) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici
o includere un catalogo elettronico: No;
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No;
II.2.11) Informazioni Complementari: vedi bando, disciplinare e relativi elaborati progettuali; il bando e il disciplinare
di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.anticorruzione.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO;
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 – vedi bando e disciplinare;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - vedi bando e disciplinare;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - vedi bando e disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016;
IV.1.2) Informazioni relative sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: No;
IV.1.3) 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 o delle domande di partecipazione: 16/07/2019 ore 12:00 termine perentorio;
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (centottanta);
— 66 —

24-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 18/07/2019 ora 9,00 – Luogo: Bari - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o
legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: No;
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica;
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la PUGLIA – Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 – Città: BARI – Codice postale: 70122 – Paese: ITALIA – Telefono: +39 080 5733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;
V.3.2) Presentazione di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione del bando o dalla notifica o dalla conoscenza con altra forma dell’atto da impugnare;
V.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.E.: NO.
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Annamaria Perrella
TX19BFM13836 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani
70 – 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Alessandro Arnesano - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica:
alessandro.arnesano@terna.it - Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it - Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.terna.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di
attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 0000029826 - Fornitura di una soluzione Routing Analysis TLC. II.1.2) Codice CPV principale: 48210000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: Gara 0000029826 - CIG: 7916043D53 - fornitura di una soluzione Routing Analysis TLC. II.1.5) Valore totale
stimato: Valore, IVA esclusa, 1.050.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di una soluzione
Routing Analysis TLC. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. I successivi appalti basati sul contratto aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da
fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 5, lettera A), punto 9 del Disciplinare di gara disponibile sul portale
acquisti.
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: 12/07/2019 - Ora locale: 17:00 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: 210 giorni
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 15/07/2019 - Ora
locale: 17:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia
189 – Roma 00196 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 07/06/2019.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX19BFM13839 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità
1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it
2. CPV: 45454000-4;
3. NUTS: ITI43
4. Descrizione dell’appalto: Lavori di sostituzione dell’unita’ di trattamento aria a servizio degli uffici di Rai News 24
edificio F presso il CPTV di Saxa Rubra - Roma. CIG 6841691604. Importo originario Euro 116.431,78. Affidatario: Gervasi
S.P.A. – Viale dei mille 137 – 50131 Firenze. Data stipula 10/03/2017.
5. Importo dopo modifica: 156.265,60 corrispondente a un incremento del 34,21%. Data modifica: 23/05/2019
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: varianti in corso d’opera - ex art.106 comma 1
lettera c) - che non alterano la natura generale del contratto.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/12/2016
8. Nuovi operatori economici: NO
9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it.
11. Data d’invio dell’avviso: 14/06/2019
Il vicedirettore acquisti
Carlo Taglialatela
TX19BFM13843 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ente Aggiudicatore: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi
snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - https://acqualatina.tuttogare.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita
telematicamente, per l’affidamento di un un contratto di appalto per la fornitura franco destino di anidride carbonica di tipo
alimentare per gli impianti di trattamento gestiti da Acqualatina S.p.A. – CIG 7947895A6E - Rif. Prat. N. G1900035. Alla
presente procedura trova applicazione l’art. 133, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Fornitura - Comuni ricadenti nell’ATO 4 – Lazio Meridionale Latina. II.1.3) Informazioni
sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro: Nessuna. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura franco destino di anidride carbonica di tipo alimentare.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24962000-5. 1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP):
nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: No. Non si ritiene di dover suddividere l’appalto in lotti per le seguenti motivazioni:
a) in ragione del limitato importo dell’appalto e dei connessi requisiti di partecipazione, che già di per sé consentono un
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adeguato accesso alla gara da parte delle PMI; b) in ragione della necessità che le prestazioni oggetto dell’appalto siano
realizzate, quanto a modalità esecutiva e tipologia di esecuzione, in maniera uniforme e pertanto rese da un unico interlocutore. E ciò anche in considerazione della natura della prestazione oggetto di affidamento, che riguarda attività strettamente
legate all’erogazione del S.I.I. in favore dell’utenza, con la conseguenza che l’eventuale diversità di fornitori e dei relativi
prodotti rischierebbe di recare differenze metodologiche anche nelle attività della stazione appaltante, a loro volta foriere di
complicazioni gestionali idonee a pregiudicare l’interesse finale dell’utenza. II.1.9) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo della procedura di gara, stimato
“a misura”, nel triennio ammonta ad € 520.440,00 I.V.A. esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata del presente appalto è fissata in anni n. 3 (tre) decorrenti dalla data
di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto II.4) Informazioni sui lotti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 10 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo ex art. dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. V.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G1900035. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 25 Luglio
2019. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 360 gg (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 29 Luglio 2019, Luogo: sede di Acqualatina - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 7 bis, comma 1 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina.
VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Giorgio STAGNARO; VI.4.3) Per il presente appalto è previsto il sopralluogo obbligatorio ex art. 9 del disciplinare di gara. VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20 Giugno 2019.
Acqualatina S.p.A. - Il direttore servizio logistica
Marco Lombardi
TX19BFM13845 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Sede: lungadige Galtarossa, 8 - Verona, Italia
Bando di gara - Procedura aperta - Accordo quadro avente ad oggetto la
fornitura di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Viveracqua S.c. a r.l. Lungadige Galtarossa 8 Verona 37133 Italia Tel. +39 0458677444
E-mail: info@viveracqua.it Fax + 39 0458677694 Codice NUTS ITH3 Indirizzo internet: www.viveracqua.it I.2) Appalto
congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domanda di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: altre attività - servizio idrico integrato.
SEZIONE II OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale. II.1.2) Codice CPV principale
44162000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale. Viveracqua S.c. a r.l. agisce in qualità di centrale di committenza per i seguenti
EA: Viacqua S.p.a.; Livenza Tagliamento Acque S.p.A.; Acque del Chiampo S.p.a.; Piave Servizi S.p.a.; Alto Trevigiano
Servizi S.r.l. II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa 10.792.396,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti questo appalto
è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti 4. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto CIG 79368217E1. Lotto 1 II.2.2) Codici CPV supplementari
44162500 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Tubazioni in ghisa sferoidale
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per acquedotto 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 5.097.636,80 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle variante Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di tubazioni antisfilo e pezzi speciali antisfilo in ghisa sferoidale per acquedotto CIG 7936849EFA. Lotto 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 44163000 II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITH3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Tubazioni antisfilo e pezzi speciali antisfilo in ghisa sferoidale per acquedotto 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 3.417.540,00 euro II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 24. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle variante Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale
per fognatura CIG 7936881964. Lotto 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 44163130 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITH3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura 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 1.205.615,20 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Durata in mesi 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle variante Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di pezzi speciali non antisfilo in ghisa sferoidale per acquedotto CIG 793689876C. Lotto
4 II.2.2) Codici CPV supplementari 44162100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Pezzi speciali non antisfilo in ghisa sferoidale per acquedotto 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
1.071.604,00 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle variante Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Vedasi
disciplinare di gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste vedasi disciplinare di gara III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedasi disciplinare di gara III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedasi disciplinare di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data 07/08/2019
ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
data 08/08/2019 ora locale 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di appalto rinnovabile no VI.4.1.) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto Venezia Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC
Roma Italia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 20.06.2019
Il presidente
ing. Fabio Trolese
TX19BFM13854 (A pagamento).

GISEC S.P.A. A SOCIO UNICO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7947197A6C - Lotto 2 CIG 7947233822 Lotto 3 CIG 7947239D14 - Lotto 4 CIG 794724520B
Sezione I: Ente: Gisec spa C.so Trieste 133 81100 Caserta cod. fisc. 03550730612 tel. 0823 1670007;
Sezione II: Oggetto: Servizio di noleggio mezzi operativi/attrezzature per i siti ed impianti in gestione della GISEC
S.p.A.. suddivisa in 4 lotti; Importo: Lotto 1 € 640.000,00, Lotto 2 € 320.000,00, Lotto 3 € 290.000,00, Lotto 4 € 70.000,00
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Sezione IV: Procedura: Telematica aperta; criterio del minor prezzo. Vincolo offerta: 180 gg. Termine ricezione offerte:
29/07/2019 ore 12.00
Sezione VI: Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica https://gisecspa.albofornitori.net
Il responsabile del procedimento
dott. Pascale Vito
TX19BFM13861 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta per l’affidamento, secondo lo schema giuridico
dell’accordo quadro, del servizio di manutenzione aree verdi in 7 lotti
Sezione I: Ente aggiudicatore
1.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Salvatore Cognetti, 36 - Bari 70121 ITALIA Persona
di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: www.aqp.it
1.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.aqp.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
1.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento - secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro - del
servizio di manutenzione aree verdi, in 7 lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 77310000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento - secondo lo schema
giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con un unico Operatore Economico, ai sensi dell’articolo 54, c.3, del D.Lgs.
50/2016 - del servizio di manutenzione programmata e di pronto intervento finalizzato a preservare e/o ripristinare lo stato
funzionale delle aree verdi sui suoli di pertinenza degli impianti di depurazione e relativi recapiti finali di competenza gestionale di Acquedotto Pugliese S.p.A., suddivisa in 7 Lotti. L’importo complessivo presunto è 4.500.000 EUR, così suddiviso:
4.298.000 EUR per servizi, comprensivi di costi della manodopera, la cui incidenza è stimata nella percentuale del 45%;
202.000 EUR per oneri della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, del
D.Lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e
nel CSA.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 4.500.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7
II.2.1) Denominazione: Procedura Aperta servizio manutenzione aree verdi impianti depurazione AQP S.p.A. - Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF46
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1 - Procedura aperta per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di tutte le prestazioni
e provviste occorrenti per il servizio di manutenzione programmata e di pronto intervento finalizzato a preservare e/o ripristinare lo stato funzionale delle aree verdi sui suoli di pertinenza degli impianti di depurazione e relativi recapiti finali e zone
di rispetto di competenza gestionale di AQP S.p.A. - AED San Severo - CIG 79425038D0 - L’importo complessivo presunto
dell’appalto è 200.000 EUR, così suddiviso: 191.000 EUR per servizi, comprensivi di costi della manodopera; 9.000 EUR
per oneri della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
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II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 200 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:sì. Descrizione delle opzioni:
nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa, la Stazione Appaltante può stabilire di prorogare il termine detto per ulteriori 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Procedura Aperta servizio manutenzione aree verdi impianti depurazione AQP S.p.A. - Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF46
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 2 - Procedura aperta per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di tutte le prestazioni e provviste occorrenti per il servizio di manutenzione programmata e di pronto intervento finalizzato a preservare e/o
ripristinare lo stato funzionale delle aree verdi sui suoli di pertinenza degli impianti di depurazione e relativi recapiti finali e
zone di rispetto di competenza gestionale di AQP S.p.A.- AED Foggia - CIG 7942518532- L’importo complessivo presunto
dell’appalto è 600.000 EUR, ed è così suddiviso: 573.000 EUR per servizi, comprensivi di costi della manodopera; 27.000
EUR per oneri della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e
nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa, la Stazione Appaltante Appaltante può stabilire di prorogare
il termine detto per ulteriori 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi.
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
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 3 - Procedura aperta per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di tutte le prestazioni e provviste occorrenti per il servizio di manutenzione programmata e di pronto intervento finalizzato a preservare e/o
ripristinare lo stato funzionale delle aree verdi sui suoli di pertinenza degli impianti di depurazione e relativi recapiti finali e
zone di rispetto di competenza gestionale di AQP S.p.A. - AED BAT - CIG 7942549EC4 - L’importo complessivo presunto
dell’appalto è 300.000 EUR, ed è così suddiviso: 286.500 EUR per servizi, comprensivi di costi della manodopera; 13.500
EUR per oneri della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e
nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa, la Stazione Appaltante Appaltante può stabilire di prorogare
il termine detto per ulteriori 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi.
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
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Procedura Aperta servizio manutenzione aree verdi impianti depurazione AQP S.p.A. - Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 4 - Procedura aperta per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di tutte le prestazioni e provviste occorrenti per il servizio di manutenzione programmata e di pronto intervento finalizzato a preservare e/o
ripristinare lo stato funzionale delle aree verdi sui suoli di pertinenza degli impianti di depurazione e relativi recapiti finali
e zone di rispetto di competenza gestionale di AQP S.p.A.- AED Bari - CIG 79426176E4 - L’importo complessivo presunto
dell’appalto è 900.000 EUR, ed è così suddiviso: 859.500 EUR per servizi, comprensivi di costi della manodopera; 40.500
EUR per oneri della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e
nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 900 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa, la Stazione Appaltante può stabilire di prorogare il termine
detto per ulteriori 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Procedura Aperta servizio manutenzione aree verdi impianti depurazione AQP S.p.A. - Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 5 - Procedura aperta per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di tutte le prestazioni
e provviste occorrenti per il servizio di manutenzione programmata e di pronto intervento finalizzato a preservare e/o ripristinare lo stato funzionale delle aree verdi sui suoli di pertinenza degli impianti di depurazione e relativi recapiti finali e zone
di rispetto di competenza gestionale di AQP S.p.A.- AED Taranto - CIG 7942625D7C - L’importo complessivo presunto
dell’appalto è 700.000 EUR, ed è così suddiviso: 668.500 EUR per servizi, comprensivi di costi della manodopera; 31.500
EUR per oneri della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e
nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 700 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa, la Stazione Appaltante può stabilire di prorogare il termine
detto per ulteriori 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi.
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
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Procedura Aperta servizio manutenzione aree verdi impianti depurazione AQP S.p.A. - Lotto n. 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF44
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 6 - Procedura aperta per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’ac— 73 —
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cordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di tutte le prestazioni e provviste occorrenti per il servizio di manutenzione programmata e di pronto intervento finalizzato a preservare e/o
ripristinare lo stato funzionale delle aree verdi sui suoli di pertinenza degli impianti di depurazione e relativi recapiti finali e
zone di rispetto di competenza gestionale di AQP S.p.A.- AED Brindisi - CIG 7942633419 - L’importo complessivo presunto
dell’appalto è 500.000 EUR, ed è così suddiviso: 477.500 EUR per servizi, comprensivi di costi della manodopera; 22.500
EUR per oneri della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e
nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 500 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa, la Stazione Appaltante può stabilire di prorogare il termine
detto per ulteriori 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Procedura Aperta servizio manutenzione aree verdi impianti depurazione AQP S.p.A. - Lotto n. 7
II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 7 - Procedura aperta per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di tutte le prestazioni e provviste occorrenti per il servizio di manutenzione programmata e di pronto intervento finalizzato a preservare e/o
ripristinare lo stato funzionale delle aree verdi sui suoli di pertinenza degli impianti di depurazione e relativi recapiti finali e
zone di rispetto di competenza gestionale di AQP S.p.A.- AED Lecce - CIG 7942633419- L’importo complessivo presunto
dell’appalto è 1.300.000 EUR, ed è così suddiviso: 1.242.000 EUR per servizi, comprensivi di costi della manodopera;
58.000 EUR per oneri della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara
e nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa, la Stazione Appaltante può stabilire di prorogare il termine
detto per ulteriori 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, 3°co., D.Lgs. n. 50/2016, per l’attività inerente l’oggetto
dell’appalto per cui si concorre. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza;
b) insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
c) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato
annuo medio nel settore oggetto dell’appalto per un importo non inferiore al 50% tetto massimo di spesa previsto per il
Lotto a cui si partecipa. Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza della fornitura
oggetto di appalto per questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a soddisfare l’esigenza di questa Stazione
Appaltante medesima di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ad
eseguire la fornitura di che trattasi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio
analogo a quello del settore oggetto dell’appalto per un importo non inferiore al 30% del tetto massimo di spesa previsto
per il Lotto per cui si concorre;
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:
a) l’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al
2 % dell’importo dell’appalto; b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi di bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. I pagamenti saranno effettuati con le
modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della legge
n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle consentite dalla normativa vigente
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. Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/07/2019. 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
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/07/2019. Ora locale: 12:00
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. — Direzione Procurement — via Salvatore Cognetti 36, 70121 Bari. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero altri soggetti muniti
di procura o delega scritta
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:
a) deliberazione a contrattare prot. n. 35205 del 19.04.2019;
b) il subappalto è consentito ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) è esclusa la competenza arbitrale;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
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f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
h) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti del
servizio e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I.,
consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti
secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara;
i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal Disciplinare di gara;
j) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal Disciplinare di gara;
k) il contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione del
tipo di procedura adottata; eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale
saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;
l) ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione «Società trasparente»;
m) il responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Cristina Giordano;
n) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. – Puglia - Piazza Massari, 14 Bari 70122 Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. –
Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari 70121 Italia Tel.: +39 0805723491 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUCE: 17/06/2019
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX19BFM13864 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: ETRA S.p.a. - Energia Territorio
Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Bordignon Margherita;
telefono 049/8098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://www.etraspa.it. I.3)
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://etraspa.bravosolution.com. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 54/2019. Servizio di prelievo,
trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili verde CER 20.02.01 da raccolta differenziata provenienti dagli impianti di
Etra. II.1.2) CPV 90510000. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.4) Breve descrizione: Prelievo, trasporto e recupero verde CER
20.02.01 da impianti Etra di Bassano e Vigonza. Durata 24 mesi II.1.5) Valore stimato: € 2.731.760,34. II.1.6) Divisione in
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lotti: sì, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2) Descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero di rifiuti
biodegradabili verde (sfalci e ramaglie) codice CER 20.02.01 da raccolta differenziata dall’impianto di Bassano del Grappa
(VI). II.2.1) Lotto 1 CIG. N. 7928373C5D. II.2.2) CPV 90510000. II.2.3) ITD32. Luogo principale di esecuzione: Impianto
di Bassano del Grappa (VI). II.2.4) Descrizione dell’appalto: prelievo, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili verde
CER 20.02.01 da raccolta differenziata dall’impianto di Bassano del Grappa (VI). Quantità presunta di rifiuto da gestire per
24 mesi: 20.000 ton. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 1.050.821,28.- IVA esclusa.
II.2.7) Durata: 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi. II.2) Descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili verde (sfalci
e ramaglie) codice CER 20.02.01 da raccolta differenziata dal centro di biotrattamenti di Vigonza (PD). II.2.1) Lotto 2 CIG.
N. 7928391B38. II.2.2) CPV 90510000. II.2.3) ITD36. Luogo principale di esecuzione: centro biotrattamenti di Vigonza
(PD). II.2.4) Descrizione dell’appalto: prelievo, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili verde CER 20.02.01 da raccolta
differenziata dal centro di biotrattamenti di Vigonza (PD). Quantità presunta del rifiuto da gestire per 24 mesi: 32.000 ton.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 1.680.939,06.- IVA esclusa. II.2.7) Durata: 24 mesi,
rinnovabile per ulteriori 12 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività oggetto di appalto. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.
50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contributive e fiscali. Per iscrizione ad Albo gestori ambientali: vedasi
capitolato speciale descrittivo e prestazionale. III.1.2), III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi capitolato speciale
descrittivo e prestazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.07.2019 - ore 12.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30.07.2019 ore 9:00
in seduta pubblica presso la sede amministrativa di ETRA Spa sita in Cittadella, via del Telarolo n. 9. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legale rappresentante o suo procuratore munito di procura speciale, o dipendente
munito di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, E-mail: appalti@etraspa.
it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 18.06.2019
Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX19BFM13866 (A pagamento).

TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Bando di gara per servizi e lavori pubblici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Tangenziale di Napoli S.p.A. - Via G. Porzio n.4 Centro Direzionale isola A/7 - Cap 80143 NUTS ITF33, Tel.081-7254111, Fax 081-5625793, Indirizzo elettronico: info@tangenzialedinapoli.it, PEC: tangenzialedinapoli@pec.sinapsis-srl.net; sito web: http://www.tangenzialedinapoli.it - CIG n.7941585343
Tangenziale di Napoli S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione dell’autostrada a pedaggio A56. La
documentazione di gara è disponibile sul Portale E-Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito portale) all’interno
dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://tangenzialedinapoli.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 4 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito “Codice”. Tipo di Appalto: Accordo Quadro con unico Operatore Economico ai sensi
dell’art.54, comma 3, del Codice. Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalità di pagamento delle
prestazioni: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Napoli e Pozzuoli. Descrizione: Accordo quadro misto per servizi
e lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente da svolgere sulle tratta autostradale di competenza e relative pertinenze, con
quota servizi in misura maggioritaria rispetto a quota lavori Cod. App. 237 - CIG 7941585343 NUTS ITF33 - CPV Servizi:
77310000-6, 90470000-2, 90610000-6, Categorie Lavori: OS12A, OG3 - Responsabile del procedimento: geom. Castrese
Zannella. Importo complessivo (valore massimo stimato) dell’Accordo Quadro: € 1.162.097,16 (euro unmilionecentosessantaduemilanovantasette/16), comprensivo di oneri di sicurezza. L’importo si intende IVA esclusa. Modalità di determinazione
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del corrispettivo: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla
data di stipula dell’Accordo Quadro. La stazione Appaltante, ai sensi dell’art.106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà
di prorogare di 1 anno la durata del contratto/accordo, è cioè per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente; il valore della eventuale proroga determinerà un valore massimo stimato
dell’Accordo non superiore ad € 1.743.145,74. Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore secondo
quanto disciplinato nello schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 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: Servizi e opere autofinanziati. 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. Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, come precisati nel Disciplinare di Gara 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. 50/2016 comma 4 come modificato dal DL 32/19 e successiva conversione in legge, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e a bassa intensità di manodopera. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice è prevista l’esclusione
automatica. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 Luglio 2019 con le modalità previste
nel Disciplinare di Gara. Le operazioni di gara avverranno mediante il sistema e-procurement ed avranno inizio, in seduta
pubblica il giorno 30 luglio 2019 alle ore 11,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. 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 validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 365
giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere
il differimento di detto termine. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Campania. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Altre informazioni Ai sensi dell’art.36 comma 5 del Codice le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e capacità degli offerenti. 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. Avviso pubblicato sulla GUUE il 19.06.2019.
L’amministratore delegato
ing. Riccardo Rigacci
TX19BFM13869 (A pagamento).

COGESA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7935109319
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cogesa S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di noleggio e manutenzione, con riscatto finale, di n. 10 ecoisole monolato per il
conferimento dei rifiuti differenziati. Importo: € 295.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/07/2019 ore 13:00. Apertura: 01/08/2019 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cogesambiente.acquistitelematici.it/.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paola Di Iorio
TX19BFM13871 (A pagamento).
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AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
di Trieste, Ufficio Pianificazione e Appalti. Indirizzi e punti di contatto: Padriciano 99, 34149 Trieste.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di copertura assicurativa contro rischi diversi, suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 All
Risks Property CIG 79198291A5; Lotto 2 RCT/RCO CIG 7919838910; Lotto 3 Infortuni CIG 7919853572; Lotto 4 Incendio
Furto Kasko CIG 79198746C6. Importo compl.vo Euro 262.800,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento delle offerte:
09/07/2019, ore 10.00. Apertura delle offerte: data 09/07/2019, ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso. T.A.R. Friuli Venezia Giulia. Lotto 1. Denominazione: ALL RISKS PROPERTY. CPV: 66515200-5. Valore stimato: Euro 234.000,00 importo comprensivo dell’opzione di
rinnovo per 24 mesi. CIG n. 79198291A5. Lotto 2. Denominazione: RCT/RCO. CPV: 66516400-4. Valore stimato: Euro
138.000,00 importo comprensivo dell’opzione di rinnovo per 24 mesi. CIG n. 7919838910. Lotto 3. Denominazione: INFORTUNI. CPV: 66512000-2. Valore stimato: Euro 39.000,00 importo comprensivo dell’opzione di rinnovo per 24 mesi. CIG
n. 7919853572. Lotto 4. Denominazione: INCENDIO FURTO E KASKO. CPV: 66514110-0. Valore stimato: Euro 27.000,00
importo comprensivo dell’opzione di rinnovo per 24 mesi.
Il direttore generale
ing. Stefano Casaleggi
TX19BFM13885 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.
Iscrizione all’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000
euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. n. 55/2019
L’Azienda Strade Lazio Spa (di seguito Astral Spa) si è dotata di un elenco di Imprese da interpellare per l’affidamento
di lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D. lgs. 50/2016, il regolamento è stato aggiornato per renderlo coerente con la normativa vigente (l. n. 55/2019) che consente la procedura negoziata
fino ad un milione di euro.
Le modalità di iscrizione, la gestione dell’Elenco e la individuazione degli operatori economici avverranno ai sensi del
Regolamento per la gestione in modalità telematica dell’Elenco che costituisce parte integrante del presente Avviso, approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 106 del 10 maggio 2019 ed aggiornato con determinazione n. 166 del
19 giugno 2019.
Il Regolamento è pubblicato sul sito internet di Astral Spa ed alla procedura di iscrizione si accede tramite la sezione
ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE dalla home page del sito.
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX19BFM13899 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Bando di gara - CUP I88F19000120002 - CIG 7939990F03
SEZIONE I. ENTE: CASA S.p.A., Via Fiesolana n. 5 - 50121 (FI) Tel. 055/226241.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di posa in opera di porte di sicurezza e di schermi protettivi delle finestre, per la
messa in sicurezza degli alloggi sfitti del patrimonio e.r.p. gestito da CASA S.p.a. nei 31 comuni del Lode Fiorentino. E’
altresì oggetto di contratto il servizio di prelievo, trasporto al luogo di magazzinaggio e stoccaggio dei portoni e degli infissi
prelevati dagli alloggi. Importo massimo del servizio: € 3.200.000,00 (€ 800.000,00 annui per quattro anni).
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, esclusivamente tramite piattaforma telematica di CASA S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it. Ricezione offerte: 24/07/19
ore 13,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: RUP: geom. Alessio Romagnoli. Atti di gara su https://casaspa.acquistitelematici.it a
partire dal giorno 24/06/19.
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
TX19BFM13903 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 79264655D7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630
- C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli - Tel: 0817722006 - fax: 0817722522 - (e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://www.eavsrl.it/web
SEZIONE II: OGGETTO: Manutenzione Armamento Ferroviario. Luogo d’esecuzione: Napoli - CPV: 5022000. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. L’Importo complessivo dell’appalto euro 12.424.866,02 IVA esclusa, oneri di
sicurezza inclusi pari a euro 214.866,02 - DURATA mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016, termine per il ricevimento delle offerte: 06/09/2019, ore 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. data di apertura delle offerte: 11/09/2019, Ore 11:00 - Corso Garibaldi 387, 80142,
Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile sul sito: http://www.eavsrl.it/web/
area-acquisti - R.U.P. fase di negoziazione: Dott. Filippo Porzio; Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.:
20/06/2019.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX19BFM13906 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara - N. 617 - Lotto 1 CIG 7947083C58 - Lotto 2 CIG 7947096714
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro,
tel. 0961/767271-03 Fax 0961/368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Fornitura di Ipoclorito di sodio al 14%, compreso il travaso, c/o punti di
clorazione lungo linea e impianti di potabilizzazione gestiti da SORICAL S.P.A. suddivisa in 2 Lotti. Importo: €.390.600,00
di cui € 0,00 per oneri sicurezza, iva escl. Lotto 1 € 177.800,00; Lotto 2 € 212.800,00. Durata: anni 2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016 e gestita telematicamente. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016. Documentazione di
gara disponibile su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sorical. Termine ricezione offerte digitali: 17/07/2019 h 12:00
esclusivamente in formato elettronico secondo forme e modalità indicate nel Bando e nel Disciplinare di gara. Lingua: IT.
Apertura: 22/07/2019 h 10:00 Sede stazione appaltante.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX19BFM13922 (A pagamento).
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INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Istituzione albo fornitori - Elenco operatori economici forniture e servizi di InfoCamere S.C.p.A.
Allo scopo di assicurare l’applicazione uniforme, sistematica, puntuale e trasparente dei criteri di selezione nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi, si dà pubblico avviso che, con decorrenza 31 maggio 2019, InfoCamere S.C.p.A.
ha attivato un Elenco Operatori Economici integrato nella nuova piattaforma di E-procurement.
L’Elenco sarà utilizzato, nel rispetto della rotazione degli inviti e degli affidamenti, per la selezione degli operatori da
consultare nelle procedure di acquisto per forniture e servizi che prevedono l’invito di operatori economici, il cui valore risulti
inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Gli Operatori Economici interessati possono richiedere l’iscrizione al suddetto nuovo Elenco per le categorie merceologiche di loro interesse e competenza accedendo alla pagina internet https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX19BFM13924 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778
– http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038313 – E-mail: andrea.virgilio@atm.it - Fax: +39 026887778 – Codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di revisione pinze freno Sirio - CIG 7937486CA6 – Numero
di riferimento: Appalto n. 3600000034; II.1.2) Codice CPV principale: 50116200; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4)
Breve descrizione: Revisione pinze freno unificate vettura Tram Sirio; II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: € 1.765.000,00;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di revisione presso terzi delle pinze freno unificate vettura Tram Sirio;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 1.765.000,00; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 48 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.4) Norme e criteri
oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.
it III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it. III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data 25/07/2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 26/07/2019 - Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 – 20159 Milano – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo
internet www.atm.it
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano –
Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive,
dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/06/2019.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX19BFM13930 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A.
Via Pier Paolo Racchetti, 1 Fiumicino – 00054 Italia Persona di contatto: G. Sabino Tel.: +39 066595-3877 E-mail: giacomo.sabino@adr.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.com/adr. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://vendor.ifaber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.ifaber.com/adr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di
attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Concorso internazionale per la selezione
di opere d’arte da inserire nel Nuovo Molo E e nell’Avancorpo del Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino II.1.2) Codice
CPV principale 92311000 II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concorso
internazionale “Leonardo e il Viaggio. Oltre i confini dell’Uomo e dello Spazio” per la selezione di opere d’arte da inserire
nel Nuovo Molo E e nell’Avancorpo del Terminal 3 dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino –
Roma. Il presente concorso è bandito in applicazione di quanto previsto dalla Legge n° 717 del 29/07/1949 e in occasione
del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci (1519 - 2019);la procedura concorsuale, per incentivare
la partecipazione anche di giovani artisti, è suddivisa in due sezioni: - “Young”, rivolto ad artisti, italiani e stranieri, singoli
o in raggruppamento, tutti nati dopo il 31/12/1978 - C.I.G. n. 7934706687; - “Over”, rivolto ad artisti, italiani e stranieri,
singoli o in raggruppamento, tutti nati prima del 01/01/1979 - C.I.G. n. 7934692AF8. Ciascuna opera consisterà in una scultura da realizzarsi per la maggioranza della superficie in marmo bianco delle Alpi Apuane, con la possibilità di affiancare
materiali differenti (non deperibili, che garantiscano comunque la durata nel tempo) o cromie differenti, e dovrà avere un peso
inferiore a 1,9 tonnellate, considerando che il peso complessivo con la piastra dovrà essere < 2,5 tonnellate e che la piastra
di ripartizione avrà orientativamente peso pari a 600 kg. Ulteriori specifiche sono rappresentate nel Disciplinare di gara. Le
opere dovranno essere ispirate al tema «Leonardo e il Viaggio. Oltre i confini dell’Uomo e dello Spazio». Nell’opera, al fine
di rappresentare al meglio lo spirito del genio leonardesco, dovranno essere trasferiti anche i concetti di libertà, velocità,
dinamismo, tecnologia, innovazione, studio puntuale e analitico del corpo umano e della natura come strumento per arrivare
al superamento dei confini umani e territoriali. Il concorso, articolato come da Linee guida per l’applicazione della Legge
29 luglio 1949 n. 717, è volto a selezionare 6 opere d’arte, 3 per ciascuna delle suddette sezioni. Il concorso, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara, si compone di due fasi: nella prima fase fra le domande pervenute, la Commissione selezionerà un numero di artisti o gruppo di artisti, non superiore a 3 per ciascuna categoria, che verranno invitati a realizzare
l’opera al vero; nella seconda fase, la Commissione sceglierà i vincitori delle opere in concorso e definirà la graduatoria per
ciascuna categoria. Nella prima fase, la Commissione selezionerà, fra i concorrenti che hanno prodotto la documentazione
di partecipazione, un numero di artisti, o gruppo di artisti, non superiore a 3 per ciascuna categoria, che verranno invitati a
partecipare alla seconda fase in cui realizzeranno l’opera al vero. I criteri di giudizio e di scelta per la selezione dei partecipanti da invitare alla seconda fase del concorso, sono fondati sulla qualità artistica dei curriculum presentati e sull’approccio
al tema del concorso, con riferimento agli elementi artistici/estetici e tecnici delle proposte, alla qualità e originalità delle
proposte e alla coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico in cui dovranno essere collocate. I concorrenti ammessi
alla seconda fase saranno successivamente invitati ad avviare la realizzazione dell’opera al vero e a consegnarla, entro i
successivi 90 giorni, ad uno stato di avanzamento pari al 90%, nei locali indicati da ADR presso l’Aeroporto “Leonardo da
Vinci” di Fiumicino, Roma. Le finiture dell’Opera, nella restante quota
del 10%, saranno dunque eseguite dagli artisti, direttamente in aeroporto alla presenza degli utenti, in un’area appositamente predisposta da ADR, per una durata di 15 giorni naturali e consecutivi. Una volta ultimate le Opere, la Commissione
le valuterà in accordo a quanto definito nel Disciplinare di gara, nominando per ciascuna categoria “Young” e “Over”, il
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vincitore, il secondo e il terzo classificato. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti : III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione: Possono partecipare al concorso artisti – persone fisiche - individualmente o in gruppo, che non si
trovino in situazioni di incompatibilità come descritte al successivo punto VI.3.3) del presente bando. In caso di partecipazione in gruppo dovranno essere riportate le generalità di tutti i componenti che dovranno sottoscrivere il mandato con cui
viene delegata la persona che opererà da capogruppo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.2) Tipo di concorso Procedura ristretta Numero massimo: 6
IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati: IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: I criteri di
valutazione della Commissione giudicatrice faranno riferimento agli elementi artistici/estetici e tecnici delle proposte, alla
qualità e novità/originalità delle proposte e alla coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico in cui dovranno essere
collocate; in particolare, tra le opere che verranno proposte, la Commissione individuerà, nella prima fase, le sei (tre per
ciascuna sezione) che, rappresentando adeguatamente lo spirito del genio leonardesco, esprimeranno al meglio i concetti
di libertà, velocità, dinamismo, tecnologia, innovazione, studio puntuale e analitico del corpo umano e della natura, come
strumento per arrivare al superamento dei confini umani e territoriali. Nella seconda fase, la Commissione selezionerà il vincitore di ciascuna sezione; la Commissione avrà la facoltà di interloquire con ciascun artista in ordine ad aspetti pratici e/o
di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare che nella realizzazione finale dell’opera
siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto. Qualora, per ciascuna sezione, nessuna opera sia
ritenuta adeguata, la Commissione avrà la facoltà, opportunamente motivata, di non individuare un vincitore. I criteri di
valutazione che saranno adottati dalla Commissione giudicatrice nelle due fasi sono descritti nel documento “Disciplinare
di gara” che, disponibile sul portale acquisti AdR, costituisce parte integrante e sostanziale del bando. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione Data: 17/07/2019
Ora locale: 12:00 IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
redazione dei progetti o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3) Premi e commissione giudicatrice IV.3.1) Informazioni relative ai premi Attribuzione di premi: sì Numero e valore dei premi da attribuire: Nella prima fase, la Commissione
sceglierà, tra tutte le proposte pervenute, le 3 migliori per ciascuna delle due sezioni che saranno ammesse alla seconda fase.
Ognuna delle 6 opere sarà finanziata da Aeroporti di Roma S.p.A. (AdR) per un massimo di 50.000 €, comprensivi di acquisto
del blocco di marmo e lavorazione(artigianale o robotizzata) che porti l’opera a uno stato di finitura di almeno il 90%. I 6
artisti dovranno produrre idonei giustificativi di spesa. Un acconto pari al costo del marmo verrà corrisposto una volta acquistato il blocco con cui realizzerà l’opera. AdR riconoscerà fino ad un massimo di 15.000 € ad ogni finalista come rimborso
spese di eventuali trasferimenti del blocco di marmo dal luogo di acquisto al luogo ove verrà eseguita la lavorazione sino allo
stato di avanzamento pari al 90% e dal luogo di lavorazione all’Aeroporto per le attività di rifinitura e fino ad un massimo
di 3.600 € ad ogni finalista come rimborso spese relative al trasferimento dell’artista, o del gruppo di artisti, e all’alloggio
durante la fase di rifinitura dell’opera da eseguirsi presso l’Aeroporto per una durata di 15giorni naturali e consecutivi. Al
termine della gara, verranno corrisposti: - Sezione Young: premio di € 75.000 al vincitore; rimborso per creatività di € 15.000
a ciascuno degli altri 2artisti selezionati; - Sezione Over: premio di € 75.000 al vincitore; rimborso per creatività di € 15.000
a ciascuno degli altri 2 artisti selezionati. IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti: Sugli importi destinati alle
opere d’arte figurative, agli artisti verrà trattenuto il 2% a favore dell’INPS, a sostituzione della Cassa nazionale Assistenza
Belle Arti soppressa nel 2010 (cfr. legge 717, 29 luglio 1949,art.3 e commento linee guida) IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all’attribuzione di appalti di servizi: no IV.3.4)
Decisione della commissione giudicatrice La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore: no IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati: Giorgio Gregori
(Rappresentante ADR e Presidente) Paola Lipani (Rappresentante Mibac) Furio Giovannoni (Rappresentante Spea Engineering, progettista dell’infrastruttura) Simone Bertuzzi Cesare Maria Pietroiusti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: 1) Procedura di gara gestita per via telematica. Le proposte, comprensive delle dichiarazioni e della documentazione richiesta nel documento “Disciplinare di gara”
che, disponibile sul portale acquisti AdR ove si svolge il concorso, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, in una busta chiusa digitale, entro
e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Per inserire l’offerta: registrarsi al portale acquisti ADR
https://www.pleiade.it/adr/sourcing (cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento). Per poter partecipare,
cliccare «Accedi per partecipare alla gara» e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto
l’accesso, procedere con l’invio dell’offerta cliccando su «Invio dell’offerta», secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma
e dal presente bando di gara. Ulteriori informazioni, necessarie per la corretta presentazione dell’offerta, sono disponibili
nel Disciplinare di gara. 2) per partecipare alla gara è necessario che gli artisti siano in possesso della seguente dotazione
informatica minima: un p.c. collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8,MozillaFirefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. È possibile rivolgersi ai nn.telefonici+39-06-65955577
e/o +39-334-6596261 per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. L’offerta e le
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dichiarazioni richieste dovranno essere firmate con firma digitale. In caso di artisti partecipanti in gruppo, è sufficiente che il
solo artista a ciò delegato dagli altri si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stesso e
per gli altro artisti del gruppo; 3) Sono esclusi dal concorso: (i) i componenti della Commissione giudicatrice, i loro parenti
entro il quarto grado in linea retta e in linea collaterale e affini entro il secondo grado; (ii) dipendenti di AdR; (iii) chiunque,
a qualsiasi titolo, abbia contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione di gara; (iiii) chiunque
si trovi in una delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 4) Gli artisti di entrambe le sezioni devono presentare un
progetto, rispondente a un brief tecnico creativo, così concepito: (i) progetto della scultura da realizzarsi in marmo (disegno in
foglio A4 o in formato pdf con dimensioni in scala 1:10); (ii) caratteristiche tecniche dell’opera funzionali allo spazio messo a
disposizione da AdR per i lavori di finitura e per l’esposizione; (iii) altra documentazione: curriculum vitae; titolo dell’opera;
7-10immagini comprovanti la propria attività artistica; fotografia recente dell’artista. 5) Ogni concorrente dovrà attestare in
offerta, pena l’esclusione, l’avvenuto pagamento di € 35,00 relativo alC.I.G. della propria sezione 6) AdR si riserva la possibilità di chiedere la collaborazione dei 6 artisti selezionati nell’elaborazione di una narrazione digitale che racconti la genesi
dell’opera. I costi per creatività, software e hardware saranno a carico di AdR; 7) AdR si riserva la facoltà, in qualunque
momento, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla
a pretendere. AdR si riserva inoltre, ai sensi dell’art.95,comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti idonea in relazione alle finalità del concorso. 8) Tutta la documentazione prodotta dovrà essere
redatta in lingua italiana; qualora fosse redatta in altra lingua, dovrà essere accompagnata da apposita traduzione giurata 9)
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento del presente concorso: Paolo Berti, Direttore Appalti e Acquisti di
Aeroporti di Roma S.p.A. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le
procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le eventuali esclusioni dalla medesima gara e le aggiudicazioni
conseguenti al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010e s. m., il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/06/2019.
Il direttore appalti e acquisti
ing. Paolo Berti
TX19BFM13932 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax.
026887778 – http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038313 – E-mail: andrea.virgilio@atm.it - Fax: +39
026887778 – Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana,
tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Sostituzione complessivi su veicoli autofiloviari - CIG Lotto
1:7938930449 - CIG Lotto 2: 7938937A0E – Numero di riferimento: Appalto n. 3600000035; II.1.2) Codice CPV principale:
50116000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari in
deposito e officina; II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: € 514.597,10; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: si; II.2.1) Denominazione: Sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari nei Depositi di Giambellino,
Novara, Sarca, San Donato e Palmanova - Lotto 1; II.2.2) Codici CPV supplementari: 50116000; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari nei Depositi di
Giambellino, Novara, Sarca, San Donato e Palmanova - CIG: 7938930449; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6)
Valore stimato: IVA esclusa: € 260.338,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata mesi: 24 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti:
No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; II.2.1) Denominazione: Sostituzione di
complessivi su veicoli autofiloviari nel Deposito filoviario e Officina Generale di Molise - Lotto 2; II.2.2) Codici CPV sup— 84 —

24-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

plementari: 50116000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sostituzione di
complessivi su veicoli autofiloviari nel Deposito filoviario e Officina Generale di Molise - CIG: 7938937A0E; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 254.259,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 24 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.4) Norme e criteri
oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.
it III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it. III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data 29/07/2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 30/07/2019 - Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 – 20159 Milano – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo
internet www.atm.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano –
Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive,
dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/06/2019.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX19BFM13934 (A pagamento).

AIM ENERGY S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: AIM ENERGY Srl – Contrà Ped. San Biagio, 72 – 36100 Vicenza – C.F. e P.IVA 03013930247,
telefono 0444394911, fax 0444321496 – email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimenergy.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: servizio di recapito bollette e consumi e contratti di somministrazione al cliente finale con servizio di recapito tracciato con data, luogo e ora certa di consegna – CIG 7947979FBE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione di servizi – Luogo: Vicenza e ulteriori comuni.
II.1.6) CPV 64121100-1 - II.1.8) Suddivisione in lotti: no.
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: € 1.984.500,00 complessivi, IVA esclusa, compresa eventuale proroga di un anno ed
eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 160 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero euro.
Durata due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2%, definitiva 10%
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A., dichiarazione sui requisiti generali art. 80 D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: n. 2 referenze bancarie.
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III.2.3) Capacità tecnica e professionale: aver eseguito nell’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) servizi di Recapito
Tracciato analoghi a quello oggetto della gara nell’ambito del settore merceologico Utilities per la somministrazione di servizi pubblici locali in ambito regolato (ARERA) o Recapito Tracciato per conto di Pubbliche amministrazioni, di cui almeno
uno di importo complessivo pari ad almeno € 500.000,00+IVA per ciascun anno negli ultimi tre anni di cui sopra; certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il settore Servizi di Distribuzione e Recapito Corrispondenza; Autorizzazione Generale
MISE relativa ai servizi di recapito con data e ora certa.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica 80
punti – offerta economica 20 punti.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 16,30 del giorno 5 agosto 2019 all’indirizzo suindicato - IV.3.6) Lingua:
italiana.
IV.3.7) Prima seduta di gara: ore 10,00 del giorno 6 agosto 2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: La procedura è gestita integralmente con modalità telematica, pertanto, verranno
ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Telematiche. Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno
collegarsi al profilo del committente e registrarsi al Portale, come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
Il Capitolato Speciale di Appalto e gli altri elaborati, sono disponibili nel Portale.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti saranno gestiti esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche.
Trasmissione alla GUCE: 20 giugno 2019
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Candeloro
TX19BFM13939 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 79490660C8 - Proc. 0278-2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Linea Milano – Seveso – Asso. Adeguamento a standard impianto di Meda – Opere di completamento.
Tipo di appalto: Lavori
Luogo di esecuzione: Comune di Meda (MB).
Vocabolario comune per gli appalti: 45234100-7.
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto non è frazionabile o suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera.
L’intervento prevede l’esecuzione delle opere di completamento degli interventi di adeguamento della stazione di Meda
realizzati nelle precedenti fasi operative consistenti nelle seguenti attività:
1) prolungamento del sottopasso ciclopedonale di stazione, eseguito durante la I^ fase operativa, con realizzazione di un
nuovo corpo scale ed ascensore con sbarco previsto sull’adiacente via Pace;
2) installazione dell’impianto elevatore a servizio del nuovo accesso lungo via Pace;
3) realizzazione della pensilina di copertura a servizio del nuovo corpo scala ed ascensore;
4) completamento impianti civili, di videosorveglianza e d’informazione all’utenza.
Il valore stimato dell’appalto (a corpo) è pari a €1.227.724,22.= oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, di cui
€43.587,37.= a titolo di oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a €409.556,15.=.
Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - €494.579,78.= classifica II.
Altre categorie:
OS21* - Opere strutturali speciali - €263.296,25.= classifica I (con aumento di un quinto);
— 86 —

24-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

OG11* - Impianti tecnologici - €174.166,73.= classifica I;
OG 6**- Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere d’irrigazione e di evacuazione - €122.687,83.= classifica I;
OS 4** - Impianti elettromeccanici trasportatori - € 104.940,52.= classifica I;
OS 18-A** - Componenti strutturali in acciaio - € 68.053,11.= classifica I.
*: opere scorporabili a qualificazione obbligatoria (SIOS). Ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, le
SIOS sono subappaltabili nel limite massimo del 30% del relativo importo e che tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 40% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
**: opere scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Durata dell’appalto: 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) Possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
d) Ulteriori requisiti: non sono previsti ulteriori requisiti di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 26/07/2019.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010
– limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d.
settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per
la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con
largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
e) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
f) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Marco Mariani;
Responsabile accesso agli atti: Avv. Silvia Di Stefano.
Milano, 20/06/2019
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX19BFM13940 (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 per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Direzione 8° Tronco di Bari – S.P. 236 BariBitritto – 70020, Bitritto (Bari) – NUTS: ITF4 - Tel. 080.5065374 – 080.5065312, Fax 080.5065259 indirizzo elettronico:
acquisticontratti.8tronco@autostrade.it;
PEC: autostradeperlitaliadt8bari@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 (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. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODEI SERVIZI,DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione del servizio: Autostrada A14 Bologna – Bari –Taranto, Autostrada A16 Napoli – Allacc. A14.
Descrizione: Servizi meccanizzati di sgombero neve e trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di
competenza della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia S.p.A. C.A 018/BA/19; CPV 90620000-9; NUTS ITF4.
Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Vastola al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti,
nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo complessivo in appalto: € 2.282.016,00,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Mesi 36 (trentasei) con possibili ulteriori 24 (ventiquattro) mesi di opzione così come disciplinato
nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un
nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
L’appalto è diviso in più lotti costituiti dal singolo Posto Neve o da un’aggregazione di Posti Neve come di seguito
riportato:
1. Lotto 1-APosti neve di Trani e Molfetta e aree di servizio Dolmen di Bisceglie Est/Ovest, Autostrada A14 BO-BA-TA;
importo complessivo del lotto € 657.660,00; CIG n. 79423770D8CPV 90620000-9;
2. Lotto 2-BPosti neve di Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, aree di servizio Murge Est/ovest e Le Fonti Est/Ovest,
Autostrada A14 BO-BA-TA; importo complessivo del lotto € 630.694,00; CIG n. 7942416107CPV 90620000-9;
3. Lotto 3-CPosto neve di Gioia del Colle, Autostrada A14 BO-BA-TA; importo complessivo del lotto € 532.850,00;
CIG n. 7942431D64CPV 90620000-9;
4. Lotto 4-DPosto neve di Taranto, Autostrada A14 BO-BA-TA; importo complessivo del lotto € 460.812,00; CIG
n. 79426301A0 CPV 90620000-9.
È facoltà del Concorrente presentare offerta per un Lotto, più Lotti ovvero la totalità dell’Appalto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 31/07/2019alle ore 12:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 02/08/2019alle ore 10:00presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. –Direzione 8° Tronco Bari – S.P. 236 Bari-Bitritto - 70020, Bitritto (Bari).
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 VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
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FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
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.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. 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 della Puglia, Piazza Massari n. 6–70100 Bari
(BA). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 21/06/2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VIII tronco - Bari
geom. Gianni Marrone
TX19BFM13954 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE
Manifestazione di interesse - CUP B39I18000100009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, P.za
Aldo Moro, n.33/A tel. 0805821411 fax 0805821429 e-mail educational@viaggiareinpuglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Pubblicazione Avviso pubblico (call) per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate
alla creazione di un elenco di educational tour, fam trip, press tour e blog tour da realizzare per la promozione della Puglia.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.agenziapugliapromozione.it - bandi di gara e contratti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Manifestazione d’interesse. Termine ricevimento manifestazioni d’interesse: 31/12/2020
h. 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutti gli atti sono disponibili e scaricabili in lingua italiana e lingua inglese
su www.agenziapugliapromozione.it - bandi di gara e contratti. Spedizione alla GUCE:18/06/2019
Il responsabile delle procedure di attuazione del PST regionale (RUP)
dott.ssa Miriam Giorgio
TX19BFM13957 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI Viale Asia 90. Roma –
00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Tel. 010.9833143. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali
settori di attività: Servizi postali.
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Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura e consegna di articoli in Carta termica II.1.2)
Codice CPV principale 30197641 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta in modalità
telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura e consegna di articoli in Carta Termica per Poste Italiane e
Postel S.p.A. suddivisa in due Lotti non cumulabili. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel CSO
parte II (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche).II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 2 443 174.81 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti.Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:
2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura e consegna di articoli in Carta Termica per Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. Lotto n.: 1 CIG: 7928510D6B II.2.2)
Codici CPV supplementari 30197641 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT.Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura
di articoli in Carta termica per Poste Italiane e Postel S.p.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: 1 465
913.75, 00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata
in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Accordo
Quadro per fornitura e consegna di articoli in Carta Termica per Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. Lotto n.: 2 - CIG:
79285194DB II.2.2) Codici CPV supplementari 30197641 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale
di esecuzione: Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo
Quadro per fornitura di articoli in Carta termica per Poste Italiane e Postel S.p.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: 977 261.06, 00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) 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) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE; b)
Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1di detto decreto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico relativo ad
attività riguardanti l’oggetto di gara (articoli in Carta Termica), realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla
data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente ad Euro: Lotto 1: € 1.400.000,00
Lotto 2: € 900.000,00. In caso di partecipazione a più i lotti, l’impresa partecipante dovrà possedere il fatturato relativo al lotto
di maggior importo. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
d) elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato di cui al punto c) fino alla
piena concorrenza del valore minimo richiesto, in ordine decrescente di valore con l’indicazione per ciascuna di esse del
committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo,
dell’oggetto dell’attività — Indicare referenze chiaramente identificate e verificabili; In caso di partecipazione ad entrambi i
lotti l’impresa partecipante dovrà fornire l’elenco relativo al lotto di maggior valore. e) Aver stipulato, a far data 01/01/2016
ed entro il termine di presentazione dell’istanza/offerta, almeno un contratto con unico cliente per la fornitura di articoli in
Carta Termica analoghi a quelli oggetto di fornitura per lotto: Lotto 1 importo minimo € 140.000,00; Lotto 2 importo minimo
€ 90.000,00; f) Possesso della certificazione EN ISO (versione 9001:2008 o successive versioni ove previste) con specifico
riferimento ad uno o più dei seguenti settori di accreditamento , fermo restando quanto disposto ex art.87 D.lgs.50/2016: 07
Pasta per carta, carta e prodotti in carta; 07a Prodotti in carta; 07b Produzione di cellulosa e carta; 09 Tipografie; 12 Chimica
di base, prodotti chimici e fibre; 14 Prodotti in gomma e materie plastiche; 29 Commercio all’ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa; 31 Trasporti, logistica e comunicazioni; 35 Altri servizi;
39 Altri servizi sociali III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs. 50/2016. Non ammessi: 1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/
Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016
devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato;
2. Impresa partecipante a RTI/Consorzi con diversa composizione per diversi lotti, pena esclusione, del RTI/Consorzi diversamente composti. La Composizione del RTI/Consorzio o Impresa singola deve rimanere la stessa per tutti i lotti.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro con un unico
operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
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appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 22/07/2019 Ora
locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 25/07/2019 Ora locale: 11:00 Luogo: Poste Italiane
S.p.A. Viale Asia 90 00144 Roma, SALA GARE. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
un solo incaricato, per ciascuna impresa partecipante, munito di delega o procura conferitagli dal legale rappresentante e di
Documento di Identità.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al CSO
Parte I – Modalità di partecipazione. Si precisa che in caso di partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande
devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I – Modalità di Partecipazione. Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Imprese interessate dovranno preventivamente
obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno possedere
dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst.
Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art.89 e documentazione
come da CSO Parte I.
Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti:
III.1.1 lett. a), b) III.1.3 lett. f). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) dovrà essere posseduto interamente da una delle
imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c), e III.1.3 lettera d) potranno essere dimostrati dalla
complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo
specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa mandataria dovrà possedere almeno il 60%
dell’importo di cui al punto III.1.2 lett. c), III.1.3 lett d) -quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al
20% di ciascun singolo requisito di cui al punto III.1.2 lett c), III.1.3 lett d). In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà
possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere
requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/i. Ammesso subappalto ex art 105 dlgs 50/16, fermi restando divieti e limiti di legge. Fermo restando art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà
richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste.
Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. Caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca con riserva facoltà
aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto
o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun
compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto/ Accordo Quadro Poste ha facoltà procedere
aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi
applicazione art. 95 co12 DLgs50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi
facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione
rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno
rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento. Valore massimo stimato
Accordo Quadro è indicativo e non è, in alcun modo, impegnativo per Poste, nulla potrà pretendere Impresa aggiudicataria
in caso affidamenti per un importo inferiore a quello stimato. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Giudice ordinario competente per territorio VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 21/06/2019.
Il responsabile CA/ ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX19BFM13976 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Codice: BIN01 - 2019 - G0026
CIG Lotto 1: 7890895C8A - Lotto 2: 7890914C38 – Lotto 3: 7940626BDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Funzione
Amministrazione e Controllo all’attenzione di: Ufficio Acquisti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica:
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autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibili nel sito web
suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0026/2019 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrade A4 e
A31. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: fornitura relativa ai materiali costituenti le barriere di protezione metalliche ed i pannelli rete per
cavalcavia, suddivisi in 3 Lotti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 34928100-9 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: uno
o più Lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 4.949.309,20 IVA esclusa. II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 150.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare
e nello Schema di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono
ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito http://
www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2)
Condizione di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi
Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo (cfr. Disciplinare) IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0026/2019 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data
26 LUGLIO 2019 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 30 LUGLIO 2019 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 – 37135 Verona Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione della commissione, esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121
- Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Allegato B - Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0026/2019
Lotto n. 1 Denominazione: fornitura relativa ai materiali costituenti le barriere di protezione metalliche ed i pannelli
rete per cavalcavia.
1. Breve descrizione: Fornitura per il ripristino delle scorte a magazzino di elementi di barriere di sicurezza stradale,
presso i depositi della società, ubicati nell’area adiacente l’autostazione di Soave, nell’area del centro di manutenzione di
Sommacampagna o in altre aree nell’ambito della 1° zona, comprese tra Brescia e Soave, lungo l’Autostrada A4.
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2. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 34928100-9.
3. Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 1.999.856,40.
Lotto n. 2 Denominazione: fornitura relativa ai materiali costituenti le barriere di protezione metalliche ed i pannelli
rete per cavalcavia.
1. Breve descrizione: Fornitura per il ripristino delle scorte a magazzino di elementi di barriere di sicurezza stradale,
presso i depositi della società, ubicati nell’area adiacente viale Serenissima, all’esterno dell’autostazione di Vicenza Est o in
altre aree nell’ambito della 2° zona, compresa tra Soave e Padova est, lungo l’Autostrada A4 e l’intera tratta dell’Autostrada
A31.
2. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 34928100-9.
3. Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 1.999.452,80.
Lotto n. 3 Denominazione: fornitura relativa ai materiali costituenti le barriere di protezione metalliche ed i pannelli
rete per cavalcavia.
1. Breve descrizione: fornitura per il ripristino delle scorte a magazzino di elementi di barriere di sicurezza stradale,
presso i depositi della società, ubicati nell’area adiacente autostazione di Agugliaro o in altre aree nell’ambito della 2° zona,
comprese dal km 0+000 al km 54+000 dell’autostrada A31.
2. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 34928100-9.
3. Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 950.000,00.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX19BFM13985 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Codice: BIN01 - 2019 - G0037 - CIG 79453695EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Funzione
Amministrazione e Controllo all’attenzione di: Ufficio Acquisti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica:
autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibili nel sito web
suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0037/2019 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A4. Codice
NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: lavori di protezione delle cuspidi mediante installazione di attenuatori d’urto redirettivi, lungo l’Autostrada A4
da pk 217+700 a pk 363+723. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale:
34928120-5 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Le offerte vanno presentate per: un Lotto.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Euro 794.584,39 IVA esclusa. II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 82.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare
e nello Schema di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono
ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito http://
www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizione di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
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nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare,
DGUE e Schede.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo (cfr. Disciplinare) IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0037/2019 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data
29 LUGLIO 2019 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 31 LUGLIO 2019 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 – 37135 Verona Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione della commissione, esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121
- Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX19BFM13986 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COTRAL S.P.A.
Avviso di gara esperita n. 12/2018
1. Stazione appaltante: Cotral Spa - Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836.
2. Natura dell’appalto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
3. CPV: 66518100-5.
4. Procedura: Procedura Aperta ai sensi degli articoli 58, 60 e 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Forma di indizione della gara: Bando di gara n. 12/2018.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Offerte ricevute: 6.
8. Aggiudicatario: MAG JLT S.p.A. n.q. di mandataria nell’ATI con Aon S.p.A. n.q. di mandante.
9. Importo di aggiudicazione: Per le polizze RCA, la provvigione di aggiudicazione è pari al 3,8%; per le polizze diverse
dalla RCA, la provvigione di aggiudicazione è pari al 6,8%.
10. Data di aggiudicazione: 14 marzo 2019.
11. Subappalto: non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Presidente della
Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni per il ricorso al tribunale amministrativo regionale e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione
dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica
individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o
regolamento.
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13. Altre informazioni: CIG 7520099602.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 18 aprile 2019.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 18 aprile 2019.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Ferraro
TV19BGA13676 (A pagamento).

COTRAL
Avviso di gara esperita n. 19/2018
1. Stazione appaltante: Cotral Spa - Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836.
2. Natura dell’appalto: Affidamento della fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari per i siti di Ostia ed Anagnina ed ulteriori eventuali 1000 mq di strutture analoghe per esigenze aziendali in altri depositi Cotral S.p.A.
3. CPV: 44211000-2.
4. Procedura: Procedura Aperta ai sensi degli articoli 58, 60 e 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Forma di indizione della gara: Bando di gara n. 19/2018.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Offerte ricevute: 6.
8. Aggiudicatario: F.M.B. Tubes S.r.l.
9. Importo di aggiudicazione: € 415.989,75, oltre IVA.
10. Data di aggiudicazione: 11 aprile 2019.
11. Subappalto: Non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Presidente della
Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione
dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica
individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o
regolamento.
13. Altre informazioni: CIG 7669712E8D.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 17 maggio 2019.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 17 maggio 2019.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Ferraro
TV19BGA13684 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Codice Fiscale: 80008630420

Esito di gara - SIMOG n. 6904233 - Affidamento dei servizi informatici e amministrativi a supporto della
gestione e controllo della tassa automobilistica regionale - CIG 7277753FC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche SUAM, Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 0718067442,
fax 0718067339, indirizzo Internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, responsabile del
procedimento di affidamento Dott. Matteo Pasquali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi informatici e amministrativi a supporto della gestione e controllo della
tassa automobilistica regionale - Codice CPV: 72267000-4; codice NUTS ITI3.
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Importo complessivo a base di gara € 5.658.270,00 (IVA esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza. Il
valore massimo stimato comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori n. 36 mesi, e dell’eventuale proroga tecnica di cui
all’art. 106 comma 11 del predetto decreto è pari a complessivi € 12.259.585,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per gli oneri
della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2, del d.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Aggiudicatario: Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale Spa, con sede legale Piazzale del Marinaio, 4 – 19124 La Spezia
– Importo di aggiudicazione 36 mesi € 3.215.594,84;
Data di aggiudicazione 27.05.2019, divenuta efficace il 27.05.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Inviato alla GUUE il 17/06/2019
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX19BGA13764 (A pagamento).

CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Sede legale: Via Po n. 14 - 00198 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gare e contratti - Tel.: +39 06 47836333 - Fax: +39 06 47836507,
Posta elettronica: negoziale@crea.gov.it - R.U.P.: dott.ssa Ginevra Albano - R.U.P. subentrante
in fase di esecuzione: dott.ssa Silvia Incoronato Indirizzo internet: (URL): www.crea.gov.it
Codice Fiscale: 97231970589
Partita IVA: 08183101008
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico
- Principali settori di attività: Ricerca e sperimentazione - l’amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o si tratta di una qualsiasi altra
forma di appalto congiunto: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO:
Affidamento dei servizi assicurativi del Crea suddiviso in 2 (due) Lotti:
Lotto 1 polizza “All Risks Property”; Lotto 2 polizza “Auto Libro Matricola”
- Tipo di appalto: Servizi; Luogo di Esecuzione: Italia, Codice NUTS: IT. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura servizi assicurativi - Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 66510000-8 - Importo complessivo
dell’appalto: € 1.645.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo procedura: Aperta (art. 60 D.lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto n.: 1) Denominazione: Polizza “All Risks property” - Data di
aggiudicazione dell’appalto: 11.12.2018 - Data di stipula: 19/04/2019 Informazioni sulle offerte: due - Informazione sul valore dell’appalto
€ 959.106,00 - Lotto n. 2) Denominazione: polizza “Auto Libro Matricola”
- Data di aggiudicazione dell’appalto: 11.12.2018 - Data di stipula: 15/04/2019
- Informazioni sulle offerte: una - Informazione sul valore dell’appalto:
€ 191.537,34 - Aggiudicatario: Unipol assicurazioni S.p.A.,Via Stalingrado n. 45,
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40128 Bologna, Codice NUTS: IT, Tel. +39 051 5077111, Fax +39 051 5076748,
PEC: gareunipolsai@pec.unipol.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
PROCEDURE DI RICORSO - Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 00196 Roma, via Flaminia n. 189, Tel. +39 06 328721; (URL)
www.giustizia-amministrativa.it - Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Crea - Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - 00198 Roma,
via Po, 14, Tel: + 39 06 47836639, Fax: +39 06 47836361,
PEC: crea@pec.crea.gov.it - Estremi pubblicazione bando: GURI n. 119
del 12/10/2018, GUUE 2018/S 191-432953 - Data di spedizione del
presente avviso in GUUE: 05/06/2019.
Il direttore generale f.f.
Antonio Di Monte
TX19BGA13767 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli
Avviso di aggiudicazione appalto
Affidamento degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico dell’Istituto Tecnico Agrario “G.
Ferraris” di Vercelli. CIG 7753254B98. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (bando
pubblicato in G.U.R.I. n. 4 del 09/01/2019)
Offerte ricevute: 3 – concorrenti ammessi: 3
Aggiudicatario: Consorzio Stabile Energos – Torino – via D. Bertolotti 7. Importo di aggiudicazione: 722.533,91 oltre
IVA. Ribasso offerto: 20,904.
Altre informazioni disponibili sul sito: www.provincia.vercelli.it
Il responsabile del procedimento
p.i. Marco Crociani
TX19BGA13768 (A pagamento).

COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Esito di gara - CIG 78413663ED
Oggetto dell’appalto: concessione del servizio di gestione del campo da calcio comunale 01/07/2019 – 30/06/2020
eventualmente prorogabile di anni 1
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicazione: data 12/06/2019 N. offerte pervenute: 1 Aggiudicatario: G.S. Montanaso A.S.D. di Montanaso Lombardo Ribasso: 1,36% Importo contributo: Euro 21.700,80
Montanaso Lombardo, 13/06/2019
Il responsabile servizio tecnico
arch. Alessandro Carminati
TX19BGA13770 (A pagamento).
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CO.SVI.G. S.C.R.L.
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
Sede legale: via Tiberio Gazzei - 53030 Radicondoli (SI)
Punti di contatto: Posta elettronica certificata: contratti@pec.cosvig.it
Registro delle imprese: Siena 00725800528
R.E.A.: Siena 86860
Codice Fiscale: 00725800528
Partita IVA: 00725800528
Esito di gara - Procedura aperta di lavori per la realizzazione di una
nuova cella di test presso Sesta Lab
Codice NUTS: ITI19, telefono e fax: 0577752950, posta elettronica: posta@pec.cosvig.it, documentazione disponibile
al sito www.cosvig.it, organismo di diritto pubblico, settore Terziario, Energia, Sviluppo del territorio.
Codice CPV: 45214600-6, gara mediante procedura aperta di lavori, a lotto unico, per la realizzazione di una nuova cella
di test presso Sesta Lab, per un massimo di 28 settimane, CIG 7800637949, CUP D83G18000400005.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stipula del contratto con l’aggiudicatario
avverrà non prima di 35 giorni ed entro 60 giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, quattro offerte ricevute tramite
posta ordinaria da operatori economici italiani costituiti da piccole o medie imprese.
Con Delibera del C.d.A. del 05/06/2019 viene aggiudicata la gara a ICET INDUSTRIE S.P.A., Codice NUTS ITI19,
Telefono 05580561, Fax 0558078252, posta elettronica icetindustrie@legalmail.it, sito internet www.icetindustrie.it, con un
importo pari ad € 2.498.525,41, corrispondente al 8,508% di ribasso, oltre IVA se dovuta per legge e l’importo degli oneri
per la sicurezza da interferenze pari ad € 11.387,54, subappalto nella misura del 30% per le categorie OG1, OG6, OS18-A.
Copertura tramite Por Creo Fesr 2014-2020 regionale, possibilità di inquadramento all’interno del “Piano Nazionale
Industria 4.0”.
Per ricorso competenza del Foro di Siena entro il 06/07/2019.
Pubblicazione Bando di gara in Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale Anno 160° - Numero 22 di Mercoledì 20 Febbraio
2019.
Il rappresentante legale
Emiliano Bravi
TX19BGA13772 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Esito di gara - Servizi assicurativi 2019/2022
La Provincia di Modena con Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n.106 del 18/06/19 ha aggiudicato la gara indetta
con procedura aperta pubblicata su G.U/S S49 del 11/03/19 e G.U.R.I. n.30 del 11/03/19.
Aggiudicatari e importi triennali di aggiudicazione: Lotto 1: Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) Cig 7816640F5F
FinAss di Mario Bonato & C SNC Modena (Allianz Spa Trieste) € 106.467,03; Lotto 2: CVT Danni a veicoli utilizzati per
missioni Cig 7816655BC1 Assicoop Modena & Ferrara Spa Modena (Unipolsai Assicurazioni Spa Bologna) € 24.945,00;
Lotto 3: All Risk Patrimonio Cig 78167076AC Bucchioni’s Studio di Bucchioni Franco e C Sas La Spezia (Sace Bt Roma)
€ 457.742,49; Lotto 4: Infortuni Cig 7816717EEA Assicoop Modena & Ferrara Spa Modena (Unipolsai Assicurazioni Spa
Bologna) € 13.215,00 Lotto 5: RCT/O Cig 7816751AFA Assicuratrice Milanese Spa Compagnia Di Assicurazioni San Cesario S/Panaro (Mo) € 446.976,57; Lotto 6: RC Patrimoniale CIG:7816762410 Lloyd’s Insurance Company Sa Rappresentanza
Generale per l’Italia Milano € 68.796,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Manni
TX19BGA13773 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE TRESINARO SECCHIA
Esito di gara – CIG 7750182482
SEZIONE I. Ente: Centrale Unica di Committenza Unione Tresinaro Secchia, Corso Vallisneri 6/E 42019 Scandiano
(RE).
SEZIONE II. Oggetto: Procedura telematica su piattaforma SATER per l’affidamento in concessione della gestione del
complesso sportivo costituito da n. 3 campi da tennis e relativa disciplina sportiva e dalla palestra “Mari” del Comune di
Rubiera (RE) per 5 anni dal 01/07/2019 con eventuale rinnovo di 2 anni
SEZIONE V. Aggiudicazione: il 17/06/19. Aggiudicatari: SPORTPERTUTTI SSD a RL (MO) e KINEMA SRL (RE),
canone annuo € 17.000,00 a favore del Comune Committente.
SEZIONE VI. Informazioni: Disponibili su www.tresinarosecchia.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il responsabile della C.U.C.
dott. Francesco Ferrari
TX19BGA13777 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO - SPONGANO - DISO
per conto del Comune di Andrano
Esito di gara
È stata aggiudicata in data 08/03/19 la procedura aperta per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture per la realizzazione dello intervento denominato - Smart - in puglia ‘Community Library’ - ’la biblioteca di comunità: essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza’ – Castello Spinola Caracciolo.
Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: EDILCOSTRUZIONI S.R.L. con sede S.P. 363 Km 39 – 73020 - Santa Cesarea
Terme (LE). Importo: € 900.835,47.
Il responsabile della IV area e del procedimento
geom. Andrea Antonio Urso
TX19BGA13778 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede: piazza Malpighi, 19 - 40123 Bologna
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di ingegneria e architettura - CIG 7718480331 - CUP G31E18000110001
Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna – Piazza Malpighi 19
– 40123 Bologna (BO) – tel 051/6400311 – fax 051 06/50516078 - e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it – pec:
dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
Oggetto: Gara Europea con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nell’aggiornamento dei rilievi esistenti da convertire in modalità BIM, nella verifica della vulnerabilità sismica dei fabbricati, nelle
indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale, agronomica e sulle strutture esistenti, oltre lo studio di inserimento
urbanistico da eseguirsi sul complesso immobiliare di proprietà dello Stato denominato “Ex Caserma STA.VE.CO” sito in
Bologna – Viale Panzacchi n.10 (scheda BOD0040), da destinare a Nuova Cittadella della Giustizia di Bologna
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Offerte ricevute: n. 3;
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Data di aggiudicazione: 19/06/2019;
Aggiudicatario: (Mandataria RTP Costituendo) Mythos Consorzio Stabile s.c.ar.l – Via Trottechien, 61 – 11100 Aosta
– P.IVA 01123220079;
Importo di aggiudicazione: € 368.885,09 al netto del ribasso d’asta del 53,10%, oltre IVA ed oneri previdenziali;
RUP: Arch. Silvano Arcamone - Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna;
Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna
Il responsabile servizi tecnici
arch. Silvano Arcamone
TX19BGA13779 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Avviso di aggiudicazione - CIG 7716871367
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di assistenza socio sanitaria, servizi infermieristici, coordinamento, pulizia e lavanderia della casa di riposo/residenza protetta “P. Burocchi” ai sensi del DM 18.10.201 per il Comune di Penna San Giovanni.
CPV principale: 85311100-3; 85141200-1. CPV secondario: 90911000-6, 98310000-9. Lotto unico. Importo complessivo
presunto dell’appalto: € 1.426.500,00, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 624,84, Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione : offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione: n. 140/I del 14.06.2019. Aggiudicatario: RTI
MEDIHOSPES COOP.VA SOC. ONLUS - p.iva 01709130767, COOOP.VA SOC. PARS – p.iva 01191980430, LA
CASCINA GLOBAL SERVICE SRL – p.iva 08590821008, punteggio complessivo di 81,205/100, per l’importo complessivo di € 1.304.587,67 (di cui € 1.303.962,83 al netto del ribasso del 8,550% e € 624,84 per oneri di sicurezza), oltre Iva
nella misura di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: spedito in GUCE: 2019 - 086117 Profilo del Committente http://istituzionale.
provincia.mc.it/bandi-di-gara/.
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BGA13783 (A pagamento).

ARCIDIOCESI DI MODENA - NONANTOLA
Esito di gara - CIG 7564994E86
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arcidiocesi di Modena-Nonantola – Via Sant’Eufemia 13 –
41121 Modena (MO)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Ripristino con miglioramento sismico della Chiesa dei Santi Filippo e
Giacomo (Duomo di Finale Emilia) Importo complessivo dell’appalto: € 3.678.799,44
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino con miglioramento sismico
della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (Duomo), sita nel Comune di Finale Emilia (Mo). Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n. 15 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n. 14. Impresa
aggiudicataria: ATI – Lares Lavori di Restauro s.r.l. (Capogruppo) e Alchimia Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. snc e Marini e Martini (Mandanti) che ha offerto il ribasso del 18,23%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 3.084.355,93, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Iadarola
TX19BGA13784 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto del Comune di Pont Saint Martin
Sede: via Promis, 2/a - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Esito di gara - CIG 7739763E77
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Valle d’Aosta per conto di Comune di Pont Saint
Martin.
OGGETTO: Incarico professionale per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la redazione
della relazione geologica, dello studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. 50/2016 relativo ai lavori di realizzazione della pista ciclabile dei comuni di Pont-Saint-Martin, Donnas e Hone.
CIG: 7739763E77 - CUP: F19B1800220001. Importo complessivo dell’appalto: Euro 134.532,66.
PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Operatori economici partecipanti: n. 11 - Operatori economici esclusi: n. 0 - Operatori economici ammessi: n. 11. Operatore economico aggiudicatario: “Raggruppamento temporaneo Studio di Architettura Andrea Marchisio – Architetturatre
Studio tecnico – Studio di Architettura Castelnovi – Pastoret Engineering & Consulting S.r.l. – Studio di Architettura Alessia
Vigna – Ing. Renato Dannaz”, che ha offerto il ribasso del 33,123%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 89.971,41 (ottantanovemilanovecentosettantuno/41), oltre IVA.
Il dirigente
Franco Pagano
TX19BGA13787 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE: Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento, Via Secondo da Trento
n. 2 - 38121 Trento, tel 0461492490 fax 0461492495, segreteria@pec.fedvvfvol.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi assicurativi a favore della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della
Provincia di Trento - suddivisa in 3 lotti (Lotto 1: RCT/O; Lotto 2: Kasko e rischi diversi veicoli; Lotto 3: infortuni extraistituto). Durata: tre anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 21.05.19 - Lotto 1 - Vittoria Assicurazioni S.P.A. (E 26.999,85); 24.05.19 - lotto
2 - Balcia Insurance Se (E 168.780,00); 29.05.19 - lotto 3 - Allianz Assicurazioni S.P.A. (E 138.000).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 18/06/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Donati
TX19BGA13791 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 22/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino
- Italia; punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Settimo Adele; telefono: +39 (011) 0112-2377 fax: +39 (011) 0112-2469;
posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 22/2019;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Concessione della gestione della “Casa della mobilità giovanile
e dell’intercultura Open 011”
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 55.13.00.00-0
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 11.386.950,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 18 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 22/2019.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 41 del 5 aprile 2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 22/2019.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10 giugno 2019.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: D.O.C. s.c.s..; indirizzo postale: via Assetta 16/b - cap e città 10128 Torino- Italia;
Telefono +39 011/5162038 - fax +39 011/5175486; Posta elettronica (e-mail): info@cooperativadoc.it; p.e.c.: docs@
pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 11.386.950,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 11.386.950,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 17 giugno 2019
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BGA13803 (A pagamento).

COMUNE DI ALBENGA
Esito di gara - CIG 7051467EA3
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Albenga, Piazza San Michele 17, 17031 Tel. 0182/562.224,
fax 0182/562.233, www.comune.albenga.sv.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura e posa in opera di parcometri e dei servizi di telecontrollo,
gestione incassi e manutenzione ordinaria e straordnaria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: Determinazione del Dirigente d’Area n. 2194 del 09.08.2017.
Offerte ricevute: 05, ammesse: n. 05. Aggiudicataria: Società I.C.A. S.r.l. con sede in Lungotevere Flaminio n.76, Roma
che ha offerto il ribasso del 37,50 determinando importo contrattuale di € 411.250,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 19.06.2019.
Il responsabile unico del procedimento
commissario capo Roberto Barbieri
TX19BGA13804 (A pagamento).

COMUNE DI ALBENGA
Esito di gara - CIG 7240176E3B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Albenga, Piazza San Michele 17, 17031 Tel. 0182/562.224,
fax 0182/562.233, www.comune.albenga.sv.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche affissioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: Determinazione del Dirigente d’Area n. 3612 del 28.12.2017. Offerte
ricevute: 01, ammesse: n. 01. Aggiudicataria: Società I.C.A. S.r.l. con sede in Lungotevere Flaminio n.76, Roma che ha
offerto il ribasso del 19,75 determinando importo contrattuale di E 296.250,00 per anni 5 e con facoltà a favore dell’Amministrazione di rinnovo per anni 3 pari ad E 177.750,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 19.06.2019.
Il dirigente
dott. Massimo Salvatico
TX19BGA13805 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 - 07100 Sassari - Italia; P.I
0019350904 - punto contatto: Area Edilizia e Sostenibilità - Ufficio Edilizia e Sostenibilità, via Vienna 2, telefono 079229820,
fax 079229848; PEC: protocollo@pec.uniss.it; sito www.uniss.it;
Descrizione dell’appalto: “Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai “Servizi di ingegneria e architettura relativi al “Progetto pilota per lo sviluppo delle smart grid dell’Università degli Studi di Sassari - UnisSmartGrid CUP
J87E18000000001 - CIG 7612806E3C;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo di cui
all’art. 95 comma 3 lett b) del D.Lgs 50/2016; Importo dell’appalto a base d’asta € 114.215,92.
Ditta Aggiudicataria: alla RTI Studio Amati srl - SIPROJ srl - Dott. geol. Andrea de Santis - Per.ind. Salvatore Sanna Arch. Peter George Gowran , Viale Bruno Buozzi, 77 - 00197 Roma (RM); Importo di aggiudicazione: € 600.008,20 oltre iva
e oneri previdenziali esclusi - con un punteggio di 96,472/100 con una percentuale di ribasso pari a 46,795%.
Provvedimento acquisizione efficacia aggiudicazioneDD rep. n.1495/2019 del 13/05/2019 prot. 48475.
Il dirigente
ing. Simone Loddo
TX19BGA13806 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro navale
Avviso di esito di gara
Sezione I.1) Denominazione Ufficiale: Centro Navale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti.
Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289. Tel. 0771/1903623 – Fax 0771/1903638 Città: Formia. Codice Postale:
04023. Posta elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it;
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta
per l’affidamento della fornitura, a richiesta e a quantità indeterminata, di attrezzatura tecnica per i Nuclei Sommozzatori
del Corpo della Guardia di Finanza. Lotto 1 CIG – 7880001E86; Lotto 2 CIG – 7880009523; Lotto 3 CIG – 7880017BBB;
Sezione IV.1.1) Procedura: Procedura ristretta, ex art. 61 del D.lgs. 50/2016; IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso, ex art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016
Sezione V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 Giugno 2019; V.2) Numero di offerte ricevute: Non
sono pervenute o sono state tutte respinte le domande di partecipazione; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario: nessuno; V.4) Valore totale dell’appalto: L’importo complessivo massimo presunto di €. 330.000,00, I.V.A.
compresa, è ripartito in €. 90.000,00 annui per il lotto A, n €. 120.000,00 annui per il lotto B ed in €. 120.000,00 annui per
il lotto C..
Sezione VI. Informazioni: VI. 4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 D. Lgs 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione
di cui all’articolo 73, comma 5, D. Lgs. 50/2016. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19/06/2019.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX19BGA13807 (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 - g.lidonnici@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di aggiudicazione di appalto DAC.0139.2018 - Accordo Quadro per la progettazione esecutiva ed esecuzione in
appalto dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi e delle apparecchiature degli
impianti di Sicurezza e Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni, Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza
ed impianti di Luce e Forza Motrice di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di giurisdizione delle Direzioni Territoriali
Produzione di RFI
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.01585570581Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma, Tel: 0647308811 – Fax: +906647308821, indirizzo
internet: www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0139.2018 - Accordo Quadro per la progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei
lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi e delle apparecchiature degli impianti di Sicurezza
e Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni, Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza ed impianti di Luce e
Forza Motrice di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., di giurisdizione delle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.
II.1.2) Codice CPV supplementare: 45234115.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
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II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi e delle apparecchiature degli impianti di Sicurezza e Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni,
Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza ed impianti di Luce e Forza Motrice di Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a., di giurisdizione delle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 456.100.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta da sistemi di qualificazione.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura G.U.E.E. n. 2019/S 116-284000 del 19/06/2019.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 01 U.T. ANCONA CIG 74566806FE NUTS: ITI32
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. SITE SPA (Mandataria)/M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l. (Mandante) con sede in Bologna, Via del
Tuscolano 15.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 18.000.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Euro 18.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 03 U.T. PESCARA CIG 7456711095 NUTS: ITF13
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. Alstom ferroviaria S.p.a. (Mandataria)/Orofino Costruzioni S.r.l. (mandante)/Star Electrification S.r.l. (mandante)
con sede in Savigliano (CN), Via Ottavio Moreno n. 23.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 04 U.T. BARI CIG 74567153E1 NUTS: ITF47
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. E.S.I.M. SRL (Mandataria)/C.E.M.E.S. S.P.A. e Ing. Nicola Contursi (Mandanti) Bari, via degli Ebanisti n. 1.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 05 U.T. FOGGIA CIG 74567229A6 NUTS: ITF46
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. Eredi Giuseppe Mercuri S.p.a. (Mandataria)/ ANSALDO STS SPA (Mandante) con sede in Napoli, Via Cupa S.
Aniello, n. 88.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 06 U.T. EMILIA CIG 74567332BC NUTS: ITH
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. E.S.I.M. SRL (Mandataria)/C.E.M.E.S. S.P.A. e Ing. Nicola Contursi (Mandanti) Bari, via degli Ebanisti n. 1
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 10.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 10.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 07 U.T. BOLOGNA NODO CIG 7456741954 NUTS: ITH5
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. Sielte S.p.a. (mandataria)/Elen Ing. De Rossi S.r.l. (mandante), con sede in San Gregorio di Catania, Via Cerza n.4.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 08 U.T. ROMAGNA CIG 7456746D73 NUTS: ITH5
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. SITE SPA (Mandataria)/M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.L. (Mandante) con sede in Bologna, Via del
tuscolano 15.
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V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 10 U.T. LIVORNO CIG 745675875C NUTS: ITI16
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. ELETTRI-FER SRL (Mandataria)/C.T.E. Costruzioni Tecno Elettriche SPA (Mandante) con sede in Rignano
Sull’Arno (FI), Zona Industriale, località Pian dell’isola.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 11 U.T. FIRENZE NODO CIG 7456762AA8 NUTS: ITI14
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. CETIP COSTRUZIONI SRL (Mandataria)/NICCHERI TITO S.R.L. e S.I.F.I.S. - SOCIETA’ IMPIANTI FERROVIARI INDUSTRIALI STRADALI S.R.L (mandanti) con sede in con sede in Acqui Terme (AL), via Indipendenza n. 15.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 12 U.T. PISA CIG 7456765D21 NUTS: ITI17
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. E.S.I.M. SRL (Mandataria)/C.E.M.E.S. S.P.A. e Ing. Nicola Contursi (Mandanti) Bari, via degli Ebanisti n. 1.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 13 U.T. FIRENZE SUD CIG 7456766DF4 NUTS: ITI14
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
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L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Gruppo PSC S.p.a., con sede in Roma, Viale Schiavonetti n. 270.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 14 U.T. GENOVA LINEE CIG 7456769072 NUTS: ITC33
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. CETIP COSTRUZIONI SRL (Mandataria)/NICCHERI TITO S.R.L. e S.I.F.I.S. - SOCIETA’ IMPIANTI FERROVIARI INDUSTRIALI STRADALI S.R.L (mandanti) con sede in con sede in Acqui Terme (AL), via Indipendenza n. 15.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 15 U.T. GENOVA NODO CIG 7456771218 NUTS: ITC33
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. S.I.F.EL. SPA (Mandataria)/SIRTI SPA (Mandante) sede in Regione Menasco, 1/A, Spigno Monferrato (AL).
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 14.500.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 14.500.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 16 U.T. MILANO LINEE NORD CIG 7457429118 NUTS: ITC4C
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SpA (Mandataria)/Valtellina S.p.a. (Mandante) con sede
in Roma, viale dell’Oceano Atlantico n. 190.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 23.600.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 23.600.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 18 U.T. MILANO NODO CIG 74574545B8 NUTS: ITC4C
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. Sielte S.p.a. (mandataria)/Elen Ing. De Rossi S.r.l. (mandante), con sede in San Gregorio di Catania, Via Cerza n.4.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 14.500.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 14.500.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 20 U.T. NAPOLI NODO CIG 745772662E NUTS: ITF33
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. VI.CLA FUTURE SRL (Mandataria)/ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI (Mandante) con sede in
Napoli, Viale Michelangelo n. 33.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 14.500.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 14.500.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 21 U.T. NAPOLI SUD EST CIG 7457735D99 NUTS: ITF33
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. Eredi Giuseppe Mercuri S.p.a. (Mandataria)/ ANSALDO STS SPA (Mandante) con sede in Napoli, Via Cupa S.
Aniello, n. 88.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 14.500.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 14.500.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 22 U.T. PALERMO CIG 74577455DC NUTS: ITG12
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. PTF SRL (mandataria)/MEDIFER SRL (mandante) con sede in Carini (PA), Contrada Chiachea.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 4.500.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 4.500.000,00 IVA esclusa.
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 27 U.T. ROMA NODO CIG 7457809AAB NUTS: ITI43
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Comesvil S.p.a., con sede in Villaricca (NA), Corso Italia n. 471.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 20.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 20.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 28 U.T. ROMA NORD OVEST CIG 74578203C1 NUTS: ITI43
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SpA (Mandataria)/Valtellina S.p.a. (Mandante) con sede
in Roma, viale dell’Oceano Atlantico n. 190.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro € 10.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro € 10.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 29 U.T. ROMA SUD EST CIG 7457830BFF NUTS: ITI43
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 2
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. Alstom ferroviaria S.p.a. (Mandataria)/Orofino Costruzioni S.r.l. (mandante)/Star Electrification S.r.l. (mandante)
con sede in Savigliano (CN), Via Ottavio Moreno n. 23.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 33 D.T.P. TRIESTE CIG 74578761F8 NUTS: ITH44
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
R.T.I. G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SpA (Mandataria)/Valtellina S.p.a. (Mandante) con sede
in Roma, viale dell’Oceano Atlantico n. 190.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 6.500.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 6.500.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 35 U.T. VENEZIA SUD CIG 7457909D30 NUTS: ITH35
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/05/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Piemme Impianti S.r.l. con sede in Thiene (VI), via della Meccanica n. 23.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 6.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 6.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 36 U.T. NORD - Bolzano CIG 74579563FC NUTS: ITH10
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. S.I.F.EL. SPA (Mandataria)/SIRTI SPA (Mandante) sede in Regione Menasco, 1/A, Spigno Monferrato (AL).
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 6.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 6.000.000,00 IVA esclusa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto:
Lotto 37 U.T. SUD - Verona CIG 7457969EB3 NUTS: ITH31
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 69
Numero di offerte pervenute: 1
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. SITE SPA (Mandataria)/M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l. (Mandante) con sede in Bologna, Via del
Tuscolano 15.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 10.000.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 10.000.000,00 IVA esclusa.
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: 19/06/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanase
TX19BGA13809 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi formativi sulla lingua inglese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia - Via Nazionale - 91 – 00184 Roma Telefono: +39 064792 8381 E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca Centrale. I.5) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizi formativi sulla lingua inglese. II.1.2) Codice CPV principale:
80511000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro
quadriennale, con un unico operatore economico, per l’affidamento dei servizi formativi sulla lingua inglese in favore della
Banca d’Italia e dell’IVASS (CIG 7356936FA1). II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: 2.123.100,00 euro, al netto dell’IVA. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’accordo quadro ha per oggetto la prestazione dei servizi di formazione sulla lingua
inglese in favore del personale della Banca d’Italia e dell’IVASS (progettazione delle attività formative; fornitura di moduli di
autoapprendimento digitale; erogazione di ore di docenza, in presenza e/o nelle aule virtuali; fornitura di servizi individuali e
di processo). Durante la vigenza dell’accordo quadro la Banca d’Italia e l’IVASS commissioneranno, con ordini di servizio, i
servizi occorrenti in funzione degli effettivi fabbisogni. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Bando di gara GUUE 2018/S 050-110626 del 13/03/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Affidamento dei servizi formativi sulla lingua inglese;
un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: s.ì V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.4.2019. 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: Roma School s.r.l. Via Carlo Luigi Farini 2 CAP 04100, Latina.
Codice NUTS: ITI44. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: € 2.619.200,00 al netto dell’IVA; Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 2.123.100,00 al
netto dell’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. 257412
dell’1.03.2018. Il valore totale dell’accordo quadro indicato al punto II.1.7 è valido ai soli fini dell’aggiudicazione. Il plafond dell’accordo quadro è pari a € 2.619.200,00 (di cui € 2.160.000,00 per la Banca d’Italia, € 459.200,00 per l’IVASS). Il
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ornella Cassola, sostituto del Capo del Servizio Appalti della Banca d’Italia.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione 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
TX19BGA13811 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di noleggio di una selezionatrice Toshiba FS810
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo
internet: www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente: https.//gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizio di noleggio di
una selezionatrice Toshiba FS810. II.1.2) Codice CPV principale: 30190000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve
descrizione: procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio
di una selezionatrice Toshiba FS810. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale finale dell’appalto: 49.900,00 euro IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione
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dell’appalto: trattasi del servizio di noleggio di una selezionatrice Toshiba FS810 per esigenze connesse al tracciamento del trattamento del contante. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il servizio presenta caratteristiche di unicità e infungibilità sul mercato, anche con riferimento
all’uso specifico cui esso è destinato in Banca. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: noleggio di una selezionatrice Toshiba FS810. V.2.1)
Data di conclusione del contratto di appalto: 4.6.2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: NCR Italia s.r.l., Via Cusago 150, 20153 Milano. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: 49.900,00 euro IVA esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: 49.900,00 euro IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: il responsabile del procedimento è la sig.
ra Lina Cardini del Servizio Gestione circolazione monetaria della Banca d’Italia. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA13814 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA DISTRETTO RIMINI
per conto del Comune di Bellaria Igea Marina

Sede: piazza del Popolo, 1 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Punti di contatto: Comune di Bellaria Igea Marina - Tel. 0541 343711 - Fax 0541 345844 - Sito:
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it - Pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Codice Fiscale: 00250950409
Partita IVA: 00250950409
Esito di gara - CIG 7782491ABB
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Distretto Rimini
Sezione II: oggetto: servizio di telesoccorso, teleassistenza, nucleo fragilita’ e disagio bioclimatico per utenti residenti
nella provincia di rimini per la durata di anni tre; luogo esecuzione: Rimini ; Durata: anni tre; Lotto: unico; Base d’asta:
€ 756.000,00.
Sezione IV: Procedura: aperta; Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Imprese partecipanti
1; Impresa aggiudicataria: CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.; Importo complessivo al prezzo di contratto pari a
€ 748.440,00 oltre I.V.A.
Sezione VI: Altre informazioni: Aggiudicazione: det. 332 del 18/04/2019
Il responsabile di gara C.U.C.
Ivan Cecchini
TX19BGA13816 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 77404071ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, Piazzale
Cristoforo Colombo, 1 – 70121 Bari (Italia) Telefono 080-5788511 - Fax 080-5245449 - Indirizzo Internet www.adspmam.
it e-mail ufficiogare@adspmam.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara europea a procedura aperta telematica, per la cessione delle quote
della società partecipata “Porti Levante Security S.R.L.U. (PLS)” e l’affidamento delle attività di maritime security e dei servizi fiduciari nei porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia,
Barletta e Monopoli) - CIG 77404071ED.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di servizi
– Porti di Bari, Brindisi, Monopoli, Manfredonia e Barletta.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 50/2016,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 05.06.2019
V.2) Offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito aggiudicatario: A.T.I. Securpol Puglia s.r.l. (mandataria) / Sicuritalia s.p.a. / S.G.S. s.coop.p.a.
(mandanti), con sede in Bitonto (BA) alla Strada Provinciale n. 231, km 79+800, P. IVA. 03769340757.
V.4) Valore dell’appalto: € 54.155.755,37 (euro cinquantaquattromilionicentocinquantacinquemilasettecentocinquantacinque/37)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Bari – Italia
Bari, 17/06/2019
Il R.U.P.
dott. Pietro Bianco
TX19BGA13818 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 77286099E6 - Proc. 1051/2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano.
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – Tel. 0285114250 – acquisti.lavori.fnm@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di Rifacimento del Cavalcavia – Via Giordani – Comune di Varese
- Importo complessivo dell’appalto: €. 712.832,73 + IVA.
Tipo di appalto: Lavori
(Pubbl. GURI n. 148/19.12.2018 – cod. redazionale TX18BFM27247)
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Imprese partecipanti: n. 11 - Impresa aggiudicataria: Operazione S.r.l., che ha offerto il ribasso del 22,34%. Importo
complessivo di aggiudicazione: €. 556.972,04.=, oltre IVA, aggiudicata in data 27.03.2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX19BGA13821 (A pagamento).

A.C.T.A. S.P.A.
Sede: via della Siderurgica, 12 - Potenza
Codice Fiscale: 96006460768
Partita IVA: 01383790761
Esito di gara deserta - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
conferimento dei rifiuti urbani non differenziati (C.E.R. 20.03.01)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.C.T.A. S.p.A., Potenza, PEC actaspa@pec.it - Tel. 0971/1944011 - email info@actapotenza.it. Indirizzo internet
http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00020.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto di servizi. CPV 39713300-6. Luogo di esecuzione: ITF51 - Comune di Potenza. Importo a base di gara
1.530.000,00 esclusa IVA. CIG 786643752B. Il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Michele Telesca.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE N. offerte ricevute: 0. Gara deserta.
L’amministratore unico
Roberto Spera
TX19BGA13827 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma, 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori - CIG 7796533E8D CUP B21B17000730001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo; Via Roma n. 28; Cuneo; 12100; Italia; Persona di contatto: Martinetto Walter Giuseppe; Tel.: +39 0171444474; E-mail: gestione.territorio@comune.cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi
internet: Indirizzo principale www.comune.cuneo.it; Indirizzo del profilo di committente www.comune.cuneo.it/personalesocio-educativo-e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale di
collegamento con territorio “Oltrestura”, con riqualificazione di corso Giolitti [CIG 7796533E8D – CUP B21B17000730001];
II.1.2) Codice CPV principale: 45233162; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori
di realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento con territorio “Oltrestura”, con riqualificazione di corso Giolitti
– Intervento n. 3 [CIG 7796533E8D – CUP B21B17000730001] nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016
- Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» – Procedura aperta [articolo 60 del Codice]; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore Iva esclusa:
1.107.756,95 Euro II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC16; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento con territorio “Oltrestura”, con riqualificazione di corso Giolitti – Intervento n. 3 [CIG 7796533E8D – CUP B21B17000730001]; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no;
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto di appalto è stato aggiudicato: sì; V.2) Aggiudicazione di appalto; V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 13/06/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 92; L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Impresa di costruzioni Abruscato
Giovanni; Ventimiglia di Sicilia; Italia; Codice NUTS: ITG12; Il contraente è una PMI: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Abruscato Salvatore; Ventimiglia di Sicilia; Italia; Codice NUTS: ITG12; Il contraente è una PMI: sì; V.2.4)
Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.419.194,69 Euro; Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1.107.756,95 Euro;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Via Confienza n. 10; Torino; 10121; Italia; Tel.: +39 0115576411;
— 115 —

24-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

Fax: +39 0115576401; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Torino; Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 20/06/2019.
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX19BGA13832 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Esito di gara - CIG 78758393F2 - CUP D19H17000110006
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Evançon, via delle Murasse, 1/d – 11029 Verrès (AO) Tel: +39 0125 929269; protocollo@pec.cm-evancon.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto flessibile
delle aree interne della Bassa Valle – Annualità 2019, 2020, 2021 eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni CPV:
60140000-1 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di determinazione esito: 19/06/2019.
SEZIONE V) Eventuale: Gara deserta.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 20/06/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BGA13835 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Calabria
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara UCLAV 024-18
A seguito del Dispositivo prot. n. CDG-312731-I del 30.05.2019, con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’Impresa INCABIT ITALIA SRL, si riporta il seguente esito di gara
Procedura di gara aperta UCLAV024-18 – Bando di Gara pubblicato sulla GURI n. 76 del 02.07.2018 - CIG 754551866E
– A2 - Autostrada del Mediterraneo - Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali in ordine ai lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle Norme CNR dal km 153+400 al km 173+900
Macrolotto 3.2 – Interventi di Manutenzione Straordinaria sulla viabilità in adiacenza/interconnessione con l’autostrada – Itinerario 1: SP 133 e Sp 241 (ex SS19) dallo svincolo autostrade di Laino Borgo all’innesto con la SP 134 in Direzione Laino
Castello + intervento puntuale su SP 135; Itinerario 2: SP 134, strada comunale di Laino Castello, SP 03-all’innesto con la
SP 241 – ex SS 19 allo svincolo autostradale di Mormanno; Itinerario 3: SP 241 e nodo di Campotenese
L’appalto è stato aggiudicato all’Impresa Andreozzi Srl con sede in AFRAGOLA (NA) - Data provvedimento di aggiudicazione efficacia: 10.06.2019, con il punteggio complessivo del 72,87 (offerta tecnica punteggio 54,00 – offerta economica
punteggio 18,87 corrispondenti al ribasso del -22,222) – Importo contrattuale €uro 2.821.586,29. Il presente avviso è stato
pubblicato sui Quotidiani uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, sull’Albo Compartimentale dell’A2 Autostrada
del Mediterraneo di Cosenza e delle Sezioni Staccate di Salerno e Reggio Calabria e sui Siti Internet: www.stradeanas.it
(ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Filippo Ventura
TX19BGA13837 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00754150100
Esito di gara
Procedura di aggiudicazione prescelta: utilizzo dello strumento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 del D. Lgs. 50/2016.
Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: servizio di manutenzione degli impianti antincendio per
l’Università degli Studi di Genova - CIG 77122394F4.
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari a € 1.097.935,26 oltre IVA di cui € 18.600,00 oltre IVA per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Divisione in lotti: no. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi della UE.
Data di aggiudicazione dell’appalto: D.D. n.2293 del 05.04.2019 efficace dal 13.05.2019.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Elenco delle imprese partecipanti:
1) AIR FIRE, P.IVA 01526921000, punteggio: 95,32;
2) F.I.A.M.M.A. S.R.L., P.IVA 04281950016, punteggio: 57,54;
3) GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI, P.IVA 00478850720, punteggio: 69,07;
4) MASTER FIRE, P.IVA 02520240983, punteggio: 67,94;
5) NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL, P.IVA 01310770993, punteggio: 73,44;
6) RM ITALIANTINCENDI, P IVA 03528360542, punteggio: 81,53;
7) SMC S.R.L., P IVA 09122620017, punteggio: 85,12;
8) TEMA SISTEMI SPA, P IVA 01804440731, punteggio: 88,92.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: AIR FIRE S.p.A - con sede legale a Roma, Via della Tenuta della Mistica 33- C.F./
- P.I.01526921000 Telefono 06 227341 PEC: comunicazioni@pec.airfire.it
Valore dell’offerta: punteggio complessivo di 95,32/100 relativamente al prezzo e agli altri elementi di valutazione
dell’offerta per un importo offerto di euro 775.257,88 al netto di IVA e contributi vari, comprensivo anche dell’eventuale
proroga, e al netto degli oneri per la sicurezza per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze pari a euro 18.600,00
non soggetti a ribasso di gara.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: l’aggiudicataria AIR FIRE S.p.A non intende ricorrere
al subappalto.
Data pubblicazione appalto specifico: 30.11.2018
Procedure di ricorso:
Ai sensi dell’art. 120 del d.Lgs. 104/2010 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.Lgs. 50/2016, fatta
eccezione per il bando, che e impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione, se autonomamente lesivo.
Il dirigente
dott.ssa Roberta Cicerone
TX19BGA13840 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Pontenure
Sede: corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
Codice Fiscale: 00233540335
Avviso di aggiudicazione d’appalto per l’affidamento in concessione del “Servizio di ristorazione scolastica - Periodo dal 01/09/2019 al 30/06/2024” - CIG 7823636CA8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per
conto del Comune di Pontenure.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica
del Comune di Pontenure.
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
0,20% sul costo unitario del pasto posto a base di gara. Il prezzo complessivo del servizio offerto è pertanto pari (per
n. 268.100 pasti) a € 1.347.023,19, al netto dell’IVA e dei costi di sicurezza da interferenze.
Punteggio complessivo ottenuto dall’aggiudicatario: 72,00/100.
Determina di aggiudicazione: n. 445 del 19/06/2019 del RUP del Comune di Pontenure.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX19BGA13847 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia, Via Melchiorre Gioia, 5 - 20124 Milano. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti,
tel. 02/62771, fax 02/62772259, R.U.P.: Ten. Col. Pietro Lacarbonara, PEC: mi0520000p@pec.gdf.it; Aggiudicatrice: http://
www.gdf.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento a terzi del servizio di sostituzione e/o manutenzione pneumatici per gli automezzi fino a 3,5 t. e motoveicoli della Guardia di Finanza in dotazione ai Reparti dipendenti dal Comando
Regionale Lombardia Guardia di Finanza suddiviso in 12 lotti. Servizi. Cat. n. 1.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N. dossier:
1242 del 11/09/2018. Pubblicazione precedenti: Bando: 2018/S 187-423700.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02/04/2019. Lotto n.1 CIG.7621998FB6 Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: Consorzio Parts & Services P.IVA: 11030881004 Consorziata Autorimessa Rosales Sas P.IVA 03120480151 Via Pollenza, 28
00156 Roma, Valore: Euro 92.000,00 I.V.A. esclusa. Punteggio complessivo: 44,74/100. Lotto n.2 CIG.7622002307 Offerte
pervenute: 1 Aggiudicatario: Autoriparazioni di Costantin Daniele & C. snc P.IVA 00895230969, Valore: Euro 75.600,00
I.V.A. esclusa. Punteggio complessivo: 77/100. Lotto n.3 CIG.7622007726 Offerte pervenute: 1 Aggiudicatario: Consorzio
Parts & Services P.IVA 11030881004 Consorziata Autoriparazioni Cavalleri SRL Soccorso Stradale P.IVA 04264900160,
Valore: Euro 25.600,00 I.V.A. esclusa. Punteggio complessivo: 75/100. Lotto n.4 CIG.7622012B45 Offerte pervenute: 2
Aggiudicatario: Alfa Gomme di Antonaglia Eliseo & C. Sas P.IVA 00670410984, Valore: Euro 28.400,00 I.V.A. esclusa. Punteggio complessivo: 41,57/100. Lotto n.5 CIG.7622015DBE Offerte pervenute: 1 Aggiudicatario: Arna Car Service sas P.IVA
02344030131, Valore: Euro 30.800,00 I.V.A. esclusa. Punteggio complessivo: 53/100. Lotto n. 6 CIG.76220212B5 Offerte
pervenute: 0. Lotto n.7 CIG.7622025601 Offerte pervenute: 1 Aggiudicatario: Riva Puntogomme Srl P.IVA 02341250138,
Valore: Euro 11.200,00 I.V.A. esclusa. Punteggio complessivo: 45/100. Lotto n.8 CIG.762202994D Offerte pervenute:
0. Lotto n.9 CIG. 76220678A9 Offerte pervenute: 0. Lotto n.10 CIG.762206897C Offerte pervenute: 2 Aggiudicatario: Tre
Emme Autoriparazioni di A. Miranda & C. P.IVA 00804880186, Valore: Euro 12.400,00 I.V.A. esclusa. Punteggio complessivo: 59/100. Lotto n.11 CIG. 7622076019 Offerte pervenute: 0 Lotto n.12 CIG. 7622080365 Offerte pervenute: 0.
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SEZIONE VI: SEZIONE VI: Ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Filippo Corridoni, 39 Milano.
Spedizione avviso alla G.U.U.E.: 20/06/2019
Il capo gestione amministrativa
ten. col. Pietro Lacarbonara
TX19BGA13848 (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: a.leombruni@rfi.it; acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara n. DAC.0306.2018 - Lotti n. 1 e 2 - Grembiali per aste PL
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Alessio Sammartino – posta elettronica a.leombruni@rfi.it – fax 0647308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
fornitura di “grembiali per aste PL”, DAC.0306.2018
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione:
fornitura di “grembiali per aste PL”, DAC.0306.2018
Lotto n. 1 CIG 76309570EE
Lotto n. 2 CIG 7630960367
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.095.072,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
n. 119 del 12/10/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1 CIG 76309570EE
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Cinel Officine Meccaniche S.p.A.
Via Sile 29 Castelfranco Veneto (TV)
31033 Italia
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Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 997.829,33
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 497.336,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2 CIG 7630960367
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Consorzio Stabile Itrorail
Via Comino, 5
66016 Guardiagrele (IT)
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 997.829,33
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 597.736,00
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:
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino
TX19BGA13853 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI BONATE SOPRA E COMUNE DI BONATE SOTTO
per conto del Comune di Bonate Sopra
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Bonate Sopra
Codice Fiscale: 82000950160
Esito di gara - CIG 77836528D2
1) Stazione appaltante: C.U.C. Comune di Bonate Sopra e Comune di Bonate Sotto per conto del Comune di Bonate
Sopra. Responsabile C.U.C.: arch. Giovani Perico, tel. 0354996150. Codice NUTS: ITC46
2) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bonate Sopra, Piazza V. Emanuele II, n.5, 24040 Bonate Sopra (BG),
R.U.P.: Malerba Mades, tel.0354996115, PEC: comune.bonatesopra.bg@halleycert.it; indirizzo Internet: www.comune.bonatesopra.bg.it
3) CPV:85311200-4. L’appalto non è suddiviso in lotti.
4) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali ed educativi periodo settembre 2019-agosto
2022. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e
smi.
5) Operatori economici partecipanti e ammessi alla gara: n.10. Impresa aggiudicataria: Società Cooperativa Sociale
Alchimia di Bergamo, via Boccaleone 17/c, PEC: alchimiacoop@legalmail.it; tel.035362960; Codice NUTS: ITC46.
6) Ribasso offerto: 0,564%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 744.576,768 oltre IVA.
7)Determina aggiudicazione n.277/RG del 20/06/2019.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Giovanni Perico
TX19BGA13860 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Sede amministrativa: via F. Palasciano snc - 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02201130610
Esito di gara n. 7002466 - Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di materiale protesico e
dispositivi per la UOC Neurochirurgia - AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO
II 1.1) DENOMINAZIONE:
Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di materiale protesico e dispositivi per neurochirurgia AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta – Gara n. 7002466
II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: CPV principale 33190000-8 importo
II 1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)
€ 3.148.840,50
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V 2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
22/05/2022
V 2.3) NOME DEL CONTRAENTE
Lotto 1: B. Braun € 56.356,80; Lotti 2 : Integra LifeSciences Italy €.76.440,00; Lotto 4: Medtronic Italia €. 149.580,00;
Lotto 5: Febar srl €.46.260,00; Lotto 6: Stryker €.7.027,50; Lotto 7: Aptiva Medical srl €.62.400,00; Lotto 8: Integra LifeSciences Italy €.161.820,00; Lotto 9: Aptiva Medical €.23.100,00; Lotto 10: Integra LifeSciences Italy €.3.120,00; Lotto
12: Integra LifeSciences Italy €.26.616,00; Lotto 13: Siad Healthecare €.20.130,00; Lotto 14: Integra LifeSciences Italy
€.12.624,00; Lotto 15: Siad Healthcare €.18.093,00; Lotto 16: Integra LifeSciences Italy €.7.440,00; Lotto 17: Integra LifeSciences Italy €.20.700,00; Lotto 18: Integra LifeSciences Italy €.1.500,00; Lotto 19: Medtronic Italia €.10.800,00; Lotto
20: Interga LifeSciences Italy €.730,00; Lotto 21: Medicom €.19.141,14; Lotto 24: Ac.Ta. srl €.36.000,00; Lotto 25: Integra
LifeSciences Italy €.32.130,00; Lotto 26: Integra LifeSciences Italy €.35.280,00; Lotto 27: Ac.Ta. srl €.10.200,00; Lotto 28:
Medtronic Italia €.150.825,00; Lotto 29: Integra LifeSciences Italy €.28.305,00; Lotto 30: Id&Co. Srl €.9.807,00; Lotto 31:
Ac.Ta. srl €.675,00; Lotto 32: Siad Healthcare €.3.216,00; Lotto 34: Siad Healthcare €.53.208,00; Lotto 35: Medtronic Italia
€.7.380,00; Lotto 36: Medtronic Italia €.8.034,00; Lotto 37: Medinat srl €.72.000,00; Lotto 38: Integra LifeSciences Italy
€.48.000,00; Lotto 39: Ac.Ta. srl €.25.200,00; Lotto 40: Integra LifeSciences Italy €.60.000,00; Lotto 41: Microtek Italy
srl €.360,00; Lotto 42: Medtronic Italia €.286.394,40; Lotto 43: Medtronic Italia €.34.391,07; Lotto 44: Medtronic Italia
€.75.160,20; Lotto 45: Sanimedical srl €.40.050,00; Lotto 46: Sanimedical srl €.42.975,00; Lotto 47: Johnson&Johnson
Medical €.19.041,75; Lotto 48: Nuvasive Italia €.4.815,00; Lotto 49: Advanced Surgical Products €.25.612,20; Lotto 50:
Medtronic Italia €.825.015,00; Lotto 51: Uber Ros spa €.182.206,80; Lotto 53 : Johnson&Johnson Medical €.130.680,00;
Lotto 54: Siad Healthcare €.31.455,00; Lotto 56: Johnson&Johnson Medical €.13.126,50; Lotto 57: Integra LifeSciences
Italy €.29.370,00; Lotto 58: Integra LifeSciences Italy €.5.376,60; Lotto 59: Medtronic Italia €.43.524,00; Lotto 60: Integra
LifeSciences Italy €.33.000,00; Lotto 61: Nuvasive Italia srl €.22.140,54; Lotti 3, 11,22,23,33,52 e 55 nessuna offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE AVVISO GUUE
20/06/2019
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano
TX19BGA13863 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa
(VI) Italia.
SEZIONE II OGGETTO: realizzazione di rete acquedottistica nelle vie ricadenti in fascia di ricarica della falda prive di
acquedotto, a tutela quantitativa della falda acquifera nei comuni con elevati approvvigionamenti autonomi privati (P1066).
CUP H77B14000230002; CIG 77795228A3
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Rti Tessaro Remo Srl e Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl,
per complessivi € 788.975,83 di cui € 38.037,38 per oneri sicurezza.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Esito disponibile all’indirizzo https://www.etraspa.it/fornitori/esiti-di-gara.
Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX19BGA13865 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia
di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi,
bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 Descrizione II.1.1 denominazione: Servizio di redazione dei progetti
di prevenzione incendi per l’ottenimento del parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco e delle conseguenti valutazioni economiche per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento alle norme di
prevenzione incendio da eseguirsi presso gli edifici scolastici provinciali, suddiviso in due lotti quantitativi. II.1. 2 l’avviso
riguarda: un appalto pubblico per servizi di architettura ed ingegneria
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV. 1: aperta IV.2: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 - CIG 7705485F5D - V.1 numero di offerte ricevute: 8;
V.2 numero delle imprese ammesse: 7; V.3 imprese escluse: 1; V.4 aggiudicatario: RTP tra Arch. Giovanna MASCIADRI
C.F. MSCGNN67E46F205X/P.IVA 03282330962 (mandataria), con studio in Milano, C.A.P. 20136, Via Ascanio Sforza
n.15 - Ing. Daniele ANDERLONI C.F. NDRDNL71L21L364S/P.IVA 02009920501 (mandante), con studio in Velo Veronese
VR, C.A.P. 37030, Via Cappelletta n.1 - P.I. Gianluigi SAURO C.F. SRAGNG58C14B157B/P.IVA 00812970234 (mandante), con studio in Verona, C.A.P. 37139, Via Barucchi n.16 - Ing. Francesco BASSI C.F. BSSFNC88C16B296F/P.IVA
03979430232 (mandante), con studio in Bussolengo VR, C.A.P. 37012, Loc. Monte Romoldo n.156; V.5 ribasso offerto:
42,000% sull’importo del servizio di € 162.503,56.= oltre I.V.A.; V.6 importo aggiudicazione: € 94.252,06.= oltre IVA 22%
V.7 data di proposta di aggiudicazione: verbale prot. n.16503 del 19.04.2019; V.8 efficacia dell’aggiudicazione: 10.06.2019;
V.9 subappalto: NO Lotto 2 - CIG 770551474E - V.1 numero di offerte ricevute: 5; V.2 numero delle imprese ammesse:
5; V.3 imprese escluse: 0; V.4 aggiudicatario: CORBELLINI S.r.l. C.F./P.IVA 08168340159, con sede legale in San Felice
Segrate MI, C.A.P. 20090, Strada 8 n.6; V.5 ribasso offerto: 39,500% sull’importo del servizio di € 160.616,92.= oltre I.V.A.;
V.6 importo aggiudicazione: € 97.173,24.= oltre IVA 22% V.7 data di proposta di aggiudicazione: verbale prot. n.16501 del
19.04.2019; V.8 efficacia dell’aggiudicazione: 10.06.2019; V.9 subappalto: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile del procedimento: Arch. Pierluigi Scomparin; VI.2 organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Lombardia; VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il responsabile del procedimento
arch. Pierluigi Scomparin
TX19BGA13867 (A pagamento).
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COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 766016474D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Grosseto – Servizio Cultura e Turismo - Piazza
Duomo 1 - Tel. 0564/488882, Fax: 0564/488770, www.comune.grosseto.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi museali presso il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma del
Comune di Grosseto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 19/02/2019. Offerte: 5. Aggiudicatario: Promocultura Soc.
Coop. con sede in Empoli. Importo di aggiudicazione: € 624.750,00 + Iva di legge, di cui € 150,00 oltre Iva quali oneri di
sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 18/06/2019.
Il R.U.P.
Roberto Lorenzi
TX19BGA13868 (A pagamento).

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO
Esito di gara - CIG 78435649C4 - CUP F49D17000640007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso
- Tagliamento, Via Forgaria, n. 11 – 33078 (PN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ampliamento dell’edificio di proprietà consortile per attività di
formazione di Lean Management.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. A R.L. (capogruppo) in raggruppamento temporaneo con Grimel S.r.l. e Officine Metalmeccaniche Ravenna S.n.c. di Ravenna Sandro e Sergio. Valore dell’offerta: € 2.354.044,40 IVA esclusa
Il responsabile del procedimento
Gerolin Daniele
TX19BGA13870 (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 - r.paolucci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC_0250_2018 per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo
Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) della tratta Pescara (e) - Termoli (e) della linea Bologna Bari, comprendenti interventi complementari (TLC, LFM, TE e OC) funzionali e/o connessi al nuovo Apparato, nonché
interventi secondari connessi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 00159 Roma. All’attenzione di: Giuseppe Albanese – Tel. + 39
0647308811 - Fax +3906647308821; Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC_0250_2018 per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e la realizzazione di
un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) della tratta Pescara (e) - Termoli (e) della linea Bologna
- Bari, comprendenti interventi complementari (TLC, LFM, TE e OC) funzionali e/o connessi al nuovo Apparato, nonché
interventi secondari connessi.
II.1.2) Codice CPV: 45234115-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: lavori di progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) della tratta Pescara (e) - Termoli (e) della linea Bologna - Bari, comprendenti interventi
complementari (TLC, LFM, TE e OC) funzionali e/o connessi al nuovo Apparato, nonché interventi secondari connessi.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 42.643.834,40
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF1
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa pubblicazione di un avviso di indizione;
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - L’appalto non è scorporabile in più lotti, in quanto consiste nella realizzazione
di un unico sistema integrato di segnalamento di tratta - Lotto n.: 1 CIG 7558135250
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: n. 5
iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ005 “Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario - LIS-B”
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 tra: HITACHI RAIL STS S.p.A. (ex ANSALDO STS S.p.A.), Eredi Giuseppe Mercuri S.p.A., COMESVIL S.p.A. e SWS Engineering S.p.A - VIA MANTOVANI 3/5 - GENOVA - Codice NUTS:
ITC33 – PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto: € 45.282.408,34
Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 42.643.834,40
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: (per le gare soprasoglia indicare data di spedizione dell’esito altrimenti di invio di suddetta richiesta) 21/06/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanese
TX19BGA13874 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO
Area bilancio e programmazione economico finanziaria
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiumicino – Area Bilancio e Programmazione
Economico Finanziaria – Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM). Stazione appaltante : Centrale
Unica di Committenza del Comune di Fiumicino – Comune di Cerveteri, con sede presso il Comune di Fiumicino, in P.zza
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Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – 00054 – Fiumicino (RM) - telefono 0665210642 – 601- 664 – 510 - PEC: cuc.
garetelematiche@pec.comune.fiumicino.rm.it e-mail: centraleunicagara@comune.fiumicino.rm.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 2019/2022” - CIG 768265791C. Importo complessivo: Euro 60.000,00. L’importo degli
oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a
ribasso. Importo a base d’asta soggetto a ribasso: Euro 60.000,00. CPV: 66600000-6. Cod. NUTS: ITE43
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Ditte partecipanti: 1 – Offerte elettroniche: ricevute: n. 1. Aggiudicatario: BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A (C.F. 00884060526 – P.IVA 01483500524) - Punteggio offerta tecnica: 33,70 - Punteggio offerta economica: 30,00 PUNTEGGIO TOTALE 63,70. Importo Contrattuale: Euro 58.800,00. Provvedimento di
aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale dell’Area Area Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria n. 173 del
29/05/2019 – RGD n. 2380 03/06/2019. Subappalto: No.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016. Pubblicazione Avviso di Appalto Aggiudicato: Amministrazione Trasparente in data
04/06/2019. Comunicazione al partecipante in data 04/06/2019. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sara Zaccaria Dirigente dell’Area Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria. Tel. 0665210395- email sara.zaccaria@comune.
fiumicino.rm.it.
Il R.U.P.
dott. Sara Zaccaria
TX19BGA13878 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 77977277E1
SEZIONE I. ENTE: ASET SPA, via Enrico Mattei 17 - 61032 Fano (PU). Tel 072183391 Fax 0721830750 - info@cert.
asetservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a servizio delle utenze di Aset SpA.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 11/06/19. Aggiudicatario: Società ASTEA ENERGIA SpA con sede in Via Guazzatore, 163 – 60027 Osimo (AN) - P. IVA 02078510423. Importo di aggiudicazione: € 687.944,78.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.asetservizi.it. Data di pubblicazione sulla GUUE: 21/06/19.
Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Romei
TX19BGA13880 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Esito di gara
L’Agris Sardegna - Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine - P.zza d. Borgia, 4 - 07014
Ozieri, comunica di aver aggiudicato la procedura aperta per l’affidamento delle operazioni di riqualificazione campo ostacoli
presso l’azienda di Tanca Regia Comune di Abbasanta (OR) a favore della Ditta Arena Equisport S.r.l. Pontinia (LT), per un
importo a base di contratto di € 188.600,004 + IVA. L’avviso è pubblicato sul profilo del committente www.sardegnaagricoltura.it/bandi/.
Il direttore del servizio
dott. Raffaele Cherchi
TX19BGA13886 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania - Molise - Puglia Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 - 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - E-mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune
di Casavatore (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città:
Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale da attuarsi
nelle scuole dell’infanzia e primarie statali del comune di Casavatore (NA) - CIG 7624204C2A.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti GUUE del 20.10.18 GURI
n.123 del 22.10.18.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.06.19 - V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Soc. Mediterranea Sud Ristorazione s.r.l. con sede in Marano di Napoli alla Via Rampa Casa Baiano 1, C.F. e
P.IVA 07693361219 che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 94,69 e con il ribasso del 22,50%, per il prezzo
netto complessivo per pasto pari a € 3,10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 20/06/2019.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BGA13889 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Rotondi (AV)
Esito di gara - CIG 7716448654
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Partenio Vallo di Lauro per conto del Comune di
Rotondi.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del Cimitero Comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 24/05/2019. Aggiudicatario: ECO RECUPERI CIOFFI SRL - con sede in
San Martino Valle Caudina (AV) alla C. da Dalla Chiesa, n. 1 - P. IVA 02567890641. Importo contrattuale: € 254.459,49.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 20.06.2019. Atti di gara su http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it e www.servizicontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Gabriele Lanzotti
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX19BGA13894 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (NA)
Esito di gara
Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata con
sede in Napoli, ha esperito una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento per il recupero della casina
del boschetto ubicata nella Villa Comunale di Napoli. CIG 7570694E50 - CUP C69D16003660005 - CPV 45454100-5.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.
Hanno presentato offerte n. 16 imprese. Impresa esclusa: 2 Impresa. L’Appalto è stato aggiudicato, ai sensi dell’art.32
comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con DP. N. 295 del 18/06/2019 al costituendo RTI: Izzo Mario Costruzioni Srl (capogruppo) - L.G.P. Costruzioni Srl (mandante), con sede in Casoria, alla Via Principe di Piemonte n. 120, C.F. - P.IVA.
03731441212, che ha conseguito il punteggio complessivo di 87,60 per l’importo complessivo di €. 1.867.582,91 di cui €.
1.847.872,81 per lavori a corpo e migliorie offerte al netto del ribasso offerto del 30,320% ed € 19.710,10 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso. Il medesimo raggruppamento per quanto attiene l’aspetto quantitativo “offerta tempo”
ha dichiarato che concluderà i lavori in 365 giorni.
Con il medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 90 del 03/08/2018.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BGA13895 (A pagamento).

A.R.P.A. LAZIO
Esito di gara - CIG 732791960E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A. LAZIO Via Giuseppe Garibaldi n.114 – 02100
Rieti (RI), tel. 0746-2671, fax 0746-267276 P.E.C. direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it; CF 97172140580. http://
www.arpalazio.gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di riqualificazione locali posti al seminterrato dell’Aula Magna Via G. Saredo n. 52
– Roma
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE data 12/06/2019. Offerte ricevute n. 8 Aggiudicatario: ELECTRA IMPIANTI SRL;
Importo di aggiudicazione € 134.524,13 al netto dell’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Sezione di
Roma, via Flaminia 189, 00196 – Roma. Presentazione del ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. articolo 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016.
Il dirigente dell’unità patrimonio beni e servizi/Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Santarelli
TX19BGA13900 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione appalto bando di gara n. 1/2019
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – Servizio Gare e Contratti Terraferma Viale Ancona, 63 1° piano (ex Carbonifera) - 30173 Mestre - Venezia, Servizio Gare e Contratti Terraferma – codice NUTS:
ITH35 – Tel. 041.2749846 - Fax 041.2749805 - Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata del
Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583
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2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV:45212210-1
4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: lavori al “Centro Sportivo Atletica San Giuliano a Mestre: rifacimento della pista e opere complementari”. (C.I. 14224)/CIG 7734003D2A, CUP F79F17000010005
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta: ai sensi degli artt. 3, lett. sss, 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016
8. Data di aggiudicazione: 03/05/2019
9. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 4: 1. A.T.I.: Sartori s.r.l. Impianti Sportivi (capogruppo) e 2sGroup s.r.l.
(mandante), 2. Tagliapietra s.r.l., 3. Polytan GMBH, 4. Co. Arco Societa‘ Consortile arl
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: N. 4
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I.: SARTORI s.r.l. Impianti Sportivi (capogruppo) e 2sGROUP s.r.l. (mandante) con sede legale a Casalserugo (PD) in Via L.Da Vinci n. 9 - Codice NUTS ITH36 - Telefono 049 8740940 - Fax 049
8740944 - Posta elettronica certificata: sartorisrlimpianti@legalmail.it,
a) l’aggiudicatario è una piccola impresa.
11. Valore dell’offerta: € 555.920,30 al netto del ribasso d’asta del 15,209% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 22,385,29
quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 36.000,00 quali opere in economia, per
un importo contrattuale complessivo di € 614.305,59 o.f.e.
12. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi
dell’art. 105 del D.Lvo n.50/2016. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente OS6 (nei limiti consentiti dalla legge) e Cat. OG3 e OS30
13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it - Presentazione
di ricorso: Ai sensi dell’art. 3,comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA13901 (A pagamento).

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia
Esito asta pubblica
Si rende noto che l’asta di pubblico incanto per la locazione mediante contratto d’affitto delle porzioni di aree da stralciare dal mappale 138 e 139 del fg. 28, di cui al bando indetta con atto di determinazione n. 141 del 27/03/2019, è stato
aggiudicato alla Società Petrolub s.r.l.,m con sede n viale Italia n. 2 a Brescia, per un importo pari ad e 480,00.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Pierpaola Archini
TX19BGA13915 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO – PIOLTELLO – PERO
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni Melzo – Pioltello – Pero,
P.zza Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 – PEC comunemelzo@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio ristorazione scolastica e sociale Comune Melzo, anni
6. CIG 74633463F4. Importo complessivo: € 6.129.498,00
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO Data conclusione contratto: 01/04/2019. Nome contraente: Dussman Service srl. Valore del contratto: € 6.284.589.00.
La responsabile ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX19BGA13917 (A pagamento).

CITTÀ DI ASTI
Sede: piazza S. Secondo, 1 - Asti
Codice Fiscale: 00072360050
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Città di Asti - Piazza San Secondo 1 - NUTS: ITC 17 Tel. 0141399010 - pec: protocollo.comuneasti@pec.it - Indirizzo internet: www.comune.asti.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione appalto: appalto specifico per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
attraverso “buoni pasto elettronici” per gli aventi diritto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione (SDPA) di Consip
- Periodo 2019-2021 - CIG 7781140FD8. Tipo di appalto: Servizio - CPV: 30199770-8. Tipo di procedura: Sistema Dinamico
di Acquisizione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Day Ristoservice Spa Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, 11 – Bologna - C.F./P.IVA 03543000370 - pec: dayristoservicespa@legalmail.it - NUTS:
ITC17. Importo di aggiudicazione: € 480.480,00 + IVA (4%).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo responsabile ricorsi: TAR Piemonte - TO - entro i termini di cui
all’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
dott.ssa Elena Miglia
TX19BGA13923 (A pagamento).

GES.CO. AMBIENTE S.C. A R.L. - SALERNO
in liquidazione
Esito di gara - Affidamento del servizio di trasporto rifiuti
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ges.Co. Ambiente S.c. a r.l. in liquidazione - Via San Leonardo - Loc.
Migliaro - 84132 - Salerno.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta - Criterio del minor prezzo - Trasporto rifiuti CER 20.01.08 e CER 20.02.01
dall’Area di Trasferenza Ges.Co. di Giffoni Valle Piana (SA) agli impianti di destinazione finale individuati dalla stazione
appaltante. Durata di anni 3 (tre).
SEZIONE V: Aggiudicazione: Det. n. 8 del 31/05/2019. Offerte ricevute n. 1. Aggiudicatario: AD Logistica Srl con sede
in Battipaglia (SA) alla via Spineta n. 47 - P.IVA 05369270656 con il ribasso dello 0,60%, più oneri per la sicurezza pari al
2% non soggetti a ribasso, sull’importo a base di gara di € 11.000.000,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: www.gescoambiente.it sezione bandi e gare - R.U.P. rag. Francesco Di Martino tel. 089339588, fax 089335906 - pec: gescoambiente@cgn.legalmail.it. Spedizione GUUE: 20/06/2019.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Francesco Di Martino
TX19BGA13925 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CAP Holding S.p.A. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Mulino 20090 Assago - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: Gara a procedura aperta la fornitura di materiale in acciaio inox delle società aderenti a Water
Alliance – Acque Di Lombardia che hanno conferito apposita delega
Quantitativo complessivo: € 300.000,00 oltre iva
RUP: Geom. Fabio Martellenghi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: MINOR PREZZO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 20/06/2019
V.2) Numero offerte pervenute:1
V.3) Aggiudicatario: Fosteel Srl - C.F. 07845790729
V.4) Importo di aggiudicazione: Lotto 1 CIG 7914401251 € 46.212,00 e lotto 2 CIG 79144044CA € 92.424,00, Lotto 3
CIG 7914408816 € 92.424,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA13926 (A pagamento).

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Puglia Sviluppo S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di noleggio veicoli senza conducente a lungo termine per la durata di 36 mesi a suo
promiscuo del Direttore Generale e Vicedirettore.
CIG 7822743BBB.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI n. 32 del 15/03/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 18/04/2019. Aggiudicazione a favore dell’operatore economico Zentrum Bari
s.r.l.- via Zippitelli 8/D 70132 Bari- Partita Iva 03550290724; Valore dell’appalto € 39.560,40, costo mensile del noleggio,
per entrambe le autovetture, € 1.098,90.
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Grazia D’Alonzo
TX19BGA13927 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19
A - Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643234, E-mail: bandiegare@ospedale.
cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in noleggio di n. 3 portatili per radiografia occorrenti alla S.C. Radiologia. Numero
di riferimento: 7107191. Valore, IVA esclusa: 454 150.00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2018/S 111-252557.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Nome e indirizzo del contraente: Andra S.p.A. - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 584 000.00 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 454 150.00
EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso: 12/06/2019.
Il direttore f.f. S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX19BGA13928 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture - U.O.D. 01” - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta
elettronica Umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della
Centrale Acquisti”.
SEZIONE II: OGGETTO: Proc. n. proc. n.2819/A-T/18 per “l’affidamento di servizi di verifica del progetto definitivo
ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo relativamente ai lavori di “Adeguamento sismico dell’edificio strategico di palazzo S. Lucia in Napoli “- Criterio aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 co.2 del D.lgs n.50/2016, offerta
economicamente più’ vantaggiosa;
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) procedura aperta;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: ”RTI En3 s.r.l con sede legale in Potenza 85100, alla Via del Seminario Maggiore,35 - P.i.v.a 01745200764; 2.4) Valore totale del contratto d’appalto € 138.023,13 oltre oneri fiscali e previdenziali ed un tempo di riduzione del 20% rispetto a quello in appalto;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Pubblicazioni precedenti: GUUE GU S: 2019/S 044-100573; GURI V Serie
Speciale n.29 del 08/03/19; Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133
Napoli; Spedito alla GUUE il 13/06/2019.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. G. Diodato
TX19BGA13935 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Valle Camonica Servizi S.r.l. - Darfo Boario Terme, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Servizio di smaltimento/
recupero di rifiuti CER 170904 provenienti dalla raccolta rifiuti presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi s.r.l. - CIG
7839439DB4
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 36 del 25/03/2019. Data di
aggiudicazione: 13/06/2019. Offerte ricevute: 1.Aggiudicatario: Fasanini S.R.L. – Breno (BS) – C.F.: 01462790179. Importo
complessivo presunto di euro 97.650,00 (di cui euro 450,00 oneri della sicurezza) oltre IVA;
Il R.U.P.
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX19BGA13936 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.cairone@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0240.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Sergio Meloni– posta elettronica:
c.cairone@rfi.it– fax 06/47308843
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0240.2018
II.1.2) Codice CPV: 71356100
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento degli incarichi di direttore dell’esercizio o responsabile dell’esercizio dei servizi
di pubblico trasporto, per espletamento di speciali adempimenti ai fini della sicurezza, per gli impianti (cat. D del D.M.
18.02.2011) esistenti nelle stazioni/fermate ferroviarie ricadenti nella giurisdizione della Direzione territoriale produzione
di Roma.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
Lotto n. 2: € 76.308,48;
Lotto n. 3: € 10.990,08;
Lotto n. 4: € 85.249,15;
Lotto n. 5: € 84.105,22;
Lotto n. 6: € 87.892,99;
Lotto n. 9: € 63.851,67;
Lotto n. 10: € 41.472,00;
Lotto n. 13: € 88.397,57.
Lotto n. 14: € 10.374,91;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: per memoria
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n. 78 del 06/07/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 2 CIG: 755107610B;
Lotto n. 3 CIG: 7551087A1C;
Lotto n. 4 CIG: 75511172E0;
Lotto n. 5 CIG: 75511226FF;
Lotto n. 6 CIG: 7551128BF1;
Lotto n. 9 CIG: 7551177463
Lotto n. 10 CIG: 75511806DC
Lotto n. 13 CIG: 75512142EC
Lotto n. 14 CIG: 7551224B2A
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
Lotto n. 2: 29/05/2019;
Lotto n. 3: 11/04/2019;
Lotto n. 4: 05/04/2019;
Lotto n. 5: 11/04/2019;
Lotto n. 6: 11/04/2019;
Lotto n. 9: 05/04/2019 ;
Lotto n. 10: 29/05/2019;
Lotto n. 13: 29/05/2019;
Lotto n. 14: 05/04/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
lotti n. 2, 10 e 13 Ing. Luca Castrucci Via Enrico Medi, n. 2 – 00047 Marino (RM) codice NUTS ITI43;
lotti n. 3, 5 e 6 Ing. Luigi Buttari Viale Tommaso Tittoni, n. 152 – 04017 San Felice Circeo (LT) codice NUTS ITI44;
lotti n. 4, 9 e 14 Ing. Roberto Bellucci Via Monte Zeda, n. 15 - 00141 Roma codice NUTS ITI43.
V.2.4) Informazione sul valore dell’Lotto (IVA esclusa)
Lotto n. 2: valore totale inizialmente stimato del lotto € 82.944,00
Valore totale del contratto del lotto € 76.308,48,
Lotto n. 3: valore totale inizialmente stimato del lotto € 13.824,00
Valore totale del contratto del lotto € 10.990,08
Lotto n. 4: valore totale inizialmente stimato del lotto € 117.504,00
Valore totale del contratto del lotto € 85.249,15
Lotto n. 5: valore totale inizialmente stimato del lotto € 110.592,00
Valore totale del contratto del lotto € 84.105,22
Lotto n. 6: valore totale inizialmente stimato del lotto € 117.504,00
Valore totale del contratto del lotto € 87.892,99
Lotto n. 9: valore totale inizialmente stimato del lotto € 89.856,00
Valore totale del contratto del lotto € 63.851,67
Lotto n. 10: valore totale inizialmente stimato del lotto € 55.296,00
Valore totale del contratto del lotto € 41.472,00
Lotto n. 13: valore totale inizialmente stimato del lotto € 145.152,00
Valore totale del contratto del lotto € 88.397,57
Lotto n. 14: valore totale inizialmente stimato del lotto € 13.824,00
Valore totale del contratto del lotto € 10.374,91
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: 20/06/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX19BGA13937 (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: 45233141-9, 90610000-6, 34928470-3.
4. NUTS: ITH 34 e ITH42.
5. Descrizione dell’appalto: Cod. App. n° 006/UDINE/2018
AUTOSTRADA A/23 UDINE-TARVISIO - AUTOSTRADA A/27 VENEZIA-BELLUNO
Accordo Quadro, ai sensi art. 54 comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i., per lavori di manutenzione corpo
autostradale, opere d’arte, giunti di dilatazione, opere di sicurezza, sistemi antirumore, nonché per servizi di recupero e
smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale
ai sensi del D.lgs. 152/2006 ed assistenza alla viabilità comprensiva della posa, custodia della segnaletica, guardiania e
segnalazione code.
Importo totale a base d’asta: € 3.100.000,00.=(IVA esclusa)
6. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (CIG. N° 75805736BB).
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: n° 2.
11. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è l’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Imprese:
Edil San Felice S.p.A., AVR S.p.A., S.I.O.S.S. S.r.l., con sede in Via Roma – Parco San Giacomo, 127 - 80030 Cimitile (NA)
- NUTS ITF33.
Telefono : 081.8237018 Fax : 081.8239067
PEC: info@pec.edilsanfelice.it
Internet www.edilsanfelice.it, www.avrgroup.it, www.sioss.it.
12. Valore dell’offerta vincente: ribasso di aggiudicazione 27,34%.
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 della Repubblica italiana relative al
contratto di cui al presente avviso: il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti Pubblici”
del 30/07/2018 n° 88.
17. Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 21/06/2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX tronco - Udine
ing. Michele Renzi
TX19BGA13942 (A pagamento).
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VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Valle Camonica Servizi Srl, Darfo Boario Terme, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Fornitura di n.1 telaio Iveco
Stralis Ad 260S46 Y/PS Hi Street di nuova immatricolazione italiana con rottamazione di n.1 automezzo usato di proprietà
di Valle Camonica Servizi S.R.L. - CIG 78446276FC
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 40 del 03/04/2019. Data di aggiudicazione: 10/06/2019. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ditta V.I.V.A. Brescia Diesel S.P.A. - Castegnato (Bs). Importo di aggiudicazione: € 95.000,00 oltre IVA.
Il R.U.P.
dott. Ing. Giorgio Bertoia
TX19BGA13943 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, Via Franceschine, 10 – 37122 Verona;
sito web: www.provincia.vr.it
SEZIONE II OGGETTO: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nei quadranti: lotto 1)
Nord-Ovest CIG 77459700A9 lotto 2) Nord-Est CIG 7745872FC5 lotto 3) Sud-Ovest CIG 7745927D29 lotto 4) Sud-Est
CIG 7745788A75. Sezione IV procedura: aperta telematica su piattaforma Sintel; pubblicazione bando: GURI n. 152 del
31.12.2018.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: lotto 1 data aggiudicazione 07.05.2019 offerte ammesse 175 aggiudicatario Società Italiana Costruzioni s.r.l. P.IVA 01728090513 importo aggiudicazione € 1.095.687,20; lotto 2 data aggiudicazione 30 maggio 2019 offerte ammesse 173 aggiudicatario Sintexcal S.p.A. P.IVA 00570320382 importo aggiudicazione
€ 1.090.750,40; lotto 3 data aggiudicazione 13.06.2019 offerte ammesse 172 aggiudicatario CGC s.r.l. importo aggiudicazione € 1.088.792,00; lotto 4 data aggiudicazione 20 giugno 2019 offerte ammesse 172 aggiudicatario F.lli De Prà P.IVA
00060010253 importo aggiudicazione € 1.092.151,20.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Veneto.
Il dirigente
Carlo Poli
TX19BGA13944 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI PALAGIANO
PALAGIANELLO E MOTTOLA
Committente: Comune di Mottola
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Centrale Unica di Committenza Comuni di Palagiano Palagianello e Mottola. Committente: Comune di Mottola ha
aggiudicato la gara avente ad oggetto: del servizio di tesoreria comunale. Durata: 5 anni. - CIG 7557688170
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 79
del 09/07/2018
Data di aggiudicazione: 17.10.18. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Banca Popolare Pugliese. Importo di aggiudicazione: valore annuo del contratto € 14.990,00, oltre IVA
Il responsabile settore finanziario
dott.ssa Domenica Latorrata
TX19BGA13945 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato
(Art. 98 D.Lgs. 50/2016s.m.i.- allegato XIV)
Amministrazione aggiudicatrice: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione Generale di Roma,Via Alberto Bergamini 50,
cap 00159 località Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it, Tel 06.4363.2076, mail: info@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
Descrizione Appalto: Codice Appalto Tender_21778 lotto unico,finalizzato alla stipula di un Contratto d’Appalto per
l’esecuzione del servizio di progettazione, sviluppo e assistenza di sistemi informatici inerenti all’elaborazione dei dati di
traffico autostradale.
Appalto non connesso a programma e/o progetto finanziato da Fondi Europei.
Importo in appalto: € 3.405.200,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
CIG7432937DA4 CPV 72262000-9 NUTS ITI14
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Contratto concluso in data: 17 maggio 2019
Offerte: 2 offerte pervenute, 0 offerte pervenute da altro Stato membro o paese terzo,0 offerte pervenute da operatori
economici costituiti da PMI.
Aggiudicatario: Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Piazzale Dell’Agricoltura
24 – 00144, Partita I.V.A. n. 05724831002 e-mail: appaltipubblici@legalmail.it.
Subappalto: si, per le prestazioni di Time e Materials.
Importo Offerto: € 2.604.800,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
Procedura di ricorso: per eventuali ricorsi rivolgersi al TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma RM, entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Pubblicazione dell’avviso: GUE n. 2019/S 115-282995 del18/06/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & logistics
ing. Marco Federico
TX19BGA13949 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza – Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri – Stazione Unica Appaltante
- Indirizzi: Piazza Mario Pagano, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dott.ssa Valentina Del Grosso – tel 0971417279 – fax 0971417327
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Appalto dei Lavori di realizzazione della palestra a completamento del plesso scolastico di
Lagopesole – Avigliano - Decreto interministeriale MEF/MIUR/MIT del 21.01.2015 - CUP H17B15000100001 – CIG
7633558357.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Lavori
- Luogo di esecuzione: Comune di Avigliano (PZ)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione della palestra a completamento del plesso
scolastico di Lagopesole – Avigliano.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 45214200-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 779.726,83 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/06/2019
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 10
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: ATI:Coviello Pietro (Capogruppo) – HB Costruzioni Srl (mandante) - Contrada Costa della Gaveta n. 123 - Potenza
Il responsabile p.o.
dott.ssa Valentina Del Grosso
TX19BGA13950 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Esito di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 Bologna - Punti di contatto: Dott.ssa Erika Ercolani Telefono: 0512099154 - e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: servizio di organizzazione e gestione di convegni scientifici internazionali promossi dal Dipartimento di scienze economiche – DSE dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. CIG
7871523A43.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: G.U.R.I. 5° serie speciale – Contratti pubblici n. 46 del giorno 17/04/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE: V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: gara
deserta (non sono pervenute offerte).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione alla G.U.U.E. 13/06/2019.
La dirigente - area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX19BGA13951 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.

Sede: via Torino n. 9, 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 06756810013
Partita IVA: 06756810013
Avviso di aggiudicazione d’appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Cidiu Servizi S.p.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To)
Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizio di trattamento di rifiuti in legno cer 200138 e cer 150103 durata 18 mesi Cig
7827539187
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto: Data Aggiudicazione: 24.05.2019 Aggiudicatario: Ati Wood Recycling S.r.l.
– Ecolegno Airasca S.r.l. - via Circonvallazione 12, Pancalieri (To) V.4) Importo: € 304.425,00 Informazioni sui Subappalti:
No Subappalto
Sezione VI: Altre Informazioni. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. Data di spedizione alla GUUE: 18/06/2019
Esito integrale: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX19BGA13952 (A pagamento).
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C.U.C. CETRARO - ACQUAPPESA - GUARDIA P.SE - FUSCALDO
Esito di gara - CIG 784200968B
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Cetraro - Acquappesa - Guardia P.se – Fuscaldo, per conto del
Comune di Cetraro, Via Luigi De Seta, 54, cap 87022, Tel. 0982.978211, PEC: protocollo.cetraro@asmepec.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di adeguamento sismico edificio “Scuola dell’infanzia Via Carlo Pancaro” nel
Comune di Cetraro (CS).
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. CRITERIO: Minor Prezzo.
AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 19; Aggiudicatario: DG SERVICE SRL con sede in Via Gregorio Lamanna,
Cosenza. Importo aggiudicazione: € 412.326,00 oltre IVA. Data di aggiudicazione: determina n. 186 del 14/06/2019.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Calabria.
Il responsabile unico del procedimento
Piro Francesco
TX19BGA13956 (A pagamento).

SALT P.A.
Tronco Ligure Toscano
Avviso di aggiudicazione d’appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Società Autostrada Ligure Toscana - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Via Don E.
Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore – 55041- Italia - Persona di contatto: Ufficio del facente funzione Responsabile del Procedimento - Tel.: +39 0584909-1 - E-mail: salt@salt.it - Fax: +39 0584909-300 - Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.salt.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale
Principali settori di attività: Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: 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 Ligure Toscano
Numero di riferimento: PA/04/19
Codice CPV principale: 34114200-1
Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: Noleggio senza conducente di autovetture in allestimento per la Polizia
Stradale con servizio di manutenzione per ciascun veicolo a 48 mesi / 250.000 Km - CIG 7791138A76
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI12
Luogo principale di esecuzione: A12 Sestri Levante – Livorno, A15 S. Stefano Magra – La Spezia e collegamento per
Lerici e A11 Viareggio – Lucca e collegamento Pisa Centro – SGC FI-PI-LI
Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del DLgs n. 50/2026 e successive modificazioni
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
Tipo di procedura: Procedura aperta
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: GU/S S31 13/02/2019 -69054-2019-IT. Pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 22 del 20/02/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2019
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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Nome e indirizzo del contraente: Arval Service Lease Italia Spa – Via Pisana 314/B – 50018 Scandicci (Firenze) – IT .
Codice NUTS: ITI14
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 796.800,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 633.137,28 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
per la Toscana, sede Firenze, Via Ricasoli 40 Firenze 50100 Italia - Tel. +39 055267301 - Fax +39 055293382. Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla GUUE: 20/06/2019
S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Alberto Binasco
TX19BGA13958 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Avviso di esito di gara deserta - Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Disaster Recovery - CIG 7812482817
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Appaltante SACE S.p.A. - Piazza Poli 37/42 00187 Roma P.IVA
05804521002;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016;
4. Aggiudicatario: Nessun Aggiudicatario;
5. Responsabile Unico del Procedimento: Gian Marco Lai.
Il responsabile unico del procedimento
Gian Marco Lai
TX19BGA13960 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Esito di gara - CIG 7627808A48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 Bologna - Punti di contatto: Erika Ercolani Telefono: 0512099140 - e-mail: aagg.approvvigionamenti@
unibo.it - indirizzo internet: www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: servizio alloggio per gli utenti internazionali dell’Università di Bologna; II.1.2) CPV: 55130000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: GU S: 2018/S 199-451547.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto: 11.06.2019; V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 2; V.2.3) Aggiudicatario: Fondazione C.E.U.R. Centro Europeo Università E Ricerca C.F.
92026690377; V.2.4) Valore del contratto di appalto (iva esclusa): 360.000,00 €.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia
Romagna Bologna – Italia; VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; VI.5) data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 14.06.2019.
La dirigente dell’area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX19BGA13961 (A pagamento).
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G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti 14100 Italia
Ufficio gare Tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax: 0141.353849 NUTS: ITC1 Indirizzo internet: www.gaia.at.it
I.2) Appalto congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5) Principali
settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione servizio di noleggio full service a lungo termine senza conducente
della flotta aziendale Numero di riferimento: 10/2018 II.1.2) Codice CPV principale 34110000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: noleggio a lungo termine senza conducente di otto veicoli di nuova produzione, nonché il servizio
di manutenzione ed in generale, la gestione operativa degli stessi (compresa assicurazione RCAuto più altri rischi descritti
in capitolato) II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO - II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) 164.112,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC17 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto
II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo I.2.11) Informazioni relative alle opzioni NO II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’ Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura competitiva con negoziazione IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 250-577385
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 21/2019 Lotto n.: 1 Denominazione: servizio
di noleggio full service a lungo termine senza conducente della flotta aziendale. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/05/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero offerte
pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. SERVIZI E MANAGEMENT TIL a socio unico Viale Trento
Trieste n. 13 Reggio Emilia 42124 Italia tel: +39 522927654 e-mail: til@til.it Codice NUTS: ITH53 Indirizzo Internet: www.
til.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 164.112,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari La gara verrà aggiudicata utilizzando il
criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale (non necessariamente unico) applicato sui canoni
unitari mensili di ciascuna classe di veicoli. Il prezzo di aggiudicazione sarà quello più basso ottenuto sommando i canoni
ribassati, i prezzi unitari posti a base di gara sono i seguenti: classe 1: 1a) 394,00 €/mese 1b) 418,00 €/mese classe 2) 897,00
€/mese classe 3) 610,00 €/mese VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Confienza n. 10 10121 Torino Italia Tel.: +39 011.5576411 indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.it VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO in G.U.U.E.: 31/05/2019
Il direttore generale
ing. Flaviano Fracaro
TX19BGA13962 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: POLITECNICO DI
MILANO Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://
www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara e www.arca.regione.lombardia.it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.arca.
regione.lombardia.it I.3) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.4) principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: servizi connessi di ausiliariato nell’ambito del sistema dinamico
di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili
in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - LOTTO 2 CIG 7590806346. II.1.2) Codice CPV principale:
90910000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: La procedura comprende i servizi di pulizia delle aree
interne ed esterne non a verde, portierato, distribuzione posta, facchinaggio, disinfestazione e fornitura di materiali di consumo per servizi igienici. Lotto 1: “Campus Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza”; Lotto 2: “Campus
Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: SI II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 51 000 000,00 EUR. II.2.1) Denominazione: 7590806346 Lotto
— 140 —

24-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

n.: 2 II.2.2) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura comprende i servizi
di pulizia delle aree interne ed esterne non a verde, portierato, distribuzione posta, facchinaggio, disinfestazione e fornitura
di materiali di consumo per servizi igienici. Lotto 2: “Campus Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco” II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 – Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: Si ritiene opportuno prevedere: un importo extra-canone,
pari al 30% dei canoni totali dei due lotti, per l’attivazione opzionale di servizi a richiesta relativi a pulizie straordinarie e per
consentire l’eventuale incremento degli spazi oggetto del servizio previa verifica della copertura finanziaria; un’opzione di
estensione della durata contrattuale di ulteriori 3 anni, ai sensi dell’art. 106 c.1 a. del D. Lgs.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.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici: sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Contratto d’appalto n.: 7590806346. Lotto n.: 2. Denominazione:
Lotto 2: “Campus Bovisa e Poli Territoriali di Lecco e Como”. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/06/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 14. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente L’OPEROSA SCRL Granarolo dell’Emilia (BO) Italia Codice NUTS: ITH55. 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: 23.400.000,00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 18.743.142,82 EUR V.2.5) Informazione
sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da
subappaltare a terzi. Percentuale: 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via Corridoni, 39 Milano 20122 IT VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza
Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285. VI.5)
data spedizione avviso in GUUE: 14/06/2019.
Il R.U.P.
ing. Graziano Dragoni
TX19BGA13963 (A pagamento).

ACSM-AGAM S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: ACSM-AGAM S.p.A. - Monza
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio di noleggio a lungo termine per la durata di 48 mesi di autovetture e automezzi
nuovi di prima immatricolazione di colore bianco per le Società del Gruppo ACSM-AGAM - CIG 78170501BB
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 30 del 11/03/2019.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 13/06/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 943.163,52 I.V.A. esclusa
SEZIONE VI VI.5) INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 17/06/2019.
L’amministratore delegato
Paolo Soldani
TX19BGA13964 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di postinformazione - Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti 14100 Italia
Ufficio gare Tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax: 0141.353849 NUTS: ITC1 Indirizzo internet: www.gaia.at.it
I.2) Appalto congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società a partecipazione pubblica I.5) Principali settori di attività: Ambiente
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione noleggio di indumenti da lavoro e D.P.I. e servizio di lavaggio e igienizzazione Numero di riferimento: 12/2018 II.1.2) Codice CPV principale 18000000 - II.1.3) Tipo di
appalto Servizi - II.1.4) Breve descrizione: fornitura in noleggio degli indumenti da lavoro e D.P.I. per il personale di G.A.I.A.
S.p.A. intesi come indumenti da lavoro che assicurino la protezione da rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il relativo lavaggio e l’igienizzazione. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO – II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa) offerta più bassa: 163.296,00 EUR/Offerta più alta: 215.903,75 EUR presa in considerazione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC17 Luogo principale di esecuzione: Asti - II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI Descrizione delle
opzioni: G.A.I.A. si riserva l’opzione di acquisto, per ulteriori 36 mesi, di dotazioni con caratteristiche tecniche identiche
a quelle oggetto del presente avviso, attivabile entro la scadenza del contratto originario. L’importo complessivo opzionale
(compresi oneri per la sicurezza) è pari a circa € 260.000,00 oltre IVA. La stazione appaltante eserciterà eventualmente tale
facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata con un preavviso minino di trenta giorni. Ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a circa € 520.000,00. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’ Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: NO
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura competitiva con negoziazione IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 215-492172
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n. 20/2019 Lotto n. 1 Denominazione noleggio
di indumenti da lavoro e D.P.I. e servizio di lavaggio e igienizzazione Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/05/2019 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
ALSCO ITALIA Srl Strada Provinciale 201 n. 1 Merlino 26833 Italia Tel.: +39 289400523 e-mail: gare.corporate@alsco.it
Codice NUTS: ITC49 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: 163.296,00 EUR Offerta più bassa: 163.296,00 EUR Offerta
più alta: 215.903,75 EUR presa in considerazione
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a circa € 260.000,00 oltre IVA. Non sono previsti costi relativi agli oneri di sicurezza da interferenze. In particolare i prezzi a base di gara sono i seguenti: Dotazione Operatore Impianto: € 2.265,00 dotazione Manutentore: € 2.720,00
dotazione Impiegati: € 730,00 Grembiuli: € 56,00 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Confienza n. 10 Torino 10121 Italia Tel: +39 0115576411 Indirizzo Internet: www.
giustizia_amministrativa.it VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/05/2019
Il direttore generale
ing. Flaviano Fracaro
TX19BGA13965 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI BAGNOLO PIEMONTE – LAGNASCO
- MORETTA – RACCONIGI - SALUZZO (CN)
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa alla concessione di servizio e lavori accessori per la gestione
della residenza per anziani “Biancotti Levis” di Racconigi (CN) - CIG: 7608986DDF CUP F47H18001650005, di cui al bando
pubblicato su GURI n. 120 del 15/10/2018 è andata deserta (Determinazione Comune di Racconigi UMD2 N. 230/21.12.2018).
Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Crociani
TX19BGA13968 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza, Servizio Forniture e Servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 7221 – 4392 e-mail
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura triennale di vaccini diversi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma
della Sardegna, suddivisa in 37 lotti - Ig. Gara 7224205. Bando di gara: 2018/S 207-472003
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta informatizzata Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 20/12/2018. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 7657343F54 deserto; Lotto 2 CIG
7657382F83 Glaxosmithkline S.p.a. € 47.733,00; Lotto 3 CIG 7657438DBA Sanofi Spa € 43.920,00; Lotto 4 CIG 76574664D8
Glaxosmithkline S.p.a. € 436.712,50; Lotto 5 CIG 7657513B9F Pfizer Srl € 781.927,00; Lotto 6 CIG 765752772E Glaxosmithkline S.p.a. € 1.485.680,00; Lotto 7 CIG 7657535DC6 Pfizer Srl € 2.397.080,00; Lotto 8 CIG 7657544536 deserto; Lotto
9 CIG 7657555E47 Medic Italia srl € 352.014,30; Lotto 10 CIG 7657614EF7 deserto; Lotto 11 CIG 7657633EA5 Pfizer
Srl € 7.459.229,00; Lotto 12 CIG 7657647A34 deserto; Lotto 13 CIG 76576615C3 deserto; Lotto 14 CIG 7657672ED4
deserto; Lotto 15 CIG 7657682717 Sanofi Spa € 6.298,50; Lotto 16 CIG 7657690DAF Pfizer Srl € 6.074,99; Lotto 17 CIG
76576951D3 Pfizer Srl € 3.499,99; Lotto 18 CIG 7657707BB7 PaxVax Italy Srl € 34.346,88; Lotto 19 CIG 7657715254
Glaxosmithkline S.p.a. € 219.271,20; Lotto 20 CIG 76577238EC Glaxosmithkline S.p.a. € 134.199,72; Lotto 21 CIG
765773312F MSD ITALIA S.R.L. € 47.045,12; Lotto 22 CIG 76577417C7 Glaxosmithkline S.p.a. € 110.547,00; Lotto 23
CIG 7657749E5F MSD ITALIA S.R.L. € 29.881,60; Lotto 24 CIG 7657756429 Glaxosmithkline S.p.a. € 129.686,82; Lotto 25
CIG 76577596A2 MSD ITALIA S.R.L. € 433.731,06; Lotto 26 CIG 765777108B MSD ITALIA S.R.L.€ 2.688.777,60; Lotto
27 CIG 7657783A6F deserto; Lotto 28 CIG 76577997A4 Glaxosmithkline S.p.a. € 50.727,00; Lotto 29 CIG 7657818752
Glaxosmithkline S.p.a. € 1.829.900,00; Lotto 30 CIG 76578333B4 MSD ITALIA S.R.L. € 1.016.328,60; Lotto 31 CIG
7657852362 MSD ITALIA S.R.L.€ 3.209.415,00; Lotto 32 CIG 76578566AE deserto; Lotto 33 CIG 7657861ACD MSD
ITALIA S.R.L. € 5.355.000,00; Lotto 34 CIG 7657868097 Sanofi Spa € 465.975,00; Lotto 35 CIG 7657877802 Sanofi Spa
€ 232.170,00; Lotto 36 CIG 7657884DC7 Glaxosmithkline S.p.a. € 1.127.050,23; Lotto 37 CIG 76578891EB Sanofi Spa
€ 2.782.050,00; Valore finale totale dell’appalto: € 32.916.272,11.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11/6/19.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX19BGA13969 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Finanze e Patrimonio - Servizio conservazione del
patrimonio immobiliare, Corso Cavour 1, I-34132 Trieste. Tel. +390403772085. Direttore del Servizio: arch. Daniel Troncon.
PEC: finanze@certregione.fvg.it. Fax +390403772142. Indirizzo internet: www.regione.fvg.it – Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. I.3)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE – Servizio principale di prevenzione e gestione
delle emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, presso le sale delle sedi regionali di Gorizia,
Pordenone, Udine – II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Friuli Venezia Giulia – II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici: l’avviso riguarda l’aggiudicazione definitiva ed efficace di un applato di servizi – II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione
di sala, presso le sale delle sedi regionali di Gorizia, Pordenone, Udine – II.1.6) CPV: 79710000-4. II.2 VALORE FINALE
TOTALE DEGLI APPALTI: euro 119.510,70 IVA esclusa SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. IV.3.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI – BANDO DI
GARA PUBBLICATO NELLA GURI: n. 36 del 25.03.2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto n.: 1. Denominazione: Servizio principale di prevenzione
e gestione delle emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, presso le sale delle sedi regionali
di Gorizia, Pordenone, Udine; V.1) Data della decisione di aggiudicazione di appalto: 27.05.2019; V.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Gruppo Servizi Associati Spa con sede legale a Roma in Via di Cervara, 143/B-C;
V.4) Valore finale dell’appalto : euro 119.510,70 (IVA esclusa); V.5) Informazioni sui subappalti: no subappalto;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni
complementari: CIG: 7831585C61; VI.3) Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - http://www.giustizia-amministrativa.it. – VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR (D.Lgs. 104/2010).
Il direttore del servizio e responsabile del procedimento
arch. Daniel Troncon
TX19BGA13975 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura a noleggio, con opzio-ne di riscatto, ivi compresi servizi accessori, di mezzi allestiti per la raccolta differenziata rifiuti. CIG: 7847564EAA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V2) Imprese partecipanti: n. 1; V.3) Impresa aggiudicataria:
GIEFFE SRL GESTIONE FLOTTE (Via U. Terracini 30, Bologna); V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 455.000,00 oltre Iva
(canone mensile €/mese 7.300,00) SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI: Durata: 60 mesi. Data aggiudicazione definitiva: 07.06.2019; Data invio G.U.U.E.: 12.06.2019.
Il R.U.P. - Il dirigente tecnico
dott. ing. Caterina Susini
TX19BGA13978 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione appalto n. 72 / 2019 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella Anselmo
/Ilaria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana,
tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
I.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento in n.4 lotti del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva a guasto sugli
impianti di climatizzazione aria condizionata presenti sulle vetture autobus aziendali per la stagione estiva 2019. Numero
di riferimento: 6/2019. CIG Lotto n.1: 776427633F - CIG Lotto n.2: 7764297493- CIG Lotto n.3: 7764317514 – CIG Lotto
n.4 : 77643310A3 II.1.2) Codice CPV principale: 50113200.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4 356 573.52 EUR II.2) Descrizione 2.1) Denominazione: Lotto n.1. CIG: 776427633F II.2.2) Codici
CPV complementari: 50113200 II.2.3) Luogo principale di esecuzione: sedi atac II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo complessivo di euro 895.131,60 è così suddiviso: euro 464.288,12 per il servizio di manutenzione, euro
429.994,54 per l’eventuale fornitura di ricambi ed euro 848,94 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Ai sensi
del co. 16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 302.403,62. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Informazioni
relative alla opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Atac S.p.A. potrà avvalersi, durante l’appalto e
secondo le esigenze aziendali, della facoltà di variare del - 20% l’entità dell’importo previsto per il lotto, sulla base della
variazione dell’entità del parco vetture iniziale al 31/07/2017. Il suddetto importo rimarrà invariato se tale modifica dell’entità
del parco vetture si manterrà nel limite massimo del ± 2.5%. II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’
Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.lgs. 50/16,
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i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: per la fase di definizione del
fabbisogno e di esecuzione del contratto: Sabrina Bianco; per la fase di svolgimento della procedura e identificazione
del contraente: Franco Middei.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n.2 CIG: 7764297493
II.2.2) Codici CPV complementari: 50113200
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: sedi atac
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo di euro 947.341,57 è così suddiviso: euro 682.864,76 per il
servizio di manutenzione, euro 263.333,79 per l’eventuale fornitura di ricambi ed euro 1.143,02 per gli oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso). Ai sensi del co.16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera:
euro 490.919,47 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: si. Vedi punto II.2.11.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: vedi punto II.2.14 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n.3 CIG: 7764317514
II.2.2) Codici CPV complementari: 50113200
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: sedi atac
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo di euro 1.387.754,28 è così suddiviso: euro 805.219,48 per il
servizio di manutenzione, euro 581.167,12 per l’eventuale fornitura di ricambi ed euro 1.367,68 per gli oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso). Ai sensi del co. 16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 538.048,43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta
più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: si. Vedi punto II.2.11
II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: vedi punto II.2.14
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.4 CIG: 77643310A3 II.2.2) Codici CPV complementari: 50113200
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: sedi atac II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo di euro 1.126.346,07
è così suddiviso: euro 710.637,26 per il servizio di manutenzione, euro
414.565,79 per l’eventuale fornitura di ricambi ed euro 1.143,02 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Ai
sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 490.919,47. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Informazioni relative alla opzioni : Opzioni: si.
Vedi punto II.2.11 II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: vedi punto II.2.14
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 sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero di avviso nella GU S: 2019/S 011-022537 del 14.01.2019- GURI V Serie speciale n. 8 del 18.01.2019 IV.2.8)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 Denominazione: Lotto 1: CIG 776427633F
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01.04.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:3 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Romana Diesel SpAVia Collatina n.456 – 00156 Roma . Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI:no
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
EUR 895.131,60 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: EUR 819.028,14
V.2.6) informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Contratto di appalto n.1 – Lotto n.2 Denominazione: Lotto 2: CIG 7764297493
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01.04.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:2
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Ricambi e Rettifiche Laziali Srl – Via dell’Industria 6 – 00065 Roma . Codice
NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI:si V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Pagliani Service SrL
Via Enrico Forlanini 10/12 – 00012 Roma . Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI:si V.2.4) Informazioni sul
valore del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: EUR 947.341,57
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: EUR 846.003,71 V.2.6) informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una
variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Contratto di appalto n.1 – Lotto n.3 Denominazione: Lotto 3: CIG 7764317514 Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato:si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01.04.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:3
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Total Automotive Service SrL- Viale Trastevere 141 -00153 Roma . Codice
NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI:si V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: EUR 1.387.754,28 Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: EUR 1.013.429,90 V.2.6) informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7)
Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il
contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in
quanto anormalmente basse: no
Contratto di appalto n.1 – Lotto n.4 Denominazione: Lotto 4: CIG 77643310A3
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01.04.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:3
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Total Automotive Service SrL- Viale Trastevere 141 -00153 Roma . Codice
NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI:si V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: EUR 1.126.346,07
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: EUR 778.658,32
V.2.6) informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA Segreteria
Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma- Italia Tel: +39 06.46953365
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/2019
Direzione procurement, legale e servizi generali - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BGA13979 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 - Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione appalto n. 73 / 2019 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella Anselmo/ Ilaria
Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://
www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
I.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di n.10 furgoni lastrati di lunghezza compresa tra 6 e 7 metri,
con motorizzazione diesel euro 6 allestiti come officine mobili. Numero di riferimento: 166/2018. CIG: 7692568BEC. II.1.2)
Codice CPV principale: 34136000-9 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n.10 furgoni attrezzati come officine mobili. 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: 950.000,00 EUR Valore 1° contratto applicativo: 380.000,00
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Sedi
Atac II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/16.
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’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 sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero di avviso nella GU S: 2018/S 225515694 del 21.11.2018- Guri parte quinta serie speciale n. 139 del 28.11.2018
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1
Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di n.10 furgoni lastrati di lunghezza compresa tra 6 e 7 metri, con
motorizzazione diesel euro 6 allestiti come officine mobili. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26.03.2019 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: Romana Diesel SpA, Via Collatina n.456 – 00156 Roma – Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI:si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
692.990,00 EUR. Valore 1° Contratto Applicativo: 277.210,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti:
E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità: V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
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V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Via Flaminia 189- 00196 Roma- Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: ATAC SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia
Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/2019
Direzione procurement,legale e servizi generali - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BGA13980 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione appalto n. 74 / 2019 Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella Anselmo /
laria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
I.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di
manutenzione annuale ordinaria e straordinaria degli impianti di traslazione. Numero di riferimento: Lettera di Invito prot
n. 55035 del 02.04.2019. CIG: 78573656B7. II.1.2) Codice CPV principale: 50740000-4
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione impianti di traslazione
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: 8.416.394,15 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Sedi Atac
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art 95
comma 4 lett b) del D.Lgs 50/16. II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando.
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 sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n.1 –
Denominazione: Procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di manutenzione annuale ordinaria e straordinaria degli impianti di traslazione. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 18.04.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Schindler SpA, Via E. Cernuschi n.1 – 20121 Milano
Il contraente è una PMI:no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
7.383.880,98 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no V.2.6)
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità: V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del
prodotto o del servizio: Origine Comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio
(Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189- 00196 Roma- Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
ATAC SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia Tel: +39 06.46953365
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/2019
Direzione procurement,legale e servizi generali - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BGA13981 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UNIONE DI COMUNI MARGHINE
Provincia di Nuoro
Avviso di proroga termini bando di gara
Si comunica che è stata prorogata «la scadenza del bando di gara d’appalto, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 58 del 20 maggio 2019, relativo al servizio di ingegneria e architettura dei lavori di «Completannento dell’ex Alas patrimonio di archeologia
industriale» CIG 7880971EFE.
La scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 20 giugno 2019 ore 9.00 è posticipata al 2 luglio 2019
ore 9.00. L’apertura dei plichi prevista per il giorno 20 giugno 2019 ore 11:00 è posticipata al giorno 2 luglio 2019 ore 10.00.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Elio Cuscusa
TU19BHA13604 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Avviso di proroga termini bando di gara - Fornitura e posa in opera di
dispositivi elettronici di gestione conferimenti
Procedura aperta per l’appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi elettronici di gestione conferimenti su strutture seminterrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici,
sul territorio della Comunità della Valle di Sole (TN).- cpv 44613800, cig 7872992686 indetta da APAC su delega della
Comunità della Valle di Sole.
Bando inviato alla UE il 21/5/2019 e pubblicato sulla GURI n. 63 del 31/5/2019. Il termine di presentazione delle offerte
viene prorogato dal 28.06.19 alle ore 12.00 del 23/07/2019. La seduta di gara viene spostata dall’1/7/2019 alle ore 9.00 del
24/7/2019 presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia all’”AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” pubblicato sul sito www.appalti.provincia.tn.it.
Avviso inviato alla UE il 20/6/2019.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BHA13831 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding SpA Via del Mulino n. 2 – Italia - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizio
II.1.6) Descrizione appalto: Servizi per l’evoluzione e lo sviluppo del sistema informativo territoriale del Gruppo Cap e
dei soggetti aderenti a Water Alliance sottoscrittori della convenzione per l’utilizzo del SIT, basato su piattaforma ARCGIS
di ESRI per la gestione del servizio idrico integrato – Importo € 1.680.000,00 - C.I.G. 7917535C90
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In riferimento alla procedura aperta di cui sopra, il cui bando è stato inviato alla GUUE il 23.05.2019 e pubblicato su
GURI n. 61 del 27.05.2019 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, si comunica che il termine ricezione
offerte è prorogato dal 25.06.2019 ore 14:00 al 08.07.2019 ore 10.00. La data aperture offerte è prorogata dal 26.06.2019
ore 9:30 al 08.07.2019 ore 15:00.
La “Richiesta informazioni – chiarimenti” e la garanzia provvisoria dovranno essere inviate e disposte con modalità di
cui all’avviso di proroga termini e precisazioni
L’avviso di proroga termini viene trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE.
La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA13849 (A pagamento).
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C.U.C. RHO (MI)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli stabili comunali per il
Comune di Rho 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. G.U.R.I. Contratti Pubblici n. 68
12/06/2019.
Condizioni di partecipazione: come da bando/disciplinare di gara rettificati con determinazione n. 663 del 19/06/2019
anziché come da bando/disciplinare di gara. Termine presentazione offerta: 05/08/2019 ore 23:59 anziché 15/07/2019
ore 00:59. Gara: 06/08/2019 ore 09:00 anziché 16/07/2019 ore 15:00.
Invio GUUE: 20/06/2019
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX19BHA13850 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Settore valorizzazione del patrimonio, contratti e politiche della casa
Avviso di rettifica bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: procedura aperta per servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione veicoli, sostituzione e
riparazione pneumatici, lavaggio veicoli del parco macchine del Comune di Sassari mediante accordo quadro. CIG LOTTO
1: 7911255E24 -LOTTO 2: 7911293D80 -LOTTO 3: 7911312D2E.
Si rende noto che il bando di gara prot. n. 90600 del 30/05/2019, pubblicato sulla GURI n° 66 del 07.06.2019 e gli
allegati “Capitolato Speciale d’appalto”, mod 2 “dichiarazioni del legale rappresentante”, mod. 3 All C1- C2 e C3, sono stati
rettificati con DR 2008/2019.
Nuovo termine scadenza offerte: 24/07/2019 ore 12.00, invece che 09/07/2019. Prima seduta pubblica 25/07/2019,
invece che 10/07/2019.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX19BHA13904 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, tel. +39 06 20902052
Avviso di rettifica bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” Viale Oxford, 81 Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39
0620900019 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti di Microbiologia e
Virologia II.1.2) Codice CPV principale 38434500 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento della fornitura
in service di sistemi macchine reagenti di Microbiologia e Virologia per le esigenze del Dipartimento dei Processi
Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
suddivisa in 9 Lotti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/06/2019; VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso nella GU S: 2019/S 073-172104 – Gazzetta Ufficiale n. 47 del
19/04/2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 Punto in
cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:
07/06/2019 Ora locale: 16:00 leggi: Data: 08/07/2019 Ora locale: 16:00 Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il
testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 13/06/2019 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 11/07/2019
Ora locale: 10:00 Numero della sezione: VI.3 Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari anziché: Data: 16/05/2019 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 17/06/2019 Ora locale: 12:00.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX19BHA13907 (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 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’erogazione di servizi di
conduzione e supporto specialistico per l’infrastruttura ICT del Ministero Economia e Finanze - ID 2034
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S- 104 del 31/05/2019 e sulla G.U.R.I. n. 64 del 03/06/2019,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’erogazione di servizi di conduzione e supporto specialistico per l’infrastruttura ICT del Ministero Economia e Finanze ID 2034”, si comunica che la Consip S.p.A. ha
disposto la seguente rettifica.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
X Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHÉ “Data: 23/07/2019 Ora locale: 16:00” LEGGI “Data: 30/07/2019 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHÉ “Data: 24/07/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” LEGGI “Data: 31/07/2019 Ora locale: 15:00
Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Capitolato d’Oneri, Bando di gara, Allegato 12A Foglio di ausilio
Offerta Economica Lotto 1.
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche sopra indicate.
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6) del Bando di gara) si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Capitolato d’Oneri e
relativi allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 19/06/2019.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BHA13948 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
U.O.C. acquisizione beni e servizi
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si rende noto che i termini della gara 3602 suddivisa in 2 lotti con importo complessivo a base di gara di € 680.000,00
oltre I.V.A.. (Lotto 1 - CIG 78912322A7 - Fornitura di n. 4 Archi a C - per le esigenze del B.O. di Ortopedia, del B.O. di
Urologia, del B.O di Pediatria, del B.O. della nuova piastra endoscopica- per € 550.000,00 e Lotto 2 - CIG 7891247F04 Fornitura di n. 1 Arco a C - per le esigenze del B.O. di Chirurgia Vascolare - per € 130.000,00 dell’A.O.U. Federico II di
Napoli), indetta con deliberazione n. 366 del 09.05.2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 63 del 31.05.2019 sono così rifissati:
-Termine per la presentazione delle offerte: entro il 15.07.2019 ore 12:00 anziché il 24.06.2019 ore 12:00
- Data di apertura delle offerte il 18.07.2019 ore 10,00 anziché il 27.06.2019 ore 10,00.
- Termine di presentazione chiarimenti: entro il 05.07.2019 ore 12,00 anziché il 14.06.2019 ore 12:00.
Il Bando è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 20.06.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento: Prof. Arturo Brunetti
Il direttore dell’U.O.C.
dott. Salvatore Buonavolontà
TX19BHA13971 (A pagamento).

CONSORZIO ASI DI LECCE
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 7869353B85
Bando di gara per l’appalto dei lavori di installazione apparecchiature video e trasmissione di immagini presso centro
di controllo da installare nelle zone industriali di Lecce-Surbo, Casarano, Nardò-Galatone e Galatina-Soleto, pubblicato in
GURI V Serie Speciale n. 56 del 15.05.2019.
E’ stato differito il termine di ricezione offerte dal 24/06/2019 al 12/07/2019 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal
01/07/2019 al 24/07/2019 alle ore 10,00. Le richieste di chiarimenti/informazioni dovranno pervenire entro e non oltre il
30/06/2019. Documentazione integrale disponibile su https://www.asi-lecce.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare.
Il responsabile di progetto
ing. Leonardo Dimitri
TX19BHA13972 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Asta pubblica - Alienazione immobile “Villa Laura”

SI RENDE NOTO che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito “INFN” o “Amministrazione”), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14863 del 27.09.2018, intende valutare offerte di acquisto inerenti un bene immobile di
proprietà dei suoi Laboratori Nazionali di Frascati (di seguito “LNF”), denominato “Villa Laura”.
1. NORMATIVA APPLICABILE
La presente procedura per l’alienazione dell’immobile su indicato è disciplinata nel rispetto delle seguenti disposizioni
normative e regolamentari:
• l’art. 73 co. 1 lett. c) e nell’art. 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i., recante il “Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
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• l’art. 29 e 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici” riguardo
i principi in materia di trasparenza e dei restanti principi previsti per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’art. 1470 e seguenti del Codice Civile e dalle restanti disposizioni vigenti in materia;
• il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’INFN.
2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE DA ALIENARE
L’immobile, denominato “Villa Laura” è sito nel Comune di Frascati (prov. RM), in Via Cesare Minardi n. 11, c.a.p.
00044. L’intera proprietà, nella titolarità esclusiva dei LNF, è costituita da:
a) un appartamento (a.1) sito al piano terra, con superficie lorda coperta pari a 60 m², composto da un salone con angolo
cottura, un corridoio, due camere, un antibagno e un bagno;
b) un appartamento (a.2) posto al piano terra, con superficie lorda coperta pari a 36 m², composto da un salone con
angolo cottura, una camera e un bagno;
c) un appartamento (a.3) sito al piano primo, con superficie lorda coperta pari a 66 m², composto da un salone, una
cucina, una camera, una camera con bagno, un secondo bagno e un terrazzo esclusivo;
d) un terreno circostante, condiviso dai tre appartamenti, pari a 490 m² ed uliveto di superficie pari a 620 m².
3. DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALL’IMMOBILE
La documentazione tecnica disponibile relativa all’immobile oggetto del presente invito è costituita da:
a) La perizia tecnico-estimativa redatta dal Geom. Emanuele Camilletti del Collegio Provinciale dei Geometri e dei
Geometri Laureati di Roma;
b) Il certificato di destinazione urbanistica;
c) Il certificato di agibilità;
d) Le planimetrie catastali e le visure delle tre unità immobiliari e terreno;
e) L’estratto della mappa catastale;
f) L’attestazione di prestazione energetica.
La documentazione di cui sopra è consultabile nel sito internet istituzionale dell’INFN (www.ac.infn.it – Sezione “Bandi
ed Esiti di gara”).
4. CONDIZIONI GENERALI PER L’ALIENAZIONE
La vendita del bene immobile di cui sopra avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente lo stesso
si trova, con accessori e pertinenze, diritti, oneri servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, il tutto come
risulta agli atti dell’INFN.
Il valore di mercato del bene immobile in questione è determinato nell’importo di € 670.000,00 (diconsi Euro seicentosettantamila/00=). Il predetto importo di € 670.000,00 (diconsi Euro seicentosettantamila/00=), considerato al netto degli
oneri fiscali, costituisce il valore a base d’asta della presente procedura di alienazione immobiliare.
5. PROCEDURA DI ALIENAZIONE
La procedura in argomento è finalizzata all’acquisizione da parte dell’INFN, nelle forme specificate ai capi seguenti,
di proposte irrevocabili di acquisto dell’immobile su descritto, valide per un termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dal
giorno di apertura delle offerte.
L’Amministrazione valuterà l’accettazione, entro il suddetto termine di 90 (novanta) giorni, della migliore proposta di
acquisto portante il massimo rialzo sul prezzo posto a base d’asta, così come indicato al precedente capo 4 del presente invito
ad offrire.
L’Amministrazione rimane comunque libera di non addivenire alla vendita, senza che ciò possa dar luogo ad alcun
diritto e ad alcuna pretesa - neanche a titolo di responsabilità precontrattuale - da parte degli interessati offerenti.
6. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso l’immobile è consentito esclusivamente nei giorni 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2019, dalle ore 09:00
alle ore 12:00. Le eventuali richieste di sopralluogo, a firma dell’interessato/legale rappresentante, dovranno pervenire
all’INFN a mezzo posta elettronica all’indirizzo villalaura@lists.lnf.infn.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 luglio
2019.
La richiesta di sopralluogo dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto richiedente, il suo recapito
telefonico e l’indirizzo e-mail.
Chi eseguirà il sopralluogo presso l’immobile, qualora sia un soggetto diverso da quello offerente, dovrà essere munito
di apposita delega.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Per partecipare alla presente procedura, i soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione in due buste
chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
• “Busta A - Documentazione”;
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• “Busta B - Offerta economica”.
La “Busta A - Documentazione” dovrà contenere al suo interno:
1) Il presente invito ad offrire debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione da parte del soggetto offerente;
2) Una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del predetto
Decreto. Dette dichiarazioni dovranno essere rese secondo le indicazioni di seguito riportate:
a. Se l’offerente è persona fisica dovrà essere utilizzato il fac-simile allegato al presente invito ad offrire (Allegato n.1);
b. Se l’offerente concorre in nome e per conto di altre persone fisiche, oltre alla dichiarazione di cui al precedente punto
a), dovrà essere prodotta procura speciale in originale o in copia autentica notarile;
c. Se l’offerente, invece, è una ditta individuale o società commerciale dovrà essere utilizzato il fac-simile allegato al
presente invito ad offrire (Allegato n.2);
d. Se l’offerente, infine, è una società semplice - nel caso in cui sia iscritta al Registro delle Imprese procederà con le
modalità di cui al precedente punto c) - ovvero un’associazione od ente privo di personalità giuridica dovrà essere prodotta
una copia autentica dell’atto costitutivo o dei patti associativi.
3) Una cauzione per un importo di € 13.400,00 (diconsi Euro tredicimilaquattrocento/00=), pari al 2% (due per cento)
del prezzo a base d’asta, da prestare a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all’INFN - Laboratori Nazionali di
Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, c.a.p. 00044, Frascati (RM). I depositi cauzionali verranno restituiti, senza corresponsione
di interessi, terminato l’esperimento della procedura. Per il soggetto individuato quale migliore offerente, la cauzione verrà
restituita allo scadere dei 90 (novanta) giorni di validità dell’offerta irrevocabile nel caso in cui non si perfezioni la vendita
oppure, ove non incamerata in conto prezzo, verrà restituita dopo il perfezionamento del contratto di compravendita.
In caso di offerente per persona da nominare il deposito cauzionale su indicato dovrà essere intestato all’offerente
stesso, il quale, ad avvenuta accettazione dell’offerta, dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito e sarà sempre garante
e solidale con la medesima. La dichiarazione potrà essere fatta dall’offerente e sarà accettata dalla persona dichiarata all’atto
dell’eventuale accettazione della proposta da parte dell’INFN, mediante atto pubblico o con scrittura privata con firma
autenticata da parte di un notaio. Ove l’aggiudicatario non facesse la dichiarazione nei termini e nei modi prescritti, ovvero
dichiarasse persona incapace a contrarre o non legittimamente autorizzata, ovvero le persone nominate non accettassero
1’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà considerato a tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente.
La “Busta B – Offerta Economica” dovrà contenere invece al suo interno:
1) l’offerta economica redatta, senza abrasioni o correzioni, su carta da bollo da € 16,00 (diconsi Euro sedici/00=),
seguendo lo schema riprodotto nel modello allegato al presente invito ad offrire (Allegato n. 3).
Si precisa che il prezzo offerto per l’acquisto dell’immobile di cui trattasi dovrà essere a corpo, non inferiore o pari al
prezzo base, ed espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’INFN, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/24 e s.m.i.
Non verranno, dunque, prese in considerazioni offerte pari o inferiori al prezzo base.
L’offerta economica, così redatta, dovrà essere sottoscritta dal soggetto offerente, se trattasi di persona fisica, o dal legale
rappresentante se trattasi di società, ente, cooperativa o consorzio. Si precisa che al procedimento possono essere ammesse
anche offerte per procura ed anche quelle per persona da nominare, nei termini previsti dall’art. 81 del R.D. n. 827/1924 e
s.m.i. e dall’art. 1401 e seguenti del Codice Civile. Le offerte che risulteranno condizionate saranno considerate nulle e come
non presentate.
La mancata sigillatura delle buste “A” e “B”, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla procedura.
Le suddette buste “A” e “B” dovranno essere inserite in un plico contenitivo.
Il plico dovrà essere a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal soggetto offerente e dovrà riportare a
pena esclusione la dicitura: “Offerta per l’alienazione Villa Laura - NON APRIRE”.
Dovrà essere altresì riportato il mittente, con indicazione del domicilio eletto, il numero di telefono e l’indirizzo di posta
elettronica.
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di
recapito o corriere autorizzato, a pena l’esclusione entro il giorno 06.09.2019, ore 12:00, al seguente indirizzo:
INFN– Laboratori Nazionali di Frascati
Via Enrico Fermi n. 40
Cap. 00044 Frascati (Prov. RM)
All’att.ne ing. Ugo Rotundo
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data di ricevimento presso
l’indirizzo sopra riportato. Le proposte di acquisto pervenute oltre il termine anzidetto saranno ritenute irricevibili e pertanto
non saranno prese in considerazione ai fini della presente procedura.
8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
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L’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione con metodo del pubblico incanto ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett.
c) e dell’art. 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta anche
nel caso in cui venga presentata una sola offerta purché regolare e soprattutto in aumento rispetto al prezzo base.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso gli uffici dei LNF nel giorno e all’ora che saranno comunicati sul
sito www.ac.infn.it - sezione bandi ed esiti di gara. Alla predetta seduta potranno presenziare i soggetti offerenti o loro delegati.
Il responsabile del procedimento, indicato al successivo capo 9, constatata la regolarità formale dei plichi pervenuti
rispetto a quanto stabilito nel presente invito ad offrire e la loro integrità, procederà alla verifica della documentazione presentata, all’ammissione dei concorrenti ed alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Lo stesso
procederà, quindi, alla lettura delle offerte economiche indicando quella con il prezzo più alto rispetto alla base d’asta. Nel
caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse essere anche l’offerta più alta, si inviteranno i concorrenti che
hanno proposto il medesimo prezzo migliore, a formulare una ulteriore offerta migliorativa, così come stabilito dall’art. 77
del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.. In caso di ulteriore parità, si procederà allo stesso modo fino ad ottenere il prezzo più elevato.
Nel caso non venissero presentate offerte migliorative, si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori offerenti.
Se, entro il termine indicato nel presente documento, non pervengano offerte o se quelle pervenute risultino inammissibili o comunque affette da vizi che ne abbiano determinato l’esclusione, l’asta verrà dichiarata deserta.
Eventuali offerte inferiori o uguali al prezzo a base d’asta non saranno considerate valide e, pertanto, saranno automaticamente escluse dalla gara.
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile per la durata di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data
di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Si specifica, comunque, che l’Amministrazione non è vincolata alla stipulazione della vendita una volta esperita la presente procedura, e ove intendesse addivenire alla vendita stessa, stipulerà a favore di chi avrà presentato la migliore offerta,
in aumento rispetto al prezzo base.
Terminato il procedimento secondo le modalità sopra indicate, l’aggiudicazione e la vendita dovranno essere perfezionate a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN, con formale stipulazione.
Resta inteso che, mentre l’offerente sarà vincolato dal momento della presentazione della propria offerta, irrevocabile
per un termine di 90 (novanta) giorni, l’INFN non si riterrà formalmente impegnato fino all’intervenuta esecutività della
sopra citata deliberazione di vendita del suo Consiglio Direttivo, comunicata all’offerente.
L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento del prezzo di acquisto in unica soluzione entro il termine che verrà indicato dall’Amministrazione e comunque prima della stipulazione dell’atto di compravendita.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse presentarsi alla stipula del contratto o non dimostrasse in quella sede di aver
provveduto a versare il saldo del prezzo, l’Ente venditore tratterrà a titolo di risarcimento danni e rimborso spese, il deposito
cauzionale versato con le modalità di cui sopra, salva l’azione di maggior danno e l’aggiudicazione in danno (ex art. 576 del
c.p.c. e art. 7 della L. n. 783/1908 e s.m.i.) da far valere in sede competente.
Saranno altresì a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del relativo contratto di compravendita.
9. INFORMAZIONI
Si comunica che ai sensi di legge, il responsabile del presente procedimento a cui potranno essere richieste informazioni
in merito alla presente procedura di vendita è l’ing. Ugo Rotundo.
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di posta
elettronica: ugo.rotundo@lnf.infn.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Vendita Villa Laura”.
10. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (G.D.P.R.)
Con la partecipazione alla presente asta pubblica il partecipante consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per tutte le esigenze procedurali.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle citate disposizioni normative di riferimento e la diffusione degli stessi
sarà effettuata limitatamente alle esigenze legate allo svolgimento della presente procedura e saranno altresì conservati sino
alla conclusione del procedimento presso il responsabile del procedimento, ing. Ugo Rotundo.
Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’INFN.
11. FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5^ Serie Speciale –
Contratti Pubblici. È, inoltre, consultabile sul sito internet istituzionale dell’INFN (www.ac.infn.it – Sezione “Bandi ed Esiti
di gara”) e sarà pubblicato per estratto su n. 2 (due) quotidiani a tiratura nazionale.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BIA13774 (A pagamento).
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COMUNE DI BEINASCO (TO)
Asta pubblica
È indetto pubblico incanto, il giorno 9 luglio 2019, alle ore 10.00, presso una sala del Comune di Beinasco sita in Piazza
Alfieri 7, per la locazione di locali di proprietà comunale siti nella frazione Borgaretto di Beinasco, Via Orbassano 2.
Canone annuale a base di gara: Euro 18.000,00=
L’aggiudicazione avverrà col metodo delle offerte segrete in aumento o in ribasso, da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi degli articoli 65, 69, 73, lettera c) e 76 del Regio De-creto 23.5.1924, n. 827.
Modalità di presentazione dell’offerta e requisiti per la partecipazione: secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato
all’Albo Pretorio on-line del Comune e reperibile, altresì, sul sito internet all’indirizzo: https://www.comune.beinasco.to.it/
alienazioni.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 8 luglio 2019.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Economato del Comune: tel. 0113989250/249, PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it.
Il dirigente
dott. Matteo Rizzo
TX19BIA13955 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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