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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM
Quang Tri Department of Heath
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
Quang Tri Department of Health
34 Tran Hung Dao street, Dong Ha city, Quang Tri province, Vietnam
Tel.: +84 947 636 468
e-mail: levinhdhqt@gmail.com
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori e servizi: appalto a corpo.
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: fornitura, consegna e installazione di quaranta diverse attrezzature mediche per
(i) venti centri sanitari comunali; (ii) un laboratorio di medicina preventiva; e (iii) un ospedale distrettuale. Il fornitore deve
inoltre assicurare: i servizi correlati, compresa la formazione sia per i tecnici della manutenzione che per gli utilizzatori dei
macchinari e il servizio di garanzia per due anni e i servizi di manutenzione per sette anni.
II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Viet Nam.
II.1.8) Nomenclatura: Gruppo OG11, classifica III Bis - Impianti tecnologici.
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale.
33100000-1 Apparecchiature mediche.
50421000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche.
51400000-6 Servizi di installazione di attrezzature medico-chirugiche.
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10)Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: 1,406,613.00 euro (questo valore non include l’IVA).
Sezione III: informazioni giuridiche, economiche, finanziarie, tecniche.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
garanzia buona esecuzione: garanzia bancaria 10% dell’importo globale del contratto;
assicurazione: «All Risks» 110% del valore della merce CIF comprensivo di tutti i possibili rischi compresi il rischio
di guerra e di sciopero;
Bid Security per un valore di 15.000 euro.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
modalità a frazionamenti successivi come da dossier di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: società internazionali registrate ufficialmente presso l’autorità competente del paese in cui operano e italiane (iscritte alla Camera di commercio italiana) o associazioni di impresa (società a controllo congiunto o gruppi
di società o imprese costituite ai sensi delle leggi italiane) operanti nel settore oggetto d’appalto e in possesso dei requisiti
minimi di seguito indicati.
III.2) Condizioni di partecipazione: non possono partecipare alla presente gara né essere aggiudicatarie di un appalto le
società o associazioni d’impresa che si trovano in una delle condizioni stabilite nella sezione 2.3.3 del manuale delle procedure per la cooperazione con i Paesi terzi adottato dalla Commissione europea.
III.2.1.1) Situazione giuridica:
dichiarazione di ammissibilità giuridica alla gara (insussistenza delle cause di esclusione), attestante che l’offerente
non si trova in nessuna delle situazioni previste;
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certificato iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio con l’indicazione della
specifica attività di impresa;
autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa al certificato antimafia ai
sensi del decreto legislativo n. 159/2011.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: i rendiconti finanziari dal 2016 al 2018 devono essere presentati per dimostrare la salute finanziaria dell’offerente. Il valore netto dell’offerente nell’ultimo anno deve essere positivo. Il fatturato
medio annuo delle ultime tre annualità (2016 - 2017 - 2018) minimo deve essere almeno 1,5 volte il valore della gara e
interamente derivato dall’approvvigionamento, dall’ingegneria, dalla gestione, dalla produzione, dall’installazione e/o dalla
manutenzione di ospedalei e/o dell’attrezzatura da laboratorio. L’offerente deve dimostrare di possedere attività liquide o ha
accesso a disponibilità liquide, crediti o altre risorse finanziarie disponibili (diverse dal pagamento anticipato menzionato nel
contratto) per soddisfare i requisiti finanziari per l’esecuzione del contratto con un valore almeno uguale a un quarto (1/4)
dell’ammontare di questa gara.
III.2.1.3) Capacità tecnica: aver portato a termine o in gran parte eseguito minimo due contratti simili, del valore di
almeno il 60% del budget di questa gara, come offerente principale (un membro indipendente o una joint venture) o come un
subappaltatore negli ultimi tre anni precedenti (fino all’orario di chiusura dell’offerta).
III.2.1.4) Risorse umane:
almeno un project manager con dieci anni di esperienza e che lavori da almeno sei mesi per la società offerente alla
data di chiusura del bando;
almeno due persone responsabili della fornitura, installazione, funzionamento e trasferimento di tecnologia con almeno
cinque anni d’esperienza e che lavori da almeno sei mesi per la società offerente alla data di chiusura del bando;
almeno due persone responsabili della fornitura, installazione, funzionamento e trasferimento di tecnologia con almeno
sette anni d’esperienza e che lavori da almeno sei mesi per la società offerente alla data di chiusura del bando.
Sezione IV: procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta internazionale.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Scadenza fissata per l’acquisto della documentazione di gara e invio documenti di gara: acquisto della documentazione di gara dalle ore 8,00 del 15 luglio 2019 (ora locale) scadenza invio documentazione: ore 8,30 (ora locale) del
16 settembre 2019.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale offerente è vincolato dalla propria offerta: fino a centottanta giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 9,00 (ora locale) del 16 settembre 2019.
VI.4) Data di spedizione del presente bando: Hanoi, 1° luglio 2019.
Il direttore ufficio AICS Hanoi
Martino Melli
TU19BFC15047 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 2
Ente delegato dal Comune di Sparanise (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7894888BAB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - C.d.C. e S.U.A. - SUA
Caserta SUB SUA 2 - Ente delegato dal Comune di Sparanise (CE).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani
e spazzamento strade nel Comune di Sparanise (CE). II.1.4) Procedura aperta telematica art. 60 D.Lgs 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.lgs. 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 1.979.728,57. II.2.7) Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
— 2 —

10-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 13.09.2019 Ora locale: 12:00 - IV.2.4)
Apertura offerte in modalità telematica: 16.09.2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Punto I.1 Via Cesare Battisti n.16.
SEZIONE VI: Spedizione GUUE: 08.07.2019. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma
di e-procurament: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC15285 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara - CIG 7963468DAC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Brindisi Piazza Santa Teresa, 1 - 72100 Brindisi
Tel. + 39 0831 576111 - URL: www.prefettura.it/brindisi.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per un Accordo Quadro per Servizio di accoglienza cittadini
stranieri richiedenti asilo in centri collettivi temporanei nella provincia di Brindisi con validità di anni 2. CPV: 853110002. Valore, IVA esclusa, 9.216.000,00 EUR. Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione integrata di centri privati temporanei di accoglienza di cittadini stranieri in strutture con capienza tra 51 e 300 posti per anni 2 e con organizzazione dei servizi
come meglio descritti nel Capitolato e nei relativi allegati pubblicati sul sito www.prefettura.it/brindisi. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 23/08/2019 Ora: 13:00. Apertura delle
offerte: 02/09/2019 Ora: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Puglia –Sezione di
Lecce. Invio alla Guue: 10/07/2019.
Il dirigente
Albertini
TX19BFC15290 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Pistoia
Bando di gara n. 7470413 - CIG 79503357FC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Pistoia - Via
Sandro Pertini n. 80 - 51100 Pistoia - protocollo.prefpt@pec.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Stipula di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi degli art. 59 e 60 del
Codice degli Appalti, volto ad assicurare i servizi di accoglienza e dei servizi connessi a favore di un numero stimato di 200
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia di Pistoia per il periodo 1/11/19 – 31/10/20
rinnovabile per 12 mesi. Codice univoco della Prefettura 0I44MF. Importo complessivo dell’accordo quadro: € 5.306.329,00
esclusa iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/08/2019 ore 13.00. Apertura: 02/09/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.prefettura.it/pistoia.
Il prefetto
E. Zarrilli
TX19BFC15326 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Pistoia
Bando di gara n. 7470678 - CIG 79505411FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Pistoia - Via
Sandro Pertini n. 80 - 51100 Pistoia - protocollo.prefpt@pec.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Stipula di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi degli art. 59 e 60 del
Codice degli Appalti, volto ad assicurare i servizi di accoglienza e dei servizi connessi a favore di un numero stimato di 200
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia di Pistoia per il periodo 01/11/19 - 31/10/20
rinnovabile per 12 mesi. Codice univoco della Prefettura 0I44MF. Importo totale complessivo: € 6.549.029,00 esclusa iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/08/2019 ore 13.00. Apertura: 04/09/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.prefettura.it.
Il prefetto
E. Zarrilli
TX19BFC15327 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Genova
Ufficio territoriale del governo
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno, Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizi di pulizia dei
locali adibiti a sedi degli Organismi della Polizia di Stato e degli Uffici e Caserme dell’Arma dei Carabinieri nel territorio
della Città Metropolitana di Genova per il periodo presumibile compreso fra il 01.11.2019 ed il 31.10.2022. Importi: Lotto 1
CIG 7931182A6D - Pulizia sedi Organismi Polizia di Stato: € 736.033,50; Lotto 2 CIG 79312198F6 - Pulizia Caserme dei
Carabinieri: € 716.822,93. Importo totale a base di gara € 1.452.856,43 al netto di Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili , oltre che sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it ,
anche sul sito: http://www.prefettura.it/genova .
SEZIONE IV: PROCEDURA. La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico in
modalità A.S.P. (Application Service Provider), reso disponibile da Consip S.p.A. sul sito internet www.acquistinretepa.it
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 26/08/19 ore 12.00. Apertura delle offerte: in seduta pubblica il 27/08/19 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 05/07/2019
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Romeo
TX19BFC15353 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Consolato Generale d’Italia in Mosca
Bando di gara - Lotto A CIG 79591534D5 - Lotto B CIG 7959199AC9 - Lotto C CIG 7959212585
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Consolato Generale d’Italia in Mosca - Via Yakimanskaya Naberezhnaya, 10 - 119180 Mosca (Federazione Russa).
E-mail con.mosca@cert.esteri.it. sito internet: www.consmosca.esteri.it.
SEZIONE II: OGGETTO. La presente procedura ha per oggetto l’individuazione di uno o più operatori economici ai
quali affidare in concessione il servizio relativo alle attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia, meglio descritte
nel capitolato speciale. La gara prevede 3 lotti e segue la procedura ristretta. Durata: 5 anni. Lotto A: € 44.004.850,00. Lotto
B € 10.777.700,00. Lotto C: € 8.950.100,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta articolata in 2 fasi. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione manifestazione di interesse (prequalifica): 06/09/19 ore 12:30. Termine per il ricevimento delle candidature: venerdì
6 settembre 2019, ore 12:30; Apertura: avrà luogo presso il Consolato Generale d’Italia in Mosca il giorno 09/09/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.consmosca.esteri.it. Invio dell’avviso alla
G.U.U.E.: 04/07/2019.
Il console generale
Francesco Forte
TX19BFC15382 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Caserta
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. Caserta 2
Ente delegato dal Comune di Pastorano (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7940763CEA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede di Caserta - via Cesare Battisti 16 - Ente
delegato dal Comune di Pastorano(CE) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. Caserta 2 pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it I.3)
Documentazione: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_234936_876_1.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara telematica per l’affidamento in concessione delle attività relative alla
gestione ordinaria e straordinaria delle entrate di competenza del comune: Gestione accertamento, riscossione coattiva e gestione
del contenzioso relativa ai tributi TOSAP - Imposta pubblicità - TARI - IMU -TASI Gestione completa delle acque reflue con
riscossione ordinaria e coattiva II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 600.000,00 II.2.7) Durata in mesi: 60 (sessanta).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2019 Ora locale: 12:00:00
IV.2.7) Apertura delle offerte: 11/09/2019 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Spedizione GUUE: 8/07/2019.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC15387 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Bando di gara - CIG 7964726BCF
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: Ministero degli Affari Esteri e Della Cooperazione Internazionale - Piazzale Della Farnesina, 1, 00135 Roma - Punti di contatto: Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le
Comunicazioni - Ufficio II, - PEC: dgai.02@cert.esteri.it.
SEZIONE II II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi di Facility Management da eseguirsi nel palazzo della Farnesina e negli ulteriori immobili in uso al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Importo totale stimato dell’appalto pari a Euro
25.000.000,00 al netto di IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da specifiche del Bando e Disciplinare
di gara. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi, con eventuale proroga di 12 mesi.
SEZIONE III III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: indicati nel Bando GUUE e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: Aperta da effettuarsi tramite piattaforma telematica Consip disponibile al sito
www.acquistinretepa.it. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16.09.2019 ore 12:00.
SEZIONE VI VI.3) INFORMAZIONI: Documentazione integrale di gara disponibile su www.esteri.it – Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI. VI.5) Data di spedizione presente avviso all’UPUUE: 03.07.2019
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Sassi
TX19BFC15403 (A pagamento).
— 5 —

10-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La procedura
si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC45 Indirizzi
Internet: http://www.regione.lombardia.it I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di certificazione
fondi comunitari della Regione Lombardia per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020. Numero
di riferimento GECA 16/2019. II.1.2) Codice CPV principale: 79412000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:
servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di certificazione fondi comunitari della Regione Lombardia per il Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 235.152,00 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia II.2.4) Descrizione: servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di certificazione fondi comunitari della Regione
Lombardia per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: Euro 235.152,00
IVA esclusa II.2.7) Durata: 48 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso II.2.13) L’appalto è
connesso al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020
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:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016
b)(se tenuti) 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 o presso i competenti ordini professionali.
c) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”;
d) assenza di benefici/agevolazioni concessi su progetti finanziati a valere sugli assi 1-2-3-4-5 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti
di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 27/09/2019 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma Sintel.
E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.3) Informazioni complementari: CIG 79616533E6 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere
richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 16/09/2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile
Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elide Maria Marelli. La procedura è stata indetta con Decreto n 9659 del 02/07/2019. In
caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno
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verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli
oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. Non si procederà
all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto. La durata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
Il dirigente della struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX19BFD15264 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Bando di gara - Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
delle strade provinciali della Sicilia
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Regione Siciliana — Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità — Dipartimento Regionale Tecnico
Via Munter 21,Palermo 90145 - Italia
Persona di contatto: Ing. Francesco Vallone Tel.: +39 0917072322
E-mail: fvallone@regione.sicilia.it Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico
Indirizzo del profilo di committente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/PIR_Areetematiche/PIR_Areagare/PIR_Bandidigaraecontratti
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: No
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/
appaltitelematici
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ufficio regionale
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Manutenzione straordinaria strade
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia.
II.1.2) Codice CPV principale: 45233141
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
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II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia,
suddiviso in n. 9 Lotti, relativi alle ex province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 45 000 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Agrigento.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITG14 Territorio della ex provincia di Agrigento.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG: 79620435BC
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Lotto n.: 2
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Caltanissetta.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG15 Territorio della ex provincia di Caltanissetta.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG: 79620592F1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Lotto n.: 3
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Catania.
II.2.2) Codici CPV supplementari:45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17 Territorio della ex provincia di Catania.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG: 796207829F
II.2.5 Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 4
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Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Enna.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG16 Territorio della ex provincia di Enna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG: 796220181E
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 5
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Messina.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13 Territorio della ex provincia di Messina.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG: 79622207CC
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 6
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Palermo.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12 Territorio della ex provincia di Palermo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG: 796223977A
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 7
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Ragusa.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18 Territorio della ex provincia di Ragusa.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG: 79622543DC
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 8
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Siracusa.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG19 Territorio della ex provincia di Siracusa.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG:79622597FB
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 9
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di Trapani.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG11 Territorio della ex provincia di Trapani.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi denominazione. Codice CIG: 7962276603
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Euro 5.000.000,00 di cui cat. OG3: 4.750.000,00; cat. OS10: 250.000.000,00
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: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva il diritto di prorogare, secondo quanto specificato dal disciplinare di gara, la durata di
ciascun Accordo Quadro oltre a quanto previsto al punto II.2.6 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura per l’individuazione di un nuovo contraente nei limiti del valore di ogni singolo lotto. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento
del progetto:
La copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020, ai sensi della Delibera
di Giunta di Governo 27 febbraio 2019, n. 82, e su altre forme di finanziamento comunitario, nazionale e regionale.
II.2.14) Informazioni complementari
Per il singolo lotto è previsto un importo massimo non vincolante per la stazione appaltante indicato come valore stimato,
che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Altre informazioni nei documenti di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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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:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. La copertura finanziaria è a valere sulle
risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020, ai sensi della Delibera di Giunta di Governo 27.2.2019, n. 82, e
su altre forme di finanziamento comunitario, nazionale e regionale. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è
prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 % sul valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) 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
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2019 Ora locale: 13:00
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: 02/09/2019
Ora locale: 10:00 Luogo:
Dipartimento Regionale Tecnico — Servizio 6 — Sezione Centrale dell’UREGA. Via Munter 21 — 90145 Palermo.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Palermo Italia
E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE: 02/07/2019
Il dirigente dell’Area 3
ing. Francesco Vallone
TX19BFD15330 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti, Piazza
Italia 2, 27100 Pavia, Italia – provincia.pavia@pec.provincia.pv.it – Punto di contatto: Responsabile del procedimento Dott.
Ing. Piergiuseppe A. Dezza piergiuseppe.dezza@provincia.pv.it 0382/597256.
La procedura di gara viene gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Progettazione definitiva ed esecutiva, ed altri servizi di ingegneria ed architettura, dei lavori di ampliamento dell’Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Pavia - C.U.P. I13H19000220005
– C.I.G. 796460799C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori nei settori ordinari. Pavia, Via Abbiategrasso 38.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento di servizi di ingegneria ed architettura.
II.1.6) CPV: principale 71223000-7.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 259.381,24 contributo previdenziale ed IVA esclusi.
II.3) Durata dell’appalto: 90 giorni per la redazione del progetto definitivo, 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del solo corrispettivo a base di gara per
le attività di supporto alla direzione dei lavori.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse di bilancio.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione posta a
base di gara è liberamente disponibile sulla piattaforma S.IN.TEL. – La procedura di gara è individuata sulla piattaforma con
il codice ID 112813070.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 8.8.2019, ore 11.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. La
Provincia di Pavia si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
per la ripetizione di servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura, alle stesse condizioni di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La Provincia di Pavia potrà avvalersi delle facoltà di cui all’art. 106, commi 11
e 12, del D.Lgs. 50/2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
Il bando di gara è stato inviato all’Ufficio pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 4.7.2019
L’ingegnere dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza
TX19BFE15250 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nel Comune
di Bagnolo in Piano (RE) per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 (fino al 31/08/2021), con possibilità di ripetizione del
servizio per ulteriori due anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023. CIG: 796011812E. II.1.2) CPV: 60130000-8 II.1.5) Importo
a base di gara: Euro 149.050,00 (IVA 10% esclusa), di cui Euro 76.715,74 per costi della manodopera. Non sono presenti
oneri della sicurezza per rischi da interferenze. Il valore stimato del contratto, comprensivo dell’eventuale ripetizione di
servizio e dell’eventuale opzione di proroga, è pari ad Euro 342.815,00, di cui Euro 172.610,48 per costi della manodopera.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: due anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, fino al 31/08/2021, con possibilità di ripetizione per ulteriori due anni scolastici, 2021/2022 e
2022/2023, oltre all’eventuale opzione di proroga, per un tempo massimo di 6 mesi .
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 28/08/2019 ore 12.00. IV.2.7)
Apertura delle offerte: seduta pubblica 02/09/2019 ore 11.00. Luogo: sede della Provincia di Reggio Emilia.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle informazioni disponibili su: http://
www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti. VI.5) Invio alla GUUE: 03/07/2019
Reggio Emilia, 03/07/2019 - Prot. n. 18108/51/2019
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
TX19BFE15269 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Porto Sant’Elpidio
Bando di gara - CIG 7967229D59- CPV 66510000-8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA
DI FERMO per conto del Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II: OGGETTO “SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO” Durata 4 anni + eventuale ripetizione di 4
anni. VALORE € 45.696.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del Codice)
Scadenza ricezione offerte: 31/7/19 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE15274 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di San Lorenzo Nuovo
Bando di gara - CIG 79651032EE
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo per il Comune di San Lorenzo Nuovo.
Oggetto: servizio di mensa scolastica alunni scuola dell’infanzia, insegnanti e personale ATA, produzione e distribuzione
parti utenti del servizio sociale ed eventuali gruppi culturali, di studio, ricerca, lavoro e sportivi per mesi 36 - importo a base
d’asta € 178.540,00; importo ammesso a ribasso € 177.540,00 oneri per la sicurezza non ammessi a ribasso 1.000,00.
Procedura aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/08/2019 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BFE15279 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia della Spezia - Settore Amministrativo Ufficio gare e contratti, Via V. Veneto 2, La Spezia 19124 (IT). Persona di contatto: Tel. +39 187742282; parte tecnica: +39
187742218/70. Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it; http://www.provincia.sp.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori relativi al ripristino e risanamento definitivo fronti danneggiati da eventi meteo alluvionali anno 2018 edificio Via Montepertico – La Spezia. Codice CPV 45453000 –7. Entità dell’appalto: € 306.634,95 (diconsi € trecentoseimilaseicentotrentaquattro/95), di cui € 223.569,93 per manodopera soggetti a ribasso) oltre
4.893,59 per o.s. (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%. Luogo di esecuzione Comune della Spezia NUTS: ITC34.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Vedasi Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016. Termine ricevimento delle offerte 25/07/2019
ore 12:00. Lingue: Italiano. Vincolo offerta mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura offerte:
26/07/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147 Genova (IT) +39109897100. Pubblicazione del presente avviso in GURI n.80 del 10/07/2019.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Arianna Benacci
TX19BFE15294 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Nova Milanese
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it. (Servizi ai cittadini
– avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it per conto del Comune di Nova Milanese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
ed altri utenti a ridotto impatto ambientale per l’Azienda Comunale Servizi del Comune di Nova Milanese (MB) – CIG
N. 7924196567. Entità dell’appalto: valore complessivo del servizio: € 8.607.093,66 di cui oneri della sicurezza complessivi
pari a € 3.600,00 (I.V.A. esclusa) / base di gara triennale soggetta a ribasso: € 3.910.234,59, oltre oneri della sicurezza triennali pari a € 1.800,00 e oltre I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
2/8/2019 ore 17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.
lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it. 1^ seduta pubblica: 5/8/2019 – ore 10.00. Bando inviato all’Ufficio
Pubblicazioni G.U.U.E. in data 3/7/2019.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BFE15340 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO
Sede: piazza Rossi, 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Amministrazione provinciale di Catanzaro (settore appalti - contratti - SUA) indirizzo postale:
piazza Rossi - città: Catanzaro - codice postale: 88100: - paese: Italia - persona di contatto: dott. Gregorio De Vinci - telefono:
0961/84331 - PEC: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it - posta elettronica: g.devinci@provincia.catanzaro.it – codice
NUTS ITF63 - indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.provincia.catanzaro.it - indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.catanzaro.it
I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://provinciacatanzaro.tuttogare.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate elettronica: (URL) https://provinciacatanzaro.tuttogare.it
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.4) Principali settori di attività: lavori stradali.
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta n. 30/2019 - lavori di manutenzione straordinaria s.p. 46 “San Floro - Germaneto”. Programma straordinario di manutenzione della rete viaria (art. 1 comma 1076, l. n. 205/2017) cod. Min. 768.
II.1.2) Codice CPV principale: 45233141-9 – lavori stradali.
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: CIG: 787235158E - CUP: C17H18001450001- L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte
le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione straordinaria s.p. 46 “San
Floro - Germaneto”.
Le opere oggetto dell’appalto, per l’illustrazione delle quali si rinvia nel dettaglio al progetto allegato, possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori, tenendo
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conto, per quanto possibile, delle norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1: movimento di materie, opere per consolidamento e difesa corpo stradale, formazione di ossature e massicciate, cilindratura meccanica e trattamenti superficiali
delle massicciate, ecc..
II.1.5) Base d’asta IVA esclusa: 933.142,61- valuta: EUR.
II.1.6) Lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: Procedura aperta n. 30/2019 - lavori di manutenzione straordinaria s.p. 46 “San Floro - Germaneto”. Programma straordinario di manutenzione della rete viaria (art. 1 comma 1076, l. n. 205/2017) cod. Min. 768.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141-9 lavori stradali
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF63.
Luogo di esecuzione: San Floro (CZ).
II.2.4) Natura e quantità dell’appalto e/o indicazione di esigenze e requisiti
1) euro 933.142,61 lavori, di cui
1.a) euro 909.011,98 importo netto lavori soggetto a ribasso
1.b) euro 24.130,63 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
1.c) euro 0,00 costo della manodopera soggetti a ribasso
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicante il possesso
dell’attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: OS21/III (opere strutturali speciali), importo euro 785.217,29
(86,381%). Per la categoria prevalente superspecialistica OS21, a qualificazione obbligatoria, non è ammesso l’avvalimento.
Ai sensi dell’art. 105 commi 2 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle
opere della medesima categoria e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive (Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti
n. 248/2016).
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicante il possesso
dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del DPR n. 207/2010: OG3/I (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane) euro 123.794,69 (13,619%). Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG3, a qualificazione obbligatoria, sono
subappaltabili nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/16. È ammesso l’avvalimento.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo (minor prezzo con unico ribasso), ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs.
n. 50/2016.
II.2.6) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni per esecuzione lavori: 720 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
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 fondi dell’Unione europea: no.
II.2.10) Informazioni complementari
a) CIG 787235158E, contributo a favore di ANAC di euro 80,00;
b) l’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di euro 18.662,85, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016,
come previsto dal disciplinare di gara;
c) l’amministrazione si riserva, se ne ricorrono le condizioni e le necessità, di utilizzare l’istituto di cui all’art. 106 del
d.lgs. n. 50/2016;
d) modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
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:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83,
comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, relativi alle
persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e
al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3
dello stesso art. 80;
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d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
e) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione SOA (rilasciata da società di attestazione regolarmente
autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010) in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nella categoria prevalente;
- per la categoria scorporabile dovrà essere dimostrato, in alternativa al possesso dell’attestazione SOA, il possesso dei
requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del DPR n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto ivi previsto;
(se utilizzato ai fini della riduzione delle garanzie)
- possesso del sistema del sistema di garanzia della qualità ambientale ISO 14001 o di registrazione al sistema di ecogestione EMAS ai sensi dell’art. 87, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei orizzontali il requisito deve
essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% del totale e in ogni caso in misura maggiore rispetto a ciascun
mandante; da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% del totale.
Ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei raggruppamenti verticali il requisito deve essere posseduto
dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandanti nella/e categoria scorporabile/i. I lavori della categoria prevalente
e delle categorie scorporabili possono essere assunti anche da operatori in sub-raggruppamento temporaneo orizzontale.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta e delle
prescritte ritenute, raggiungerà una cifra pari ad euro 100.000,00 (centomila/00);
b) penale giornaliera per ritardo esecuzione lavori pari al 3 per mille dell’importo contrattuale;
c) pagamento diretto dei subappaltatori;
d) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
e) non sono consentite modifiche al contratto;
f) il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1121 del 08.05.2019 ed è parte integrante
del contratto.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data lunedì 26 agosto 2019 - ora 12,00.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.4) Periodo minimo durate il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: data martedì 27 agosto 2019 - ora: 9,00 - luogo: settore appalti-contratti – SUA
Amministrazione provinciale di Catanzaro (piazza Rossi - 88100 Catanzaro). Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.
Sezione V: altre informazioni.
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata esclusivamente la fatturazione elettronica.
V.3) Informazioni complementari:
a) il RUP ha validato il progetto come da verbale approvato in data 08.04.2019;
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b) l’appalto è stato indetto con determinazione n. 1121 del 08.05.2019;
c) il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica,
denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://www.provincia.catanzaro.it oppure direttamente al link https://provinciacatanzaro.tuttogare.it, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle
offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute
nell’Allegato “Norme tecniche di utilizzo” facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara;
d) l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:
d.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
d.2) busta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al
punto II.2.4), numero 1); ai sensi dell’art.95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 l’offerta deve essere corredata dall’indicazione
dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna del
corrispettivo;
e) esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del D.lgs.
n. 50/2016, come specificato nel disciplinare di gara;
f) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;
g) aggiudicazione all’offerta più bassa purché adeguatamente giustificata;
h) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
i) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
di cui alle lett. a), b) e c) o da imprese riunite o consorziate (o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48,
comma 8, del D.lgs. n. 50/2016) ai sensi degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, nonchè gli operatori economici con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010;
j) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o
capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere;
k) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono
indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di
esclusione;
l) nel caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c) del D.lgs. n. 50/2016 è vietata
la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati;
m) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti
economici finanziari e tecnici organizzativi devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R.
n. 207/2010 (associazioni di tipo orizzontale), e nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
m) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le predette
comunicazioni;
n) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
o) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il
DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet https://provinciacatanzaro.tuttogare.it, unitamente ai documenti posti a base
di gara;
p) l’offerta economica deve riportare al massimo tre cifre decimali; nel caso in cui venissero indicati più decimali, la
Commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quattro
ed in eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove;
q) si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, per come riformato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
r) la contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
s) Responsabile Unico del procedimento e Direttore dei lavori della Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice: Ing. Vincenzo Coppola tel. +39 0961/84511.
V.4) Procedure di ricorso.
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Calabria - indirizzo postale: via Alcide De Gasperi, 76 città: Catanzaro - codice postale: 88100 - paese: Italia - telefono: + 390961531401 – pec: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it
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V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
Responsabile Unico del Procedimento come sopra indicato.
V.4.3) Procedure di ricorso.
Ricorso secondo le modalità indicate agli art. 119 e ss. del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del procedimento.
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento come sopra indicato.
V.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 08 luglio 2019.
Il dirigente del settore contratti e appalti
dott. Gregorio De Vinci
TX19BFE15406 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti

Sede amministrativa: P.zza Dante n. 15/16, 74121 Taranto (TA), Italia
Punti di contatto: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Estratto bando di gara
Procedura di gara aperta per l’affidamento, in regime di Concessione, del servizio di gestione “ Casa per la Vita per
persone con problematiche psico-sociali”, p.zza De Amicis, zona Tamburi, Taranto, per la durata di Anni Tre. (Procedura
n. 2/2019. CIG: 7911912C51)
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Valore della Concessione € 623.157,71 oltre IVA.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 28.08.2019
La relativa documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.taranto.it-Bandi/avvisi
R.U.P.: Dott.ssa Laura Cosima TROIANO-Funzionario Amm.vo della Dir. Servizi Sociali.
Il dirigente Servizio Appalti e Contratti
dott. Alessandro De Roma
TX19BFF15251 (A pagamento).

COMUNE DI SCALEA
Bando di gara – CIG 7940893833
Sezione I. Ente: Comune di Scalea via Plinio il Vecchio, 1 – 87029 (CS). Settore socio demografico/pubblica istruzione
Sezione II. Oggetto: servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per
l’anno scolastico 2019/2020. Importo a base d’asta € 159.800,00 IVA esclusa. I pasti da somministrare nell’anno scolastico
2019/2020 sono presuntivamente n. 47.000 per un costo di € 3,40 per ciascun pasto, di cui 0,03 per costi di sicurezza.
Sezione IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 16/08/19 ore 12.00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su www.comune.scalea.cs.it.
Il responsabile del procedimento
rag. Sabrina Serra
TX19BFF15265 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Sede - piazza XXIV Maggio, 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto del servizio ristorazione scolastica per le scuole d’infanzia e
primarie del comune di Ancona – CIG 79427146F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale:
Comune di Ancona- Direzione Politiche sociali e servizi scolastici ed educativi; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100
Ancona, Italia; stella.roncarelli @comune.ancona.it; tel. (+39) 071 222.2125-5051;fax(+39)071.222-2122; indirizzo internet
(URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.3) Comunicazione-Documenti di gara disponibili presso:
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/;Offerte vanno inviate
esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.it; I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice:autorità locale;I.5)Principali settori attività: servizi scolastici;
SEZIONE II: OGGETTO II.1Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Appalto servizio di ristorazione scolastica per
le scuole d’infanzia e primarie del comune di Ancona; 1.2) Codice CPV principale: 55512000-2; II.1.3 Tipo di appalto:servizi;
II.1.4: Breve descrizione: l’appalto comprende tutte le prestazioni indicate nel capitolato speciale; II.1.5) Valore totale stimato:
euro 7.071.690,08 IVA esclusa; II.1.6); II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.4)
Descrizione dell’appalto:l’appalto comprende tutti i servizi descritti nel capitolato speciale; II.2.5)Criteri di aggiudicazione:i
criteri indicati di seguito: Criterio di qualità -Offerta tecnica70/100 punti; Offerta economica -Prezzo 30/100 punti;II.2.7)
Durata in mesi: 36; II.2.10) Informazioni sulle varianti:sono autorizzate varianti:No;II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: Sì; Descrizione:E’ prevista l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza del contratto;
SEZIONE III:INFORMAZIONE 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:ammessi gli operatori
economici di cui all’art. 45 c.1 e 2 del D.lgs.50/2016;Richieste: dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016;dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett.a) D.lgs. 50/2016 alla
CCIAA o Albo delle società Cooperative ai sensi vigente normativa per attività nello specifico settore oggetto del contratto;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica-Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara; III.2) Condizioni relative al contratto di appalto; III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No;
III2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto :si veda capitolato speciale e schema di contratto ; III2.3) :No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi degli artt. 60,71,95 c.3 lett.a) del D.Lgs.
50/2016; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/08/2019 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: l’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 20/08/2019 ore 9.00 luogo : sede Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio
n. 1 - secondo piano-; informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono ammessi i legali degli
offerenti e/o loro delegati;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica;VI.3)Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n.1457del
01/07/2019; il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stella Roncarelli; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, capitolato speciale di appalto , modulistica di gara disponibile sul sito del committente;ai sensi
dell’art.52c.1 e 2 del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per via elettronica. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale:TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121
Ancona, TEL (+39) 071 206946/206956, FAX (+39) 071 203853, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; Bando inviato in
GUUE:04/07/2019
Ancona, 04/07/2019
La dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi
dott.ssa Stella Roncarelli
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX19BFF15268 (A pagamento).
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COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)
Variante in corso d’opera - Lavori relativi alla riqualificazione e efficientamento dell’illuminazione pubblica comunale
Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Comune di Cesano Boscone (MI) Indirizzi: via Pogliani 3.
Oggetto dell’appalto: variante in corso d’opera ai sensi dell’art 106 comma 1 lett c) dei lavori relativi alla riqualificazione e efficientamento dell’illuminazione pubblica comunale.
CPV 45316110-9 installazione impianti di illuminazione stradale - CIG - 7144899D2A CIG VARIANTE - 793452512B.
Aggiudicatario: Leggio Impianti SRL con sede Via Stazione, 2C, 98060 Oliveri ME.
Importo contratto principale: € 1.759.576,18 (IVA esclusa);
Importo variante: € 357.549,65 (IVA esclusa);
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale del contratto.
Fattispecie di variante di cui all’art.106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016;
Provvedimento approvazione variante: determinazione n. 345/2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Michela Merlini
TX19BFF15271 (A pagamento).

C.U.C. “VALLE DELL’IRNO”
per conto del Comune di Siano
Bando di gara - CUP F41B17000760002 - CIG 794125963C
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. “Valle dell’Irno” - Piazza Gaetano Sessa, 1 - 84084 Fisciano c.a. Dott. Ing.
Giuseppe Vertullo - Responsabile CUC c/o Comune di Fisciano - cuc.valledellirno@legalmail.it - www.cucvalledellirno.it.
Oggetto: Lavori di “Realizzazione strada sopracase - aggiornamento anno 2018” nel Comune di Siano. Importo a base
di gara € 1.443.563,28 di cui € 53.189,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 380 gg.
Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 22/08/2019 ore: 12:00. Apertura offerte: 24/08/2019 ore 09:30.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Giuseppe Vertullo
TX19BFF15296 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Montalto Uffugo
Bando di gara - CIG 7966609DB5
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Trasparenza piazza San Carlo Borromeo
- 87036 Rende (CS) - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montalto Uffugo P.zza F. De Munno 1 87040- Montalto Uffugo (CS)
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori relativi a “interventi di adeguamento sismico scuola elementare Montalto
Scalo”. Importo: € 104.135,49 oltre IVA E ONERI
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/07/19 ore 12:00. Apertura: 31/07/19 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.rende.cs.it.
Il responsabile della C.U.C.
Ing. Francesco Minutolo
TX19BFF15297 (A pagamento).
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U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA
per conto del Comune di Carlino
Bando di gara - CIG 7903035EC8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carlino, Piazza San Rocco, 24 - Stazione appaltante U.T.I. Riviera Bassa Friulana Tel. 0431.525191- 0431.525192, PEC: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di refezione scolastica (periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2021).
Importo complessivo E. 98.262,00, di cui E. 500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, E. 27.295,00 per eventuale
rinnovo di 1 anno ed E. 16.377,00 per aumento dell’importo fino ad un massimo del 20% ai sensi del D.lgs. 50/2016 + IVA.
Durata della concessione: 2 anni + eventuale rinnovo di 1 anno.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.carlino.
ud.it e www.rivierabassafriulana.utifvg.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. Termine ricevimento offerte:
09/08/2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 13.08.2019 h. 9.30.
Il direttore generale dell’U.T.I.
dott. Nicola Gambino
TX19BFF15312 (A pagamento).

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA
per conto del Comune di San Giorgio di Nogaro
Bando di gara - CIG 7902969853
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: U.T.I. Riviera Bassa Friulana per conto del Comune di San
Giorgio di Nogaro, Piazza del Municipio, 1, Tel. 0431.525191- 0431.525192, PEC: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di ristorazione scolastica (periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2021).
Importo complessivo E. 684.000,00, di cui E. 2.800,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, E. 190.000,00 per
eventuale rinnovo di 1 anno ed E. 114.000,00 per un aumento dell’importo del 20% ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Durata della
concessione: 2 anni + eventuale rinnovo di 1 anno.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it e www.rivierabassafriulana.utifvg.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. Termine ricevimento offerte:
09/08/2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 12.08.2019 h. 09.30.
Il direttore generale dell’U.T.I.
dott. Nicola Gambino
TX19BFF15319 (A pagamento).

COMUNE DI MONDRAGONE (CE)
Bando di gara - CIG 7902604B1D
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento quinquennale del servizio
integrato di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti. Importo: € 15.936.571,96.
Termine ricezione offerte: 30/08/2019 ore 12:00. Apertura: 18/09/2019 ore 15:00.
Documentazione su: www.comune.mondragone.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Catanzano Salvatore
TX19BFF15321 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA RUTIGLIANO - NOICATTARO - MOLA DI BARI
per conto del Comune di Noicattaro
Bando di gara - CIG 796194440A
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari. Amministrazione contraente: Comune di Noicattaro.
Oggetto: Affidamento della concessione della struttura e per la gestione del servizio Centro Aperto Polivalente per
minori anni 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. Importo a base di gare € 6.336,00
Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 30/07/2019
ore 12:00.
Altre informazioni: documenti visionabili su https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/ R.U.P. Anna Tortorella
Il responsabile del procedimento
dott. Donato Pasqualicchio
TX19BFF15328 (A pagamento).

COMUNE DI CROTONE
Bando di gara - CIG 79625919F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crotone, Piazza della Resistenza, tel.
+390962/921513, germinaragiuseppe@comune.crotone.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della piscina olimpionica comunale sita in via Giovanni Paolo
II. Importo: € 4.500.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/07/2019 ore 12.00. Apertura: 31/07/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Germinara
TX19BFF15332 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 79269852F6
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione degli asili nido di Via Aniene, Via Budapest e Via Gran Sasso D’Italia
– Anno educativo 2019/2020;
tipo di appalto: servizi; CPV oggetto principale: 80110000-8; entità totale € 887.273,97; durata dell’appalto: mesi dieci.
CONDIZIONI APPALTO: Vedi disciplinare e Capitolato
PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricevimento offerte ore 13:00 del 09/08/19; apertura offerte ore 10:00 del 13/08/19.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione on line all’indirizzo https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Data spedizione bando GUUE: 04/07/19.
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX19BFF15335 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Bando di gara - CIG 793935422F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Rubicone e Mare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio pre-scuola A.S. 2019/2020 – 2020/2021 nel Comune di Gambettola. Importo: € 63.320,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 06/08/2019 ore 13.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX19BFF15343 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 79325356F6
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 04100 Latina CF 00097020598 servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento dei servizi di supporto alle attività didattiche e ausiliarie per gli asili nido e nelle scuole
dell’infanzia paritarie comunali – Anno educativo 2019/2020;
tipo di appalto: servizi; CPV oggetto principale: 80110000-8; entità totale € 1.118.684,88 di cui € 1.028.684,88 importo
base gara, opzione ripetizione servizi analoghi € 90.000,00; durata dell’appalto: mesi dieci.
CONDIZIONI APPALTO: Vedi disciplinare e Capitolato
PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricevimento offerte ore 13:00 del 09/08/19; apertura offerte ore 10:00 del 14/08/19.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione on line all’indirizzo https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Data spedizione bando GUUE: 04/07/19.
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX19BFF15346 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL MONTE ACUTO
per conto del Comune di Golfo Aranci
Bando di gara - CUP I17B18000080002 - CIG 7948457A35
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana del Monte Acuto - Per conto del comune
di Golfo Aranci
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione e direzione lavori concernenti l’intervento CRP-PT-17/INT-8” Lavori di ristrutturazione di un
fabbricato da adibire a Centro Servizi turistici per il territorio” - Golfo Aranci. IMPORTO: € 104.894,87, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
19/08/2019 ore 13.00. Apertura: 21/08/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.monteacuto.gov.it e www.sardegnacat.it.
Il dirigente
dott. Pietro Sircana
TX19BFF15348 (A pagamento).
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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 sorveglianza, custodia e cucina presso alcune strutture comunali per l’anno scolastico 2019/2020 - CIG: 79649905AD. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 570.084,28 oltre ad € 650,00 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: 09/08/2019, ore 10,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/08/2019,
ore 12,00. Luogo: Siena, Servizio Gare Appalti, Via di Città 81.
La responsabile del servizio gare appalti
dott.ssa Chiara Ravenni
TX19BFF15364 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto di bando di gara n. S19010 - CIG 7935914B65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante,
Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775006.
SEZIONE II: OGGETTO: concessione della gestione del campo sportivo “Sante Diomede” in Via Sardegna – Quartiere
San Paolo – Municipio 3 Bari. Valore stimato della concessione: € 684.864,00, iva esclusa. DURATA: 10 anni dal verbale di
consegna dell’impianto sportivo.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: In favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
di ricezione delle offerte: h 12.00 del 23.08.19.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BFF15370 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Francavilla Fontana, Area Tecnico Urbanistica,
Settore Ambiente: www.comune.francavillafontana.br.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in
sicurezza di emergenza della discarica controllata di 1° categoria di mc 470.000 per lo smaltimento dei RSU, sita in Francavilla Fontana alla C. Feudo Inferiore - CUP: G66C19000050003 - CIG: 78859679D4. Importo: € 115.731,19 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 05/08/2019 ore 10.00.
Il responsabile del procedimento - Il dirigente
ing. Rosabianca Morleo
TX19BFF15371 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA
Sede: via Generale Reverberi n. 2 - Vestone (BS)
Punti di contatto: Aggregazione Centrale Unica di Committenza - Tel. 0365/8777126 E-mail: cuc@cmvs.it - Pec: protocollo@pec.cmvs.it
Codice Fiscale: 87002810171
Partita IVA: 00726670987
Bando di gara - Verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,
della progettazione definitiva ed esecutiva, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nei Comuni dell’aggregazione Comunità Montana di Valle
Sabbia” - CIG 792206787E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana di Valle Sabbia. Denominazione: Aggregazione Centrale Unica di Committenza. Indirizzo: via Generale Reverberi n. 2 - Vestone (BS). Punti di contatto: Dott.ssa
Augusta Cavagnini Tel. 0365/8777126 - Email: cuc@cmvs.it - Pec: protocollo@pec.cmvs.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, della progettazione definitiva ed esecutiva, manutenzione e riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nei Comuni dell’aggregazione Comunità
Montana di Valle Sabbia”. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Comuni dell’aggregazione Comunità Montana di
Valle Sabbia. Vocabolario comune per gli appalti: 71.63.14.00-4. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in
lotti: L’importo a base d’asta è pari a € 183.394,00 (contributo integrativo e IVA esclusi). L’appalto non è suddiviso in lotti.
Durata dell’appalto: 105 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Fatturato specifico in servizi di verifica, per un importo complessivo nei migliori 3 esercizi tra gli
ultimi 5 esercizi antecedenti la data di indizione della gara, per un importo non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara.
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di verifica, relativi progetti di lavori appartenenti ad ognuna delle
classificazioni di lavori sottoelencate, per un importo totale non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori ciascuna di
dette classificazioni (individuate alla tavola Z-1 del d.m. 17 giugno 2016, in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), per un importo
stimato in euro: 20.376.031 così suddiviso: ID IB.08, grado di complessità G = 0.50, importo: 12.455.759,00; ID T.02, grado
di complessità G = 0.70, importo: 5.770.566,00; ID IA.03, grado di complessità G = 1.15, importo: 2.149.706. Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classificazioni di lavori elencate alla lettera a), per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di
lavori) non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori di ciascuna classificazione. Non è richiesto un numero minimo
di personale tecnico, fermo restando che nell’ambito degli operatori economici di cui agli articoli, 26 comma 6, lettera a) e 45
del decreto legislativo n. 50 del 2016, la presentazione dell’offerta è riservata agli Organismi di ispezione di tipo A o di tipo
C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008. Certificazioni ISO 9001e ISO 14001
o registrazione EMAS come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 06/08/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’apertura al pubblico delle offerte avverrà il giorno 06/08/2019 alle ore 14:00.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Augusta Cavagnini
TX19BFF15374 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sanza (SA)
Estratto bando di gara - CIG 7961720B2E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano, in qualità di COMUNE DI SANZA (SA), P.zza XXIV Maggio, 1, CAP 84030 tel. 0975.322536, RUP: DR. FRANCO
TIERNO, pec: protocollo@pec.comune.sanza.sa.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.
montvaldiano.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione, del servizio di tesoreria comunale per anni 5 (cinque). Importo
presunto a base di gara: € 10.000,00 annui ovvero E 50.000,00 compl.vi per la durata - + IVA se dovuta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO:si rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 02/08/2019 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.sanza.sa.it www.montvaldiano.it https://
piattaforma.asmel.eu/index.php.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX19BFF15379 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DÈ PECCHI E RODANO
presso il Comune di Vimodrone
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria - Affidamento delle attività strumentali
sportello abitare del Comune di Vimodrone - CIG 7969093F91 - Prot. 11198/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1 Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina dè Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della CUC Dott.ssa
Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott. Roberto Panigatti , codice NUTS ITC4C tel. 0225077210-312-278,
fax 022500316, PEC: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it indirizzi email contratti@comune.vimodrone.milano.it
e cuc@comune.vimodrone.milano.it www.comune.vimodrone.milano.it/sezione CUC.
1.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: http://www.comune.
vimodrone.milano.it sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
1.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1 Denominazione: Affidamento attivita’ strumentali sportello abitare
II.1.2 Codice CPV principale: 85321000-5
II.1.3 Tipo di appalto: servizi
II.1.4 Breve Descrizione: L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento delle attività strumentali a supporto del servizio problematiche alloggiative, nell’ambito del Settore Servizi alla Persona, che comprende la gestione dei procedimenti di
istanza relativi ai Bandi di assegnazione di unità immobiliari di proprietà comunale o di altra proprietà. Non sono previste
opzioni. II.1.6 Informazioni relative ai lotti: Non è suddiviso in lotti
II.Descrizione
II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Vimodrone
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 95 punti per offerta tecnica e 5 per offerta
economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
II.2.6 Valore stimato: euro 154.674,00 IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a 0. Il
valore della manodopera è stimato in euro 139.206,60.
II.2.7 Durata del contratto d’appalto: indicativamente 36 mesi secondo scansione temporale prevista nel capitolato.
II.2.10 Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1 Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1 Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 del D.lgs. n. 50/2016 gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombradia.it
Le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto sono contenute negli atti progettuali ed in particolare
nel capitolato e nello schema di contratto cui si rinvia
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte Data: 25/07/2019 ora locale: 12:00; presentazione delle offerte in versione
elettronica mediante sistema telematico piattaforma Sintel accessibile dal sito www.arca.regione.lombradia.it. Indirizzo al
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quale trasmettere le offerte: documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico denominato Sintel e per
la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del Comune di Vimodrone
via Battisti, 54/56
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 dalla data di scadenza
dell’offerta;
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte 25/07/2019 ore 13:00 presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI Informazioni complementari: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di
ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante per concorrente. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Vimodrone
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 CAP
20122 Milano – Italia
VI.4.3 Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI
Altre informazioni: In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto
riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare.
Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX19BFF15380 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POMPEI - SANTA MARIA LA CARITÀ SANT’ANTONIO ABATE – POGGIOMARINO.
Comune capofila: Pompei
Sede: piazza Schettini - 80045 Pompei
Punti di contatto: Tel. 081/8576111 - 6261
Bando di gara - Codice C.U.C. 12/2019 - CIG 7904982582 - CUP J37H14002030002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - C.U.C. POMPEI - SANTA MARIA LA CARITA’ –
SANT’ANTONIO ABATE – POGGIOMARINO.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di riqualificazione urbana di alcune strade del centro storico comunale, in particolare Via Nocelleto, Via Vittorio Emanuele, Via De Marinis, Via Principe di Piemonte e Piazza Pizzo Lampione
nel territorio del Comune di Poggiomarino. Importo Complessivo dell’appalto € 505.639,09, oltre IVA e comprensivo degli
oneri per la sicurezza per l’importo di € 11.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 s.m.i.. sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo come specificato del bando e disciplinare d’appalto. Durata dei lavori giorni 150
Termine ricezione offerte: 26/08/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione:www.comune.pompei.na.it www.comune.poggiomarino.na.it
Il responsabile della C.U.C. dirigente degli affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX19BFF15386 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TOLLO, CANOSA SANNITA,
GIULIANO TEATINO E ARIELLI
Bando di gara
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tollo, Canosa Sannita, Giuliano Teatino e Arielli, Piazza della Liberazione n.1 – 66010 – Tollo (CH) Tel. 0871-962630, E-mail: tecnico@comune.tollo.ch.it - PEC: tecnico.tollo@legalmail.it,
indice una gara per lavori denominati “interventi di messa in sicurezza del territorio comunale di Tollo - Lotto funzionale nel
capoluogo in via Case Nuove e via 2 Giugno, Cat prev. OS21, Class. III bis. CIG: 7968898EA6.
Importo totale di appalto di € 1.353.981,00 oltre IVA. Termine: 365 giorni.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara
Tipo di procedura: aperta espletata sulla piattaforma telematica della C.U.C. - https://cuc-tollo.ga-t.it/ Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 25.07.2019 ore 18.00; Apertura offerte: 26.07.2019 ore 9.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: piattaforma e-procurement
denominata “GA-T” (Gare Appalti Telematici) sezione bandi, attiva al seguente indirizzo web: https://cuc-tollo.ga-t.it/ e
www.comune.tollo.ch.it.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Antonio Savini
TX19BFF15394 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - CF.
91091240118 – Via del Molo n° 1 – 19126 La Spezia - Tel. +390187546320 - Pec: protocollo@pec.porto.laspezia.it – Ufficio
Territoriale: Viale Colombo n° 6 – 54033 Marina di Carrara (MS) – URL: www.adspmarligureorientale.it.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione del servizio di interesse generale di raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nonché’ del servizio di pulizia e raccolta rifiuti nel Porto di Marina di Carrara
(CIG 79618316C9) - CPV principale 90000000 – 7. L’importo presunto complessivo stimato a base d’asta è di € 1.500.000,00
nell’arco degli ipotetici due anni massimi previsti; Durata: Un anno a decorrere dal 1 Gennaio 2020 con opzione di rinnovo
per massimo due semestri naturali e consecutivi;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 5/09/2019 ore 11,00; Vincolo all’Offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 6/09/2019, ore 10.00 presso la sede dell’Ufficio Territoriale dell’Autorità;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento Geometra Federico FILESI (Tel.
diretto: +390585/782507 - E-mail: f.filesi@autoritaportualecarrara.it – PEC: f.filesi@pec.autoritaportualecarrara.it) – Avverso
il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria di Genova (Via dei Mille n° 9 – 19147 Genova) entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla G.U.R.I. - Determinazione a contrarre: Decreto Presidenziale n. 64/2019 – Invio alla Guue: 05/07/2019.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Federico Filesi
TX19BFG15278 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 079. 2645715; Codice Nuts: ITG25 pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito
Internet www.aousassari.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale,
suddivisa in diciotto (18) lotti distinti, di Dispositivi Medici Vari Cnd V02, V03, V90, per le esigenze delle UU.OO. di
Neonatologia e Terapia Intensiva e Pediatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Di Sassari. Importo triennale a base
di gara soggetto a ribasso, euro 780.855,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° Gara 7414908. CIG vari. Lotto 1 CIG
7884400CB2- Euro 82.350,00; Lotto 2 CIG 78844050D6 Euro 5.400,00; Lotto 3 CIG 78844115C8- Euro 3.000,00; Lotto 4
CIG 7884418B8D - Euro 2.205,00; Lotto 5 CIG 7884421E06- Euro 58.500,00; Lotto 6 CIG 7884425157- Euro 54.000,00;
Lotto 7 CIG 7884430576- Euro 12.600,00; Lotto 8 CIG 7884435995- Euro 38.400,00; Lotto 9 CIG 7884440DB4- Euro
9.600,00; Lotto 10 CIG 78844451D8- Euro 3.300,00; Lotto 11 CIG 7884448451- Euro 24.000,00; Lotto 12 CIG 7884455A16Euro 27.000,00; Lotto 13 CIG 7884460E35- Euro 7.200,00; Lotto 14 CIG 78844630B3- Euro 18.000,00; Lotto 15 CIG
788446632C - Euro 1.500,00; Lotto 16 CIG 788447174B - Euro 1.800,00; Lotto 17 CIG 78844749C4- Euro 360.000,00;
Lotto 18 CIG 7884476B6A - Euro 72.000,00;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario.
SEZIONE IV PROCEDURA Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Termine richieste chiarimenti: 26/08/2019
h 13:00; Termine ricezione offerte: 10/09/2019 h 13:00; Apertura: 11/09/2019 h 10:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Sardegna. Bando GUUE inviato in data 28/06/2019
Il direttore della struttura
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX19BFK15263 (A pagamento).

ASST BERGAMO EST
Bando di gara d’appalto - CIG 7937808661 - CUP F41B17000220002
Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione ASST BERGAMO EST Servizio Responsabile: U.O.C. Gestione
Acquisti e Logistica Indirizzo: Via Paderno, 21 C.A.P.: 24068 Località/Città: Seriate (BG) Stato: ITALIA Telefono: 0039.
035. 306. 3796; e-mail: luca.urbani@asst-bergamoest.it – sito internet: www.asst-bergamoest.it.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione degli interventi inerenti a “adeguamento del
presidio ospedaliero “Bolognini” di seriate in attuazione del criterio di continuità delle cure. lotto I - ristrutturazione pronto
soccorso”. L’importo a base d’asta è di €. 2.248.925,25.= oltre IVA.
Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara. Condizioni di Partecipazioni: Si rinvia al Disciplinare
di Gara.
Tipo di Procedura: Aperta. La procedura di gara verrà espletata tramite la Piattaforma Informatica SINTEL di Regione
Lombardia. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 30/08/2019 Ora: 16:00. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni
(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
(RUP) arch. Massimo Puricelli.
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX19BFK15273 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE: Azienda Unità Sanitaria Locale Latina V.le Pier Luigi Nervi (LT) tel. 0773 6553962 - email:
c.docimo@ausl.latina.it
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura triennale di sacche, dispositivi, presidi, apparecchiature e tecnologie accessorie per
l’officina trasfusionale centralizzata regionale di Latina. La base d’asta triennale è fissata in complessivi € 988.065,00 I.V.A.
esclusa
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 13/08/2019 ore 12.00
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.asl.latina.it e sulla piattaforma telematica NET4MARKET. Data
invio alla G.U.U.E. 05.07.2019
Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Docimo
TX19BFK15275 (A pagamento).

A.S.P. AMBITO 9 - JESI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. Ambito 9 - Via Gramsci 95 – 60035 Jesi (AN)
SEZIONE II: OGGETTO: natura: affidamento in appalto della gestione operativa integrata ed omnicomprensiva del
servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti della Residenza Protetta e Casa di Riposo di Jesi; CIG 795987262B.
Importo: € 4.324.000,00 oltre ad € 2.550,00 per oneri DUVRI durata: 2 anni rinnovabile per ulteriori 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura di gara: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte: 08/08/2019 ore 12,00. Apertura offerte: 03/09/2019 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Responsabile unico del procedimento: Dott. Massimo Manenti. Documentazione e informazioni: disponibili sul sito internet https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/. Procedure di ricorso
termine: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - autorità: Tribunale amministrativo
regionale delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona. Data di trasmissione del bando all’Ufficio pubblicazioni GUUE:
04/07/2019.
Il direttore
Franco Pesaresi
TX19BFK15281 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - Via Feltre 57 - 32030 Belluno
- C.F. e P.I. 00300650256. Profilo committente: www.aulss1.veneto.it Punti di contatto: Servizio Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica TEL.: 0439/883687. Responsabile unico del procedimento: dott. Marco Fachin Email: provveditorato@aulss1.veneto.it oppure luisa.fertonani@aulss1.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Fornitura triennale di facovitrectomi e facoemulsificatore a
noleggio e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. di Oculistica dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti. Fornitura omnicomprensiva di assistenza tecnica full risk. CPV 33160000-9. Suddivisione in Lotti: SI. Lotto 1: Facovitrectomi a noleggio e
materiali di consumo dedicati CIG 79443393EF; Lotto 2: facoemulsificatore a noleggio e materiali di consumo dedicati CIG
7944381697. Valore appalto: € 1.446.666,67 oltre IVA (base d’asta € 620.000,00 oltre IVA ed € 826.666,67 per eventuale
rinnovo biennale e ulteriori opzioni).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: nessuna. Condizioni particolari: La procedura verrà condotta sul portale telematico Sintel (ID procedura 111830201); gli interessati per poter partecipare devono essere iscritti. Per informazioni/supporto: www.arca.regione.
lombardia.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipologia: procedura aperta indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (70/100 qualità; 30/100 prezzo). Indicazioni per ottenere la documentazione: la documentazione è consultabile e scaricabile dal sito aziendale all’indirizzo: www.aulss1.veneto.it (sezione bandi di
gara). Termine ricevimento offerte: Lunedì 09.09.2019 ore 19:00. Modalità di apertura delle offerte: l’apertura e la verifica
della documentazione amministrativa sarà effettuata telematicamente su Sintel il giorno 11.09.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 - 30122 VE. Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 05.07.2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Fachin
TX19BFK15299 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Bando di gara - CIG 7948849DB1
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Gara telematica per l’affidamento della concessione in uso di spazi per il servizio di distribuzione automatica
di generi di ristoro/conforto nell’ASL BT. Importo complessivo presunto 42 mesi E 648.200,00 + IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it.
Procedura: Aperta telematica. Criterio: canone annuale più alto. Scadenza: 31.07.19 ore 9:30. Apertura: 31.07.19 ore 10.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BFK15315 (A pagamento).

ASST SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 7957931468
Ente: ASST Sette Laghi V.le Luigi Borri 57 protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
Oggetto: Lavori relativi agli interventi di Manutenzione straordinaria porzione di piano del padiglione Michelangelo
dell’Ospedale Filippo Del Ponte in Varese. Valore: E 229.227,28 + IVA.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26.08.19 ore 12.00 su portale
www.sintel.regione.lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX19BFK15322 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale TO3 - Via Martiri XXX Aprile 30
- 10093 Collegno (TO) tel. 0114017537, fax 0114017241, www.aslto3.piemonte.it. Informazioni, documentazione e offerte:
punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di sistemi completi di chimica clinica e di immunometria per l’ASL TO3. Periodo:
84 mesi più eventuale opzione 24 mesi di rinnovo. Importo a base d’asta comprensivo di tutte le opzioni: € 12.313.232,50
iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda la documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Modalità telematica. Aggiudicazione: lotto unico, offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine presentazione offerte 20/09/2019 ore 15.00. Apertura plichi: 24/09/2019 ore 10:00 c/o sede ASL TO3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Dott.ssa Lucia Mollica. Invio G.U.U.E.: 28/06/2019.
Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX19BFK15336 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le A. Stefani,1 - 37126 - Verona - Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E-mail: servizio.acquisti@
aovr.veneto.it PEC: servizio.acquisti.aovr@pecveneto.it Sito internet: www.aovr.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto: Gara n. 279/2019 – Indizione procedura aperta telematica su piattaforma sintel a rilevanza comunitaria, per la fornitura per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi di cannule per
cardiochirurgia con la gestione del conto deposito, suddivisa in 14 lotti: Lotto 1 Euro 91.287,00= oltre IVA CIG N. 7930220092
- Lotto 2 Euro 46.620,00= oltre IVA CIG N. 793022872A - Lotto 3 Euro 11.137,50= oltre IVA CIG N. 79302319A3 - Lotto
4 Euro 24.750,00= oltre IVA CIG N. 7930235CEF - Lotto 5 Euro 1.950,00= oltre IVA CIG N. 7930253BCA - Lotto 6 Euro
198.171,00= oltre IVA CIG N. 7930257F16 - Lotto 7 Euro 36.204,00=oltre IVA CIG N. 793026340D - Lotto 8 Euro 39.550,50=
oltre IVA CIG N. 7930271AA5 - Lotto 9 Euro 15.930,00= oltre IVA CIG N. 793027806F - Lotto 10 Euro 42.725,70= oltre
IVA CIG N. 79302888AD - Lotto 11 Euro 93.225,00= oltre IVA CIG N. 7930294D9F - Lotto 12 Euro 40.200,00= oltre IVA
CIG N. 7930300296 - Lotto 13 Euro 75.000,00= oltre IVA CIG N. 79303056B5 - Lotto 14 Euro 3.300,00= oltre IVA CIG
N. 793030785B; per un importo triennale complessivo a base d’asta pari ad Euro 720.050,70= oltre IVA =, (oneri per DUVRI
pari a zero).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica su piattaforma Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio
delle ore 15.00 del giorno 02/09/2019. Modalità di apertura delle offerte: In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel
garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. Le risultanze delle operazioni suddette verranno comunicate ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli
effetti di cui all’art. 29 comma 2 e all’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e sarà pubblicata anche sul profilo del committente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. (bando pubblicato su GUUE del 02/07/2019 numero 2019/S 125-304955). I
documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in
oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico
all’interno del citato sito internet www.arca.regione.lombardia.it). Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti di gara, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della
procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 28/07/2019. In tal senso farà fede la data
di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta
chiarimenti. Eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicati su Sintel. Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale
presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. Le risposte agli eventuali richieste di chiarimento / istanze e/o le eventuali
precisazioni spontanee della Stazione Appaltante in ordine alla gara e/o per comunicare eventuali modifiche o comunicazioni
riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicate tramite il sito aziendale www.aovr.veneto.it, alla voce:
Lavoro / Bandi di gara e contratti / Bandi di gara / Servizio Provveditorato e alla voce Lavoro/Bandi di gara e contratti/Avvisi
e chiarimenti gare. E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente il sito della Stazione Appaltante, oltre che il sito della
piattaforma Sintel. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica Dott.ssa Giuseppina Montolli.
Verona, lì 08/07/2019
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
TX19BFK15345 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, Strada
Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova (MN) IT, Tel +39 0376464390 Fax +39 0376464688 E-mail garecontratti@asst-mantova.
it - Indirizzi Internet www.asst-mantova.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.asst-mantova.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.
regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’aggiudicazione della fornitura in service di stampanti per
vetrini e per biocassette per la tracciabilità dei campioni biologici occorrenti all’ASST di Mantova. II.1.2) Codice CPV principale 30190000 II.1.3) Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di stampanti per vetrini e per biocassette per
la tracciabilità dei campioni biologici occorrenti alla Struttura di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Mantova
II.1.5) Valore, IVA esclusa: 1.056.000,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in 2 lotti II.2.1)
Fornitura in service di n. 2 stampanti per vetrini per la tracciabilità dei campioni biologici - Lotto n. 1 II.2.3) Luogo principale
di esecuzione: ITC4B - Struttura di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Mantova. II.2.4) Fornitura di stampanti
comprensiva degli acquisti di dispositivi, del materiale ausiliario e di consumo, della locazione della strumentazione e dei
relativi accessori, dell’assistenza tecnica preventiva e correttiva, dell’addestramento del personale utilizzatore, degli eventuali
aggiornamenti strumentali software e hardware 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) Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 102.000,00 euro; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 72 mesi. Opzioni:
- opzione eventuale aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del contratto: euro 20.400,00;
- opzione eventuale ulteriore incremento del 30%: euro 30.600,00;
- opzione eventuale proroga tecnica di mesi 12: euro 17.000,00;
- opzione eventuale adesione di altre ASST del consorzio ASST-ATS Bergamo-Brescia_Val Padana: euro 204.000,00
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 796181271B.
II.2.1) Fornitura in service di n. 1 stampante per biocassette per la tracciabilità dei campioni biologici - Lotto n. 2 II.2.3)
Luogo principale di esecuzione: ITC4B - Struttura di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Mantova. II.2.4)
Fornitura di stampanti comprensiva degli acquisti di dispositivi, del materiale ausiliario e di consumo, della locazione della
strumentazione e dei relativi accessori, dell’assistenza tecnica preventiva e correttiva, dell’addestramento del personale utilizzatore, degli eventuali aggiornamenti strumentali software e hardware 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) Lotto 2: Valore, IVA esclusa:
186.000,00 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 72 mesi.
Opzioni:
- opzione eventuale aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del contratto: euro 37.200,00;
- opzione eventuale ulteriore incremento del 30%: euro 55.800,00;
- opzione eventuale proroga tecnica di mesi 12: euro 31.000,00;
- opzione eventuale adesione di altre ASST del consorzio ASST-ATS Bergamo-Brescia-Val Padana: euro 372.000,00
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 796188642D.
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 per attività inerenti l’oggetto del presente appalto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianatoe Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l’Impresa ha sede o nel Registro delle commissioni provinciali perl’artigianato in
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 09/08/2019 Ora locale: 13:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 22/08/2019 Ora locale: 11:00 Luogo: Presidio Ospedaliero
di Mantova, Strada Lago Paiolo 10 - Presso Sala ex Circolo Aziendale Ospedaliero (CAO). Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante di ciascun Concorrente secondo
le modalità previste nel paragrafo 20 del Disciplinare
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La procedura viene svolta tramite sistema telematico costituito dalla Piattaforma di Intermediazione Telematica di
Regione Lombardia denominata Sintel accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it - Per il Lotto n. 1 sopralluogo
facoltativo effettuabile secondo le modalità indicate al paragrafo 11 del Disciplinare di gara. Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari potranno essere richiesti, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il
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giorno 22/07/2019, termine ultimo e perentorio. Le risposte ai chiarimenti e/o informazioni complementari e le precisazioni
circa i documenti di gara verranno pubblicati, con effetto di notifica nei confronti di tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale
www.asst-mantova.it, sezione Bandi di gara e sul sito www.sintel.regione.lombardia.it - sezione Documenti di gara all’interno dellaprocedura - entro il giorno 30/07/2019, termine ultimo e perentorio. E’ ammesso il subappalto entro la quota del
40% della spesa complessiva del contratto. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. E’
ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara per uno o più lotti della stessa. Gli importi indicati, per ciascuno
dei lotti di gara al punto II.2.6) “valore stimato” del presente bando si riferisconoall’importo base d’asta non superabile e non
comprendono le opzioni contrattuali descritte al punto II.2.11). Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di gara
e relativi allegati. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott Cesarino Panarelli, Responsabile Struttura Gestione
Acquisti; il referente del procedimento: Silvia Semeghini, tel +39 0376464885, e-mail: silvia.semeghini@asst-mantova.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale — Brescia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: A.S.S.T. Mantova - Struttura Avvocatura, Mantova. Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: A.S.S.T. Mantova - Struttura Avvocatura, Mantova.
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 02/07/2019.
Il direttore generale
dott. Raffaello Stadoni
TX19BFK15347 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara - ANAC n. 7454415
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari - mariapiras@aoucagliari.it
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura in service suddivisa in 4 lotti, per diagnostica infettivologica e test di conferma
autoimmunità, per l’esecuzione del dosaggio di Emoglobina Glicosilata HbA1C, HbA2, per l’esecuzione della velocità di
eritrosedimentazione (VES)e per l’esecuzione dell’esame chimico fisico delle urine, destinata alle esigenze del Laboratorio
Analisi P.O. D. Casula di Monserrato - Importo: € 727.400,00+ l’IVA. Lotto 1 CIG 7930239040 importo € 162.400,00 + iva;
Lotto 2 CIG 7930266686 importo €145.000,00 + iva; Lotto 3 CIG 7930275DF1 importo € 60.000,00 + iva; Lotto 4 CIG
7930291B26 importo € 360.000,00 + iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte: ore 13,00 del 19/09/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.aoucagliari.it e www.regionesardegna.it. Invio alla G.U.U.E.
27.06.2019
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX19BFK15352 (A pagamento).

ASST LARIANA
Bando di gara – CIG 78789982D6 - CUP F12C17000470002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASST Lariana
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori relativi “Trasferimento Neuropsichiatria Infantile
nel Poliambulatorio di via Napoleona.” Importo: € 253.169,06.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: tramite piattaforma Sintel entro le ore 12.00 del 19/08/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti su www.arca.regione.lombardia.it ; www.asst-lariana.it sez. Gare
Il R.U.P.
ing. Flavio Marzorati
TX19BFK15356 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari - mariapiras@aoucagliari.it
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura in service suddivisa in 2 lotti, per l’esecuzione della diagnostica TORCH, EBV e
test vari e per il dosaggio IFN-gamma per la diagnosi delle infezioni da M. Tubercolosis, destinata alle esigenze del Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia P.O. D. Casula di Monserrato - Importo: € 2.272.400,00 oltre l’IVA. Lotto 1
CIG 7929450524 - importo € 1.887.600,00 + IVA; Lotto 2 CIG 7929655E4D - importo € 384.800,00 + iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte: ore 13,00 del 19/09/2019;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. Invio alla G.U.U.E.
27/06/2019
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX19BFK15385 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Farmacia
Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (Sa)
P.IVA 00851300657 - C.F. 80018670655
Indirizzo principale www.unisa.it
profilo del committente https://appalti.unisa.it
Persona di contatto: Emilia Di Mauro E.DIMAURO@UNISA.IT
SEZIONE II: OGGETTO: Manifestazione di interesse per fornitura di spettrometri di massa, microscopi a scansione
Elettronica, strumenti nmr e di risonanza plasmonica di superficie per il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno
Tipo di appalto Forniture
Luogo di esecuzione Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno
Descrizione dell’appalto Acquisto e/o aggiornamento di spettrometri di massa, microscopi a scansione elettronica, strumenti NMR e di Risonanza Plasmonica di Superficie in dotazione al Dipartimento di Farmacia da realizzarsi
in n. 4 lotti separati
Data scadenza presentazione manifestazione 19 luglio 2019 ore 13
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il fondo su cui sarà effettuata la spesa è Progetto “Precision
Medicine Infrastructure for Oncology (Premio)” – Infrastruttura per la medicina di precisione in oncologia – PM4Care)
CUP B61C17000080007 – POR FESR 2014/2020 Pubblicazione GUCE 03 /07/2019 – 2019 – 093780
Documenti di gara L’avviso integrale ed i documenti tecnici, in uno alle modalità di Presentazione della manifestazione
di interesse, sono reperibili sul profilo del committente https://appalti.unisa.it
Fisciano, 03/07/2019
Il direttore del dipartimento
prof. Pietro Campiglia
TX19BFL15253 (A pagamento).
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Scuola Normale Superiore
Indirizzo: piazza dei Cavalieri n.7 – 56126 Pisa (Italia) – sito web: http://www.sns.it. Codice NUTS: ITI17.
Oggetto dell’appalto: modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del DLgs n. 50/2016 relativo alla
fornitura di azoto liquido per le esigenze del laboratorio NEST – CIG 7047995D74;
Importo contratto principale: € 171.551,00, compresi oneri per la sicurezza, esclusa IVA;
Provvedimento di approvazione modifiche:
-decreto dirigenziale n.341 del 31.05.2019, importo variante € 50.000,00 al netto di IVA;
-Impresa aggiudicataria: Rivoira gas S.R.L., via B.Crespi, 19, 20159 Milano, P.I.: 08418350966;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze. Per informazioni
tel: 050509028
Il dirigente
dott. Daniele Altamore
TX19BFL15359 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: POLITECNICO DI MILANO Sede: 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 http://www.arca.regione.lombardia.it Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it. Bando di gara – SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto
pubblico -Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Denominazione appalto: SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO
DI MILANO – LOTTO 1 Polizza RC Patrimoniale – CIG 7962435938 - LOTTO 2 Polizza Tutela Legale – CIG 7962437ADE
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: affidamento dei contratti assicurativi per RC Patrimoniale e Tutela Legale e Peritale. II.1.5) Valore stimato: 300.000,00 EUR esente IVA II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: si II.2) Descrizione II.2.1 Lotto 1 – Polizza RC Patrimoniale – CIG 7962435938 II.2.2 CPV: 66510000 II.2.3 Codice
NUTS: ITC4C. II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara. II.2.6 Valore stimato: IVA esente: 180.000,00. II.2.7 Durata del contratto in mesi: 48 Il contratto è soggetto a
rinnovo: no II.2.10 Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11 Opzioni: no II.2.13: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1 Lotto 2 – Polizza Tutela legale – CIG
7962437ADE II.2.2 CPV: 66510000. II.2.3 Codice NUTS: ITC4C. II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6 Valore stimato: IVA esente: 120.000,00. II.2.7 Durata del
contratto in mesi: 48. Il contratto è soggetto a rinnovo: no. II.2.10 Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11
Opzioni: 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
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
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. b) La partecipazione
alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale
intendono concorrere. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Di avere
svolto attività assicurativa nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta negli anni 2015-2016-2017,
per una raccolta premi nel ramo danni media nel triennio non inferiore a: Lotto 1 - € 15.000.000,00 Lotto 2 - nessun requisito
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) Aver stipulato, nell’ultimo
triennio, per ciascun lotto per cui si intende partecipare, almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo oggetto e valore annuale pari o superiore al 70% della base d’asta annuale del lotto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data: 12/09/2019 Ora locale: 14:00 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: 12/09/2019 Ora locale: 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no 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 dei ricorsi:
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: 03/07/2019.
Il R.U.P.
dott. Roberto De Roberto
TX19BFL15361 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Firenze, P.zza San Marco n. 4,
50121 Firenze PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it - Tel: +3905527571, RUP Gabriele Gentilini email: centrale.acquisti@
unifi.it https://www.unifi.it, https://start.toscana.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento mediante Accordi Quadro dei servizi di: LOTTO 1: ausiliarato per le strutture di
Ateneo (portierato, reception e assistenza nelle aule); CIG 796130116C. (CPV): 98341120. Importo € 19.600.000,00; LOTTO
2: pulizia e igiene ambientale per le strutture di Ateneo CIG 7964070E75; (CPV) 90911000. Importo € 20.080.000,00; LOTTO
3: servizi di portierato e assistenza alle sale delle biblioteche di Umanistica e di Scienze sociali dell’Ateneo CIG 796407636C;
(CPV): 98341120. Importo € 1.300.000,00. Valore stimato massimo: € 40.980.000,00 + IVA. Durata in mesi: 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: indicate nel discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05/09/2019 ore 13:00. Vincolo: 180 gg. Apertura offerte: 10/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://www.unifi.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Invio alla
GUUE: 02/07/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Benedetti
TX19BFL15389 (A pagamento).

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA “COSTAGGINI”
Bando di gara - CIG 7968832831
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Costaggini” ( in sigla IPSSEOA “Costaggini”) - Via dei Salici n. 62 - 02100 Rieti – Italia; tel. 0746201113, e-mail:
rirh010007@pec.istruzione.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio noleggio global service di un truck hospitality completo di servizi accessori e secondo
le specifiche tecniche e gli allestimenti definiti nella scheda tecnica che si allega, per tour itinerante costituito da 50 tappe anche
di più giorni in 50 città italiane con un minimo di due città per ciascuna regione finalizzato ad una campagna di sensibilizzazione
e prevenzione sui rischi, pericoli ed opportunità della Rete e dei social network. Valore presunto: € 143.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 24/07/19 ore 12,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.alberghierorieti.it.
Il dirigente scolastico
Alessandra Onofri
TX19BFL15405 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - Via
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara - Italia - Telefono: 0532 293125 - Posta elettronica (e-mail): ufficiogareservizieforniture@unife.
it - PEC: ateneo@pec.unife.it - Indirizzo Internet: http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti - Servizio responsabile:
Area Legale e Acquisti – Ripartizione Acquisti – Ufficio Gare Servizi e Forniture
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.2) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione: come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta comunitaria per
l’affidamento del servizio di organizzazione logistica per lo svolgimento delle attività didattiche per l’anno accademico
2019/2020 (CIG 7963469E7F)
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: organizzazione logistica per lo svolgimento delle attività didattiche per l’anno
accademico 2019/2020
II.1.4) Luogo di prestazione dei servizi: Ferrara (Italia).
II.1.5) Nomenclatura
II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79951000
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 285.000,00 Iva esclusa
II.2.2.) Opzioni: affidamento di servizi analoghi, rinnovo, proroga
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 01/09/2019 – 31/08/2020
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di € 5.700,00 e garanzia definitiva pari al 10 per cento
dell’importo contrattuale, con le modalità e condizioni stabilite nell’avviso di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
appositamente stanziati sul bilancio dell’Università degli Studi di Ferrara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/fornitore/prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e/o tecnico che questi deve possedere: attenersi all’avviso di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: attenersi all’avviso di gara
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: attenersi all’avviso di gara
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: attenersi all’avviso di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: ristretta comunitaria
IV.1.1) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
IV.1.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
IV.3.2) Scadenza per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione: 25/07/2019 Ora: 23.59
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IV. 3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano
IV. 3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o loro delegati, con regolare documento di riconoscimento
IV.3.5.2) Data, ora e luogo data: 05/08/2019 h 9.00 presso Università degli Studi di Ferrara
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
V.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? NO
V.3) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 04/07/2019
Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan
TX19BFL15409 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 7947140B62 - CUP F32C17000580001
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a., via Calabria 46, 00187 Roma - responsabile unico del procedimento per la centrale di committenza: arch.
Antonio Ileo Rallo, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it telefax + 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità
del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza
per il Ministero per i beni e le attività culturali - direzione generale musei, Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi
dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016. Il responsabile del procedimento dell’ente aderente è l’arch. Anna
Chiarelli.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 36,
comma 2, lettera d), 60 e 145 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori dei «Nuovi allestimenti e nuove strutture per servizi al pubblico nel Museo archeologico nazionale di Aquileia (UD) Friuli Venezia Giulia»
- risorse del Piano strategico grandi progetti beni culturali ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014,
annualità 2017-2018. Determina a contrarre: n. 29 del 19 giugno 2019, progetto validato in data 25 marzo 2019.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: (UD) Friuli
Venezia Giulia - codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITH42.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori relativi ai nuovi allestimenti e delle nuove strutture per i servizi al pubblico presso il Museo archeologico nazionale di Aquileia (UD).
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento, della necessità di
assicurare l’uniformità, l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di
perseguire la massima sinergia nella gestione operativa unitaria delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a euro 2.160.158,29 di cui euro 2.085.868,05 per
importo soggetto a ribasso ed euro 74.290,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ed oneri di legge se
dovuti.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: trecentosessantacinque giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data dell’ultimo verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
II.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo delle opere.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del codice dei contratti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 5 agosto 2019 alle ore 11,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e contestuale abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto
per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 5 agosto 2019 alle ore 15,00.
Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Pietro Boccanelli 30, 00138
Roma.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari: il codice CIG è: 7947140B62. Il codice CUP è: 32C17000580001, il codice CPV è:
45454100-5. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 26 luglio 2019 esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e
i termini previsti dal disciplinare è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante,
e la documentazione completa dal sito: https://gareappalti.invitalia.it
Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare negli orari e nei giorni
seguenti: 16-17-24-25 luglio 2019 negli orari dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, solo previo appuntamento da
richiedere, mediante piattaforma telematica, entro le ore 10,00 del giorno antecedente la data del sopralluogo.
VI.2) Procedure di ricorso.
VI.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
V.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 5 luglio 2019.
Invitaia S.p.A. - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU19BFM15234 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A6 - Torino Savona
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI
DI CONTATTO Denominazione ufficiale: AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Indirizzo postale:
sede secondaria via Bonzanigo, 22 – Torino – 10144 - ITALIA; Punti di contatto: Servizio Affari
Generali – Ufficio Gare e Contratti Tronco A6 Torino – Savona Telefono: +39 011.6650438-441420 - Fax: +39 011.6650-303; Posta elettronica: dag.ac.a6@autofiori.it Indirizzo pec:
Indirizzo
internet
dag.ac.a6@pec.autostradadeifiori.itFax:+390116650-301;
www.autostradadeifiori.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Direzione Tecnica
direzione.tecnica@pec.autostradadeifiori.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Studio
Notaio Angelo Mascolo e Associati, Corso Rodolfo Montevecchio, 40 - 10129 Torino. I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro:
Concessionario di costruzione e gestione autostradale
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita
all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Accordo quadro della durata di 48 mesi per i
“Lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni”.
LOTTO 1 CIG: 7950203B0D
LOTTO 2 CIG: 795021227D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Accordo quadro della durata di 48 mesi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso presenti nel tratto autostradale e lungo le relative
pertinenze viarie. Sito o luogo principale dei lavori: Lotto 1: Regione Piemonte, Province di
Torino e Cuneo; Lotto 2: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo; Regione Liguria, Provincia di
Savona. II.1.3) L'avviso riguarda: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione ai sensi
dell’art. 54, c. 3, del D.lgs. 50/2016 (Accordo quadro concluso con un solo operatore economico
per Lotto). II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro Accordo quadro della durata di 48
mesi per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, nel tratto autostradale di competenza e relative pertinenze viarie. II.1.5) Breve
descrizione dell'appalto o degli acquisti: I lavori consistono nella manutenzione ordinaria delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso del tracciato autostradale. II.1.6) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti): 45262321-7 II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno
presentate per un solo lotto: no. I concorrenti potranno partecipare per uno o entrambi i lotti, ma
potranno risultare aggiudicatari di un solo lotto. Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti
primo in graduatoria su più di un lotto, sarà aggiudicatario del primo secondo l’ordine di apertura
previsto, mentre con riferimento all’altro lotto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà secondo l’ordine progressivo dei lotti così come
sopra definiti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ
DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad € 15.000.000,00 (esclusa
I.V.A.), di cui oneri di sicurezza € 714.297,76 non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto è suddiviso in
n° 2 (due) lotti dell’importo complessivo massimo per lotto di € 7.500.000,00 comprensivo degli
oneri relativi alla sicurezza ammontanti a € 357.148,88. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice
l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha
stimato per il lotto 1 pari a 1.339.353,10 (18,751%) e per il lotto 2 pari 1.233.081,92 (17,263%).
L’importo massimo previsto per ciascun lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù dell’Accordo quadro. Il corrispettivo di
ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, al netto
dell'offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell'importo degli oneri per la
sicurezza. L’appalto sarà compensato a misura.Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il
ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato solamente ai prezzi di cui sull’elenco
prezzi delle lavorazioni e non sul valore dell’accordo quadro da stipulare, atteso che l’importo di €
7.500.000,00 oltre IVA, per lotto, rappresenta l’importo massimo spendibile nel periodo di durata
dell’accordo quadro da parte di Autostrada dei Fiori S.p.A. attraverso i singoli affidamenti di lavori
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che saranno remunerati con l’applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in
sede di gara.
Suddivisione per categorie (art. 84 D.lgs. n. 50/2016 e Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248):

LOTTO 1
Lavorazioni

Pavimentazioni

Categoria

OG3

Importo €

Classifica

Avvalimento
(si/no)

Qualificazione
Obbligatoria/non
obbligatoria

7.500.000,00

VI

Sì

obbligatoria

Importo €

Classifica

Avvalimento
(si/no)

Qualificazione
Obbligatoria/non
obbligatoria

Sì

obbligatoria

LOTTO 2
Lavorazioni

Pavimentazioni

Categoria

OG3

7.500.000,00

VI

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. II.2.2) Opzioni: La società ha facoltà di prorogare
la durata del contratto d’appalto alle condizioni di cui all’art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016. II.3)
DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: L’accordo quadro avrà una durata di
48 mesi a decorrere dalla relativa stipula, salvo anticipato termine in caso di esaurimento
dell’importo massimo previsto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, per ogni lotto
con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice
dovrà essere costituita sull’intero importo contrattuale del singolo accordo quadro. L’aggiudicatario,
per ogni contratto applicativo, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016,
dovrà rilasciare la polizza di assicurazione prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con i
seguenti massimali: per danni alle opere pari a importo contrattuale – per R.C.T. così come
previsto dal comma 7 del medesimo articolo. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Opere eseguite in
autofinanziamento. Corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20%, ai
sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, dell’importo di ogni singolo contratto applicativo.
I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento mensili e saldo
finale. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del
D.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai
successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 – 84, nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai
sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 50/2016 e dalle altre norme vigenti. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: la Società si riserva la
facoltà, in caso di urgenza o di emergenza, di far intervenire le imprese aggiudicatarie anche in
corrispondenza delle tratte autostradali non comprese nel lotto di competenza con l’applicazione
dei prezzi contrattuali senza che possano in alcun modo essere richiesti indennizzi o compensi
aggiuntivi.III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di cui all’art.
24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.lgs. n.
286/1998. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del
D.lgs. 50/2016 redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 174 del 27.07.2016.
per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti all’art. 24, comma 7 del
D.Lgs. n 50/2016, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e all’ art. 41 D.Lgs. n. 198/2006, art. 80 comma
1 lett. bbis) nonché all’art. 80 comma 5, lett. f bis) e f ter) introdotte dal D.lgs. 56/17 (decreto
correttivo codice contratti) nonché all’art. 80 comma 5, lett. c), cbis), cter) cquater), introdotte
dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018 convertito in legge n° 12 del 11.02.2019 e dalla L.
55/2019, le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta” resa ai sensi e per gli effetti del
DPR n. 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. III.2.2) Capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale Attestazione di qualificazione in corso di validità,
adeguata per categoria e classifica al valore di ciascun lotto da aggiudicare di cui al punto II.2.1,
rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/16 che
attesti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati
dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III,
nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, con
le limitazioni consentite dal relativo comma 4, se previste. Nel caso di imprese stabilite al di fuori
dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti Paesi, unitamente ai documenti
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in
lingua madre.
SEZIONE IV - IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. 50/2016 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
un’offerta: no IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel
dettaglio del disciplinare di gara. La congruità delle offerte sarà valutata ex art. 97, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei
competenti organi della stazione appaltante. IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare: si veda il disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il
ricevimento
delle
offerte
o
delle
domande
di
partecipazione:
Data:
09.09.2019 - Ora: 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del
caso): no V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: no V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le offerte devono
essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena
di esclusione entro il termine perentorio indicato al punto IV.3.4 a rischio del mittente con le
modalità previste nel Disciplinare di gara. La gara si terrà nel giorno successivamente
precisato sul sito internet aziendale presso la sede secondaria della società in via
Bonzanigo n. 22 - 10144 Torino. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne
abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o
soggetti muniti di apposita delega scritta.
Ulteriori disposizioni:
a) l’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di chiedere il differimento di detto termine;
b) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
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congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
e) sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.it è presente il Disciplinare di gara,
documento che unitamente al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente
procedura aperta, nonché l’ulteriore documentazione prevista dal disciplinare;
f) non è previsto un sopralluogo congiunto;
g) i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono:
- aver attivato il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 recante
aggiornamento della delibera attuativa 111 del 2012;
- aver eseguito, il pagamento della contribuzione a favore ANAC, ai sensi art. 1, c.65 e
67 della L. 266/2005 e Deliberazione 163 del 22/12/2015: il valore della contribuzione è
di € 200,00 (CIG Lotto 1: 7950203B0D) e € 200,00 (CIG Lotto 2: 795021227D);
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle
altre norme vigenti applicabili. Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 sopracitato il subappalto
non può superare la quota del 40% complessivo di ogni singolo lotto;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, salvo
quanto previsto dall’art. 105 c.13 del D.lgs. n. 50/2016, dall'aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
j) con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua
formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine al futuro affidamento degli
interventi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di
consuntivazione di interventi inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall'Accordo
Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Committente;
k) si precisa che l’eventuale riduzione di tempistica di avvio degli interventi, proposta in sede
di offerta dal Concorrente, costituirà modifica delle tempistiche indicate nel Capitolato
Speciale d’Appalto – Norme Generali, ai fini dell'applicazione delle specifiche penali in caso
di ritardo. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore di
intervenire immediatamente, prima della scadenza dei suddetti termini, così come meglio
disciplinato all’art. 19 dello Schema di Contratto;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108,
109 e 110 del D.lgs. 50/2016;
m) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello
di Imperia;
n) non sarà inserita nell’accordo quadro alcuna clausola compromissoria;
o) la procedura prevede n. 2 lotti con aggiudicazioni disgiunte e non cumulabili;
p) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e
al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2002;
q) i dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003, e GDPR Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
r) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per
la pubblicazione del bando e degli avvisi ammontanti presumibilmente ad € 15.000,00 sono
a carico degli aggiudicatari (metà spese per lotto) e rimborsate dagli stessi su richiesta
della Committente entro 60 gg. dalla relativa aggiudicazione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maurizio Deiana (e-mail: dt@autostradadeifiori.it; ovvero,
PEC: direzione.tecnica@pec.autostradadeifiori.it) VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ligure; Indirizzo postale: V. dei Mille 9; Città: Genova; Codice
postale: 16147; Paese: Italia; Posta elettronica:targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono:
+39 0109897100; Fax:+39 0103762092 VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art.
29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di
esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante.
VI.5) Torino, lì 22 Giugno 2019.

Autostrada dei Fiori S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì
TX19BFM15298 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma Spa Via Pier Paolo Racchetti, 1Fiumicino00054ItaliaPersona di contatto: Francesca Cascioli Tel.: +39 3426294695E-mail: francesca.cascioli@adr.
it Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://
vendor.i-faber.com/adr/login. I.2) Appalto congiunto. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.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: Appalto per la Fornitura e posa in opera
di sedute a barra, leisure e per area work - presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) – CIG 7947542721
II.1.2) Codice CPV principale 39156000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto di fornitura e
posa in opera di sedute, distinte in sedute “a barra” in differenti configurazioni (barre in alluminio estruso alle quali vengono
agganciate le sedute i braccioli e i tavolini), “leisure” (poltrone relaxe sedute chaise longue su barra) e sedute per area work
(sgabelli per postazioni di lavoro e poltroncine per cabine riunioni) comprensive di sedute standard e di sedute per passeggeri a ridotta mobilità; alcune configurazioni saranno dotate di elettrificazione. Il presente appalto rappresenta il Lotto 6
dell’iniziativa “Interior Design per lo Sviluppo Sistema Aerostazioni Est dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino”.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3 418 301.69 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e posa in opera di sedute, distinte nelle seguenti tipologie: 1) n. 3.518 sedute “a barra” (barre in alluminio estruso
alle quali vengono agganciate le sedute i braccioli e i tavolini); 2) n. 42 sedute “leisure” (poltrone relax e sedute chaise longue su barra); 3) n. 96 sedute per area work (sgabelli per postazioni di lavoro e poltroncine per cabine riunioni). L’Importo
dell’appalto è pari ad € 2.848.584,74 ed è così articolato: - € 2.840.208,78 da contabilizzare “a misura”, quale importo a
base d’asta per la fornitura e posa in opera delle sedute; - € 8.375,96 da contabilizzare “a misura”, quale importo per oneri
di sicurezza, non soggetto a ribasso. La fornitura in opera dovrà essere effettuata per fasi, secondo il cronoprogramma di
progetto e, comunque, ultimata entro 24 mesi dalla data del verbale di inizio attività che verrà sottoscritto entro e non oltre
4 mesi dalla data di stipula del contratto. Gli importi stimati di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) e la durata di cui al punto II.2.7)
sono riferiti all’eventuale, completo utilizzo delle opzioni di cui al successivo punto II.2.11). Si evidenzia che l’efficacia
dell’aggiudicazione sarà subordinata, oltre che al positivo esito delle verifiche di legge sull’aggiudicatario, anche al positivo completamento dell’iter di approvazione del progetto da parte di ENAC relativo alla definizione dell’Interior Design
nell’ambito dello Sviluppo Sistema Aerostazioni Est; in caso di mancata approvazione del progetto, l’aggiudicazione dovrà
intendersi priva di efficacia e nulla sarà dovuto da ADR nei confronti dell’aggiudicatario, neanche a titolo risarcitorio. Per
la motivazione sulla mancata suddivisione in lotti del presente appalto, si rimanda a quanto previsto nel documento “Informazioni Complementari”, che è parte integrante e sostanziale del presente bando. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri
indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 3 418 301.69 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in mesi: 30. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9) Informazioni relative
ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare Numero minimo previsto: 1 II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: E’
di esclusiva spettanza della Committente l’opzione, esercitabile in una o più fasi e comunque entro il periodo di validità del
contratto, a propria discrezione e senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore, la fornitura e posa in
opera di ulteriori sedute e accessori della stessa tipologia oggetto del contratto fino ad un massimo di + 20% delle quantità
(arrotondato all’unità superiore) previste per ciascuna tipologia, da fornire e porre in opera entro 6 mesi dalla richiesta, ai
medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali. La tipologia di sedute richieste saranno indicate dalla Committente in sede di
eventuale esercizio della presente opzione. 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 La Committente si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere
ugualmente, nel caso di una sola domanda di partecipazione ovvero di una sola offerta valida. Resta fermo quanto previsto
all’art. VI.3,n. 3) del presente bando, in merito al disposto di cui all’art. 95, comma 12, del 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 Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa,
singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione,
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione: a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle
imprese o nell’albo delle imprese artigiane per attività coerenti con le attività oggetto dell’appalto; per i Concorrenti non
aventi sede in Italia, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83 comma 3 del Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.. b) Dichia— 46 —

10-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

razione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore con poteri dell’impresa, attestante: 1. che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso,
né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80; 2. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c), del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; c) nel
caso di cui al precedente punto b2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs.50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei
soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80. d) Copia di un documento idoneo ad attestare i poteri di firma del Legale
Rappresentante/Procuratore Speciale di ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente ad
un contratto di rete (per es.: certificato CCIAA, procura speciale, verbale di assemblea…). e) In caso di R.T.I. o di consorzio
ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, tutte le
imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere indicata
la quota di partecipazione al R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda, nonché le
parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria e dovranno essere specificate le parti/quote dell’appalto che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Infine, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di
PEC. Per il rilascio in un’unica soluzione delle dichiarazioni richieste sub b) è disponibile sul portale acquisti ADR un
modello di «Dichiarazione unica» che i concorrenti sono invitati ad utilizzare III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della specificità dell’appalto, da svolgersi presso un’infrastruttura particolarmente rilevante e complessa, nonchè delle tempistiche di approvvigionamento previste, che imporranno
al fornitore di acquistare/produrre in congruo anticipo rispetto alle date di consegna quanto oggetto del presente bando, è
necessario che i concorrenti attestino un’adeguata capacità economica/finanziaria che verrà individuata attraverso un congruo
livello di fatturato specifico, relativo all’esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto (fornitura in
opera di sedute); a tal fine, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto
di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri dell’impresa,
attestante la realizzazione di un fatturato specifico relativo a forniture e/o forniture in opera di sedute, realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi chiusi, non inferiore a 6.000.000,00 EUR. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà
complessivamente soddisfare il requisito suddetto, si precisa che, in caso di R.T.I. (che potranno essere solo di tipo “orizzontale”)/Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un
contratto di rete, dovrà possedere il requisito su indicato per almeno il 40% e ciascuna mandante per almeno il 10%. In ogni
caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e ciascuna impresa riunenda/
consorzianda dovrà possedere il prescritto requisito in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire.
Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione dei requisiti di cui al presente punto III.1.2), può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla
presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni e di documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati
all’art. 89 del d.lgs.50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione
per effetto dell’avvalimento. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Per
dimostrare l’idonea capacità professionale e tecnica, ciascun concorrente dovrà attestare, a pena di esclusione, all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti, maturati nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando: a) l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura e/o fornitura in opera di almeno 5.000
sedute “a barra” per luoghi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aeroporti, porti, stazioni, centri commerciali, spazi espositivi, ospedali, sale d’attesa ...), nell’ambito di uno o più contratti. b) l’avvenuta regolare esecuzione della
fornitura e/o fornitura in opera, entro un tempo massimo di 12 mesi, nell’ambito di un unico contratto, di un numero non
inferiore a 1.500 sedute “a barra” per luoghi aperti al pubblico. Il presente requisito tecnico “di punta” non è frazionabile.
Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare i requisiti suddetti, si precisa che, in caso di
imprese riunite/riunende (che potranno essere solo di tipo “orizzontale”), (i) il requisito sub a) dovrà essere posseduto per
almeno il 40% dalla mandataria, ovvero dalla stessa impresa partecipante al GEIE o aderente ad un contratto di rete che avrà
attestato il possesso del 40% del requisito di capacità economica e finanziaria e da ciascuna mandante per almeno il 10%,
fermo restando che in ogni caso la mandataria dovrà possedere il prescritto requisito in misura maggioritaria e ciascuna
impresa riunenda/consorzianda dovrà possedere il prescritto requisito in misura corrispondente alla parte di prestazione che
intende eseguire; (ii) il requisito sub b) dovrà essere posseduto dalla mandataria, ovvero dalla stessa impresa partecipanti al
GEIE o aderente ad un contratto di rete che avrà attestato il possesso del 40% del requisito di capacità economica e finanziaria. Al fine di attestare il possesso dei suddetti requisiti, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un
GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, all’atto della presentazione della domanda di
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partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri
dell’impresa, attestante il/i requisito/i posseduto/i. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei requisiti di cui al presente punto III.1.3),può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla
natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art.89 del D.
Lgs.50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto
dell’avvalimento. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. La quota di partecipazione in ATI/Consorzio Ordinario nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
dovranno essere espresse nel mandato ovvero, in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario non ancora costituiti al momento
della presentazione della domanda di partecipazione, nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario
e a conferire mandato alla designata mandataria; tale dichiarazione di impegno dovrà essere sottoscritta digitalmente dai
legali rappresentanti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta e con le modalità indicate nella lettera di
invito, i Concorrenti che saranno invitati dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria, conforme allo
schema tipo di cui al D.M. n.31/2018, pari a 56.971,70EUR(2% dell’importo dell’appalto),con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una
compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art.103 del d.lgs.50/2016; tale
dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. L’aggiudicatario dovrà produrre la
garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 delD.Lgs.50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per le modalità di finanziamento, contabilizzazione, pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia, si rimanda a quanto previsto nel documento “Informazioni complementari” che
è parte integrante e sostanziale del presente bando. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) 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 ristretta IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 01/08/2019 Ora locale: 10:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: 1)Procedura di gara gestita interamente per via telematica da Aeroporti di Roma S.p.A. Le domande di
partecipazione ,comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nel presente bando, dovranno, a
pena d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale,
entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi
al portale acquisti ADR www.pleiade.it/adr/sourcing cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento).Per
partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una
volta registrati, accedere con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Procedere poi
con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta
nel presente bando, cliccando su”Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di
gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito;2)per partecipare è
necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un pc collegato ad internet con
le seguenti versioni di browser: Internet Explorer, Firefox , Chrome, Safari. È possibile rivolgersi al recapito del punto di
contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di
un’eventuale impresa ausiliaria/consorziata designata ovvero di un qualsiasi soggetto terzo che debba rilasciare dichiarazioni
fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia
scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante
che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti
dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo di comprova dell’autenticità
di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa, la designata mandataria in caso di A.T.I./
Consorzio ordinario di concorrenti, costituenda o costituita, ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E. o aderente
ad un contratto direte, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre
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imprese riunite; si precisa, peraltro, che le dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate digitalmente dai rispettivi
legali rappresentanti 3)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,c.12 delD.
Lgs50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto; 4)Ai sensi dell’art. 97 c.3 del D.Lgs. 50/2016,ADR procederà alla verifica di congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo sia quelli relativi al pregio tecnico risulteranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei
corrispondenti punti massimi; ADR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 97c.6 del D.Lgs.50/2016,di valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.5)Responsabile del procedimento per la fase
di affidamento dell’appalto: Paolo Berti, Direttore Appalti e Acquisti di Aeroporti di Roma SpA; 6)Ulteriori informazioni
complementari sono disponibili sul portale acquisti ADR nel documento “Informazioni complementari” parte integrante e
sostanziale del presente bando. 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 l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m.i., 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: 03/07/2019.
Il direttore appalti e acquisti
ing. Paolo Berti
TX19BFM15168 (A pagamento).

WESTFIELD MILAN S.P.A.
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Westfield Milan S.p.A., via Alessandro Manzoni n. 3 Milano 20121, Italia
Persona di contatto: Ing. Maurizio Luongo - E-mail: westfieldprocurement@pec.it
Tel.: +39 0289015920; Fax: +39 0287365751 - Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://westfieldmilano-project.com; Indirizzo del profilo di committente: https://
westfieldprocurement.bravosolution.com
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// westfieldprocurement.
bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https:// westfieldprocurement.bravosolution.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Soggetto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.
50/2016
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Sviluppo di Progetti Immobiliari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della direzione lavori relativa al potenziamento della SP103, tratta B di cui all’ADP approvato con DPRL 22.5.09
n. 5095. II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei Servizi Tecnici di Direzione Lavori e delle attività tecnico-amministrative
connesse, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 relativi all’intervento di potenziamento della Strada Provinciale n. 103
“Antica di Cassano” – Tratta B, “1° Lotto - 2° Stralcio”, nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune
di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti
integrativi.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3 350 129.84 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di Segrate (MI).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei Servizi Tecnici di Direzione Lavori e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell’art. 157
del D.Lgs. 50/2016 relativi all’intervento di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano” – Tratta B,
“1° Lotto - 2° Stralcio”, nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia
e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3 350 129.84 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
680. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Il valore stimato complessivo dell’appalto è pari a Euro 3.350.129,84 al netto di oneri
previdenziali e assistenziali e IVA ed è determinato ai sensi del D.M. 17.6.2016, come specificato al punto 3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1. Requisiti di ordine generale:
a) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
b) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;
c) insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 26, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
2. Requisiti di idoneità professionale:
a) i requisiti di cui al d.m. 2.12.2016 n. 263 (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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito);
b) per gli operatori economici organizzati in forma societaria e consortile: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A., per attività inerente all’oggetto della gara ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero,
ai sensi dell’art. 83 comma 3, D.Lgs. 50/2016, presso i competenti ordini professionali (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 registro commerciale corrispondente mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016);
c) Per i professionisti che espletano i diversi incarichi oggetto dell’appalto e che compongono l’Ufficio di Direzione
Lavori: possesso dei titoli di studio, dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione agli appositi albi/ordini
professionali per l’esercizio delle attività oggetto di appalto da parte di ciascun professionista personalmente responsabile del
relativo incarico che compone l’Ufficio di Direzione Lavori di cui all’art. 1.1 del Progetto del servizio allegato al Disciplinare
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un
importo non inferiore a euro 5.000.000,00.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura, espletati negli ultimi 10anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID di seguito indicate, il cui importo, per ogni classe e categoria e ID,
è almeno pari a 1,2 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono i seguenti: ID opere V.03, valore opere 53.569.148,68 € IVA esclusa, importo totale minimo € 64.282.978,42;
ID opere S.05, valore opere 28.261.552,32 € IVA esclusa, importo totale minimo € 33.913.862,78; ID opere D.05, valore
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opere 6.216.227,75 € IVA esclusa, importo totale minimo € 7.459.473,30; ID opere IA.03, valore opere 2.350.131,93, €
IVA esclusa, importo totale minimo € 2.820.158,32; ID opere P.01, valore opere 1.768.276,34 € IVA esclusa, importo totale
minimo € 2.121.931,61.
b) servizi «di punta» di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID indicate, 2 servizi per
lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni
categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono i seguenti: ID opere V.03, valore opere 53.569.148,68 € IVA
esclusa, importo totale minimo € 26.784.574,34; ID opere S.05, valore opere 28.261.552,32 € IVA esclusa, importo totale
minimo € 14.130.776,16; ID opere D.05, valore opere 6.216.227,75 € IVA esclusa, importo totale minimo € 3.108.113,88; ID
opere IA.03, valore opere 2.350.131,93 €, IVA esclusa, importo totale minimo € 1.175.065,97; ID opere P.01, valore opere
1.768.276,34 € IVA esclusa, importo totale minimo € 884.138,17.
c) Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti: numero medio
annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni, non inferiore a16 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate. Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: n. di unità di personale tecnico non inferiore a
n. 16 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate.
Il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: i soci attivi; i dipendenti; i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita
IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo il risultato ottenuto per il n. delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.
I requisiti di cui al punto III.1.1) n. 2, lett. a) del bando devono essere posseduti da ciascun operatore economico
associato, in base alla propria tipologia. Il requisito di cui al punto III.1.1) n. 2, lett. b) del bando deve essere posseduto da:
ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuno degli operatori economici
aderenti alla rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui abbia soggettività giuridica. Il requisito di cui
al punto III.1.1) n. 2, lett. c) del bando è posseduto da ciascun professionista che compone l’Ufficio di Direzione Lavori di cui
all’art. 1.1 del Progetto del servizio, incaricato della specifica prestazione. Per il possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.2)
e III.1.3), in caso di RTI consorzi ordinari e stabili, reti, GEIE si rinvia ai punti 7.4 e 7.5 del Disciplinare.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative: Professionisti abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con
la specificazione delle relative qualificazioni professionali, ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al Disciplinare di gara e allo Schema di contratto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/08/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/09/2019; Ora locale: 10:00 Luogo: Milano, via Alessandro Manzoni 3 —
20121
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Il documento «Disciplinare di gara» costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara;
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I concorrenti sono tenuti al rispetto: (i) del codice di comportamento e modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001 di Westfield Milan S.p.A. che costituisce parte integrante del codice di comportamento; (ii) della convenzione stipulata tra Westfield Milan S.p.A. e CMM in data 19.7.2018, nonché (iii) per quanto di propria competenza, del
protocollo di legalità in corso di perfezionamento tra la stazione appaltante e la Prefettura di Milano;
In caso di variazione dei dati di cui al punto IV.2.7), ne verrà data comunicazione mediante portale;
La durata del contratto di cui al precedente punto II.2.7) è pari a 680 giorni, anche non consecutivi, secondo quanto
previsto dal progetto del servizio, decorrenti dalla ricezione della disposizione di servizio formulata dal RUP e nel rispetto
di quanto previsto all’art. 8 dello schema di contratto; al predetto termine deve essere aggiunta l’assistenza del DL durante
la fase di collaudo dell’Opera;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, co.3 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4.5 della convenzione con CMM, il contenuto
del contratto di appalto fra l’affidatario e Westfield Milan S.p.A., sarà determinato da quest’ultima ai sensi degli artt. 1322 e 1323
del CC ed è disciplinato dalle norme di diritto privato, nel rispetto del D.Lgs. n.50/2016, dei principi generali dell’ordinamento,
della convenzione stipulata tra Westfield Milan S.p.A. e CMM in data 19.7.2018 e del secondo atto integrativo dell’ADP;
Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte secondo le tempistiche e le fasi dei lavori previste per la
realizzazione dell’opera, cui il servizio risulta strumentale;
L’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni previste
nel Disciplinare;
L’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente
dalla stazione appaltante;
Non è ammesso il subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fatto salvo quanto disposto
all’art. 31, co. 8 del codice e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16; è ammesso il ricorso all’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/16;
CUP: J91B03000210009 — CIG: 7960134E5E;
È richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, co. 3, lettera b) della deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.16;
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione
dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, co.11 del D.Lgs.50/16 e del d.m. 2.12.16, sono rimborsate
alla S.A dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
L’offerta deve essere corredata da idonea garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs.
50/16;
L’aggiudicatario sarà tenuto a produrre: (i) garanzia definitiva secondo i termini e le modalità indicati nel Disciplinare
e nello schema di contratto; (ii) le polizze assicurative secondo i termini e le modalità indicati nell’art.15 dello schema di
contratto;
Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla competenza arbitrale, secondo le modalità e
condizioni di cui allo Schema di Contratto;
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio;
Westfield Milan S.p.A. si riserva il diritto, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né
contrattuale, né extracontrattuale, di sospendere, revocare o annullare la presente procedura di gara;
Il P.E. è stato validato in data 6.6.2019;
La procedura viene gestita per via telematica sul Portale Westfield per le Procedure ad Evidenza Pubblica accessibile al
sito https://westfieldprocurement.bravosolution.com;
RUP: Ing. Maurizio Luongo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia via
Corridoni n. 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 027605321 Fax: +39 027605321
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando in G.U.R.I.; avverso
gli ulteriori provvedimenti, è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
02/07/2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Luongo
TX19BFM15242 (A pagamento).
— 52 —

10-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

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 - e.molinaro@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Fornitura di rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari Codice gara DAC.0095.2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Acquisti.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino n. 25;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Francesco Pugliese;
Tel. 0965.863310 - Fax 0965.863505;
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: Fornitura di rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari, codice gara
DAC.0095.2019; Lotto n. 1 CIG 7955943BD9 – Lotto n. 2 CIG 7955956695.
II.1.2) Codice CPV principale: 14630000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari consistenti
in:
Lotto 1: Fornitura di rottami ferrosi – CIG 7955943BD9 – importo posto a base di gara € 1.327.821,48 al netto IVA, di
cui euro 321,48 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 2: Fornitura di rottami ferrosi – CIG 7955956695 – importo posto a base di gara € 885.214,32 al netto IVA, di cui
euro 214,32 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 2.213.035,80
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 128314711 del 05/07/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0095.2019 – Lotto 1: Fornitura di rottami ferrosi – CIG 7955943BD9 – importo posto
a base di gara € 1.327.821,48 al netto IVA, di cui euro 321,48 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF 47
Luogo principale di esecuzione: Bari
II.2.1) Denominazione: DAC.0095.2019 – Lotto 2: Fornitura di rottami ferrosi – CIG 7955956695 – € 885.214,32 al
netto IVA, di cui euro 214,32 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF 47
Luogo principale di esecuzione: Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari.
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Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto materiali con caratteristiche standardizzate, prodotti sulla base delle specifiche tecniche posta a base di gara, che non consentono discrezionalità
rispetto alle prescrizioni tecniche previste.
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: prezzo – da determinarsi – per ogni lotto- mediante ribasso percentuale unico sull’elenco dei
prezzi posti a base di gara (come riportato all’allegato 3 “distinta dei materiali” dello schema di contratto).
II.2.6) Valore stimato: Lotto n. 1, importo € 1.327.821,48 al netto IVA, di cui euro 321,48 per oneri relativi all’attuazione
dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso; Lotto n. 2, importo € 885.214,32 al netto IVA, di cui euro 214,32 per oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
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 128-314711 del 05/07/2019 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 128-314711 del 05/07/2019 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 128-314711 del 05/07/2019 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 128-314711 del 05/07/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari: L’apertura delle offerte sarà effettuata partendo dal Lotto di importo maggiore e
proseguendo in ordine decrescente, per cui l’ordine di aggiudicazione sarà il seguente: Lotto 1 e Lotto 2.
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti, fermo restando che non potrà aggiudicarsene più di 1 (uno),
fatto salvo quanto previsto al precedente punto II.1.6.
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 128314711 del 05/07/2019 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 sulla GUUE n. 2019/S 128314711 del 05/07/2019 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 sulla GUUE n. 2019/S 128-314711 del 05/07/2019 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 128-314711 del
05/07/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
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 della fornitura 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
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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)
L’appalto e disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 09/09/2019 ora 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 e vincolato alla propria offerta: 6 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 128-314711 del 05/07/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 128314711 del 05/07/2019 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 DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 01/07/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Francesco Pugliese
TX19BFM15248 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A. S.p.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu, Codice NUTS: ITC4; Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.2) Codice CPV principale: 34960000-4; II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura negoziata per l’affidamento, attraverso la stipula di due Accordi Quadro, della
fornitura con posa in opera per n. 5 anni di un numero di generatori 400 Hz per aeromobili indicativamente pari a 80 e di un
numero di sistemi di precondizionamento aeromobili (PCA) indicativamente pari a 43. L’appalto comprende la manutenzione
programmata e straordinaria delle apparecchiature installate per n. 8 anni. L’appalto è suddiviso in due lotti: Lotto 1 – fornitura e posa in opera (comprensiva della relativa rimozione e dello smaltimento), per n. 5 anni, di un numero di generatori
400 Hz per aeromobili, indicativamente pari a 80, nonché relativa manutenzione programmata e straordinaria per n. 8 anni.
(CIG n. 7951212BB4). Lotto 2 – fornitura e posa in opera (comprensiva della relativa rimozione e dello smaltimento), per
n. 5 anni, di un numero di sistemi di precondizionamento aeromobili (PCA) indicativamente pari a 43, nonché relativa manutenzione programmata e straordinaria per n. 8 anni. (CIG n. 7951217FD3); II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
€ 8.760.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Quantitativo dei lotti: 2; Le offerte
vanno presentate per: numero massimo di lotti 2; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura e posa in opera, per n. 5
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anni, di generatori 400 Hz per aeromobili indicativamente pari a n. 80, nonché la loro manutenzione programmata e straordinaria per n. 8 anni (CIG n. 7951212BB4) Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 32552420-7; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 4.200.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 96; II.2.14) Informazioni complementari: Il valore di cui al punto II.2.6) rappresenta la base d’asta così composta: € 3.275.000,00 per la fornitura e posa in opera ed € 925.000,00 per la manutenzione. Sono
inclusi nella base d’asta i costi interferenziali stimati in € 810,60 e i costi della manodopera stimati in € 465.000,00. Non sono
ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nè rispetto a ciascuno degli addendi II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura e posa in opera per n. 5 anni, di sistemi di precondizionamento aeromobili (PCA) indicativamente pari a
n. 43, nonché la loro manutenzione programmata e straordinaria per n. 8 anni. (CIG n. 7951217FD3); Lotto n. 2 II.2.2) Codici
CPV supplementari: 39717200-3; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 4.560.000,00; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 96; II.2.14) Informazioni
complementari: Il valore di cui al punto II.2.6) rappresenta la base d’asta così composta: € 4.085.000,00 per la fornitura e
posa in opera ed € 475.000,00 per la manutenzione. Sono inclusi nella base d’asta i costi interferenziali stimati in € 810,60 e
i costi della manodopera stimati in € 377.000,00. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta nè rispetto
a ciascuno degli addendi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si fa
rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione di gara completa disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara; 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 diversi operatori; Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro
previsto: 2; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: Data:23.07.2019; Ora locale: 12:00:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione
di gara completa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/07/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX19BFM15249 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Analisi comparativa
Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex 68 CAD finalizzata all’individuazione di un Sistema Informativo Regionale per la gestione della Medicina Trasfusionale (SIRMET) - (APIM19_010)
Documentazione: da presentarsi entro le h. 12:00 del 22 luglio 2019.
L’avviso integrale è consultabile sul sito Internet: www.csipiemonte.it.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX19BFM15262 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7941421BEA
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta, Località L’IleBlonde, 2– 11020 Brissogne (AO) Tel: +39 0165 761018, +39 0165 762674; info@pec-subato-plaineaosta.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto,
smaltimento e/o recupero, in impianti esterni alla Valle d’Aosta, dei fanghi disidratati provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di proprietà del Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta, per il periodo di dodici mesi
eventualmente rinnovabile per dodici mesi - CPV: 90513200-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: 990.000,00 IVA
esclusa, di cui Euro 2.750,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 23/09/2019
ore 12:00. Apertura offerte: 24/09/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Luca MAURI; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 05/07/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM15266 (A pagamento).

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Museo delle Antichità Egizie: Via Accademia
delle Scienze n. 6 – 10123 Torino – Tel.: 011/5617776 – C.F.976560000/P.IVA 09269240017 - Pec: fme.torino@pec.museoegizio.it – documentazione di gara sul sito www.museoegizio.it
SEZIONE II – OGGETTO: fornitura di materiale illumonotecnico da destinare all’illuminazione dei reperti conservati presso
il Museo Egizio di Torino– IMPORTO: € 260.000,00, IVA esclusa,– CPV 31524100 - 6 – CIG 796816736C – NUTS ITC11 .
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nel bando e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta e con il criterio del prezzo più basso; presentazione offerte: 9 agosto 2019,
ore 17:00; prima seduta pubblica: 20 agosto 2019, ore 11:00; lingua: italiana.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: arch. Enrico Edoardo Barbero. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Data trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 05/07/2019.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Enrico Edoardo Barbero
TX19BFM15277 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Bando di gara - Lavori di realizzazione dell’allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzo: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Via Augustea 25, 35042 Este (PD) Codice NUTS ITH36. Punti di contatto: tel. 0429/601563 - fax 0429/50054-e-mail: nadia.
aggio@adigeuganeo.it - claudia.bernello@adigeuganeo.it; Indirizzo internet principale: http://www.adigeuganeo.it. Le offerte vanno
inviate esclusivamente in via telematica attraverso il Portale Appalti del Consorzio al sito https://gare.adigeuganeo.it/PortaleAppalti/.
I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso il sito sopra indicato, previa registrazione. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1 Oggetto: Lavori di realizzazione dell’Allacciante Sorgaglia-VitellaMonselesana. II.2 Tipo di appalto: Lavori II.3 CPV oggetto principale: 45247110-4. II.4 Luogo principale di esecuzione dei
lavori: Comune di Bagnoli di Sopra (PD). Codice NUTS ITH36. II.5 divisione in lotti: No. II.6 Ammissibilità di varianti: No.
II.7 Importo stimato a base di gara: € 1.532.154,65 iva esclusa, di cui € 35.111,50 per oneri di sicurezza non ribassabili. II.8
Durata del contratto: i lavori dovranno essere ultimati entro 720 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori. II.9 Opzioni: No. II.10 L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1
Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria, cauzione definitiva e polizze assicurative. Si vedano disciplinare di gara, capitolato speciale e schema di contratto. III.2 Condizioni di partecipazione con riferimento ai requisiti generali: si veda il disciplinare di gara. III.3 Requisiti di idoneità professionale e di capacità: Si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con
esclusione automatica delle offerte che presentino percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 d.lgs. 50/16. IV.3 Soggetti ammessi: si veda il disciplinare di gara
IV.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 2 agosto 2019, ore 12.00. IV.5 Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.6
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni decorrenti dal termine di cui al punto IV.5. IV.7 Giorno
e ora di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 05/08/2019 alle ore 09.00 presso l’indirizzo di cui al punto I.1. Alla
seduta saranno ammessi i soggetti individuati nel disciplinare di gara. IV.8 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - La procedura di gara è disciplinata, oltre che dal presente
bando, dal disciplinare di gara. Il corrispettivo è determinato a corpo e a misura. Il pagamento dei lavori eseguiti da subappaltatori sarà effettuato ad opera dell’appaltatore. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La
Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all’art. 110 del d.lgs. 50/16. Eventuali rettifiche / integrazioni / chiarimenti
alla documentazione di gara, le informazioni complementari, ogni comunicazione di interesse nonché la comunicazione delle
sedute di gara saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1. Organismo competente per procedure di ricorso è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto (si veda il disciplinare di gara). Termini di presentazione di ricorso: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Este, 5/7/2019
Il direttore
dott. Stefano Vettorello
TX19BFM15286 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato
Sede legale: via N. Porpora n. 22 - 50144 Firenze (FI) - Italia
Codice Fiscale: 04686190481
Bando di gara per la conclusione di sei accordi quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, corrispondenti
a sei lotti, aggiudicabili separatamente, per l’appalto della fornitura, installazione e messa in esercizio di strumentazione destinata alla rete regionale della qualità dell’aria della Regione Toscana, per la durata massima di quattro anni
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.:ARPAT, Via N.Porpora n.22,50144-FI;d.masini@arpat.
toscana.it;www.arpat.toscana.it;Tel. +39055.32061.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, per la conclusione di sei accordi quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
corrispondenti a sei lotti, aggiudicabili separatamente, per l’appalto della fornitura, installazione e messa in esercizio di
strumentazione destinata alla rete regionale della qualità dell’aria della Regione Toscana, per la durata massima di quattro
anni, da espletarsi in modalità telematica mediante il sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana);luogo
di esecuzione:ITI1; CPV:38344000-8; Lotto 1 - Accordo quadro per la fornitura, installazione e messa in esercizio di “Analizzatori/campionatori monocanale PM10”, “Analizzatori/campionatori bicanale PM10-PM2,5”, “Campionatore bicanale per
il campionamento di PM10/PM2,5” e “Teste di campionamento PM1” idonee per i campionatori/analizzatori del lotto –
importo a base di appalto euro 420.000,00 oltre IVA – costi della sicurezza pari a zero euro – CIG. N. 7941652A8B; Lotto 2
- Accordo quadro per la fornitura, installazione e messa in esercizio di “Campionatori sequenziali portatili PM10” e “Teste di
campionamento PM1” idonee per i campionatori del lotto – importo a base di appalto euro 43.000,00, oltre IVA – costi della
sicurezza pari a zero euro – CIG. n. 7941670966; Lotto 3 - Accordo quadro per la fornitura, installazione e messa in esercizio
di “Analizzatori di NOx, H2S, SO2, CO, O3” e “Sistemi di generazione di O3” – importo a base di appalto euro 185.000,00,
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oltre IVA – costi della sicurezza pari a zero euro – CIG. n.7941689914; Lotto 4 - Accordo quadro per la fornitura, installazione e messa in esercizio di n. 1 “Analizzatore Idrocarburi CH4-NMHC-THC”, importo a base di appalto euro 37.000,00,
oltre IVA – costi della sicurezza pari a zero euro – CIG. n. 7941699157; Lotto 5 - Accordo quadro per la fornitura, installazione e messa in esercizio di n. 1 “Analizzatore Composti Odorigeni Solforati” – importo a base di appalto euro 34.000,00,
oltre IVA costi della sicurezza pari a zero euro – CIG. n.79417034A3; Lotto 6 - Accordo quadro per la fornitura. installazione
e messa in esercizio di “Contatori ottici di particelle portatili”, “Contatori ottici di particelle” e di “Contatori di nanoparticelle
portatili” – importo a base di appalto euro 75.000,00, oltre IVA costi della sicurezza pari a zero euro – CIG. n. 7941715E87;
suddivisione in lotti:sì, gli operatori economici possono presentare offerta per uno o più lotti;ammissibilità di varianti: no;
entità dell’appalto: euro 804.000,00 (IVA esclusa);opzioni: clausola revisione prezzi; durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016;condizioni di partecipazione:vedasi disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara;informazioni di carattere amministrativo:https://start.toscana.it;termine di ricevimento delle offerte: 16/09/2019
ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 19/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://
start.toscana.it; il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana - Via Ricasoli n. 40 - Firenze. Data di invio del bando alla G.U.U.E: 02/07/2019.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX19BFM15289 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 7857919FE1
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Gressoney-La-Trinité Indirizzo: Loc. Tache
14/A - 11020 Gressoney-La-Trinité (AO) Telefono: +39 0125 366137 Fax: +39 0125 366089 PEC: protocollo@pec.comune.
gressoneylatrinite.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per affidamento servizio pulizia immobili proprietà comunale dal 01.10.2019 al 30.09.2022, eventualmente rinnovabile per ugual periodo Comune Gressoney-La-Trinité
- CPV: 90911200-8- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 132.157,56 IVA esclusa, di cui Euro 3.849,24 IVA
esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 07/08/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 08/08/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Stefania ROLLANDOZ; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM15291 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in un unico Lotto,
di un accordo quadro per la fornitura di sistemi di radiomicrofoni digitali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di sistemi di radiomicrofoni digitali – C.I.G. 79661914C6; Numero
di riferimento: 7481889; II.1.2) Codice CPV principale: 32341000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro per l’acquisto di sistemi di radiomicrofoni digitali, ciascuno costituito da: n. 1 Modulo doppio ricevitore da Rack;
n. 2 Trasmettitori da tasca; n. 2 Microfoni a clip cardioide per i trasmettitori da tasca; n. 2 Microfoni ad archetto per i trasmettitori
da tasca; n. 2 Trasmettitori a mano con capsula microfonica e antenna integrata; accessori obbligatori necessari a garantire il corretto funzionamento del sistema stesso e il soddisfacimento dei requisiti del Capitolato Tecnico, quali ad es. caricabatteria, batterie
ricaricabili, cavi e adattatori di segnale audio e RF, cuffiette antivento, cavi di alimentazione. La Stazione appaltante si riserva,
altresì, la possibilità di acquistare ulteriori accessori (ivi inclusi i singoli apparati costituenti ciascun sistema) che ciascun Concorrente deve quotare nel Listino che è tenuto a presentare unitamente all’offerta economica. L’importo max del AQ, non soggetto a
ribasso, non è impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di
contratti attuativi.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.881.679,80, senza oneri della sicurezza. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice
NUTS: ITI43. 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 dell’Accordo Quadro: 36 mesi. L’Accordo Quadro è oggetto di rinnovo: 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: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/08/2019
Ora: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
09/08/2019 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. AD 108 del 19/06/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs.
50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente
procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre
il 26/07/2019 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti
gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con
la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti
dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito da un unico lotto, considerata la natura della fornitura che impone la necessità di ottenere livelli omogenei di prestazione. Qualora la documentazione tecnica allegata all’offerta tecnica sia di dimensione
superiore ai 200 MB e, pertanto, non caricabili sul portale telematico, il Concorrente è tenuto a presentare esclusivamente tale
documentazione tecnica di supporto in un plico chiuso all’indirizzo indicato nel Disciplinare di gara. Si rinvia al Disciplinare di
gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
05/07/2019.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BFM15300 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - CIG 7927967D52
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli -(e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://www.eavsrl.it/web
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio direcupero crediti stragiudiziale e giudiziale.
II.2.3) Luogo d’esecuzione: Napoli - CPV: 79714000-7 II.1.6) Divisione in lotti NO: - II.1.6) Ammissibilità di varianti:
No II.2) L’Importo complessivo dell’appalto euro 620.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza pari a 0,00 - 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
comma 2 del D.Lgs 50/2016, termine per il ricevimento delle offerte: 16/09/2019, ore 13:00. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.2.7) data di apertura delle offerte: 23/09/2019, Ore 10.00
- Corso Garibaldi 387, 80142, Napoli IV.3.8) 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/
bandi-gara - Responsabile del procedimento per la fase di affidamemto: Dott. Filippo Porzio. VI.5) Data di trasmissione del
presente bando alla G.U.U.E.: 05/07/2019.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX19BFM15305 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Azienda Speciale
Bando di gara - Allegato XIV, Parte II, lettera D, D.Lgs. 50/2016
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Direzione Affari Legali e Procurement - Via Argine n. 929 80147 Napoli. NUTS: ITF33. T. 0817818174/272 (avv. S. Improta – ing. R. Palomba) PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.
telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.abc.napoli.it - https://abc-napoli.acquistitelematici.it
2. Gestione del servizio idrico alla città di Napoli. 4. Appalto di Lavori. CPV 45232100-3. Acquisto. Lotto 1 (Zona
Centrale) - CIG 7956580985; Lotto 2 (Zona Occidentale) - CIG 79565890F5; Lotto 3 (Zona Orientale) - CIG 7956594514
5. Luogo principale di esecuzione dei lavori, Codici NUTS: ITF33.
6.a) PA 192/2019. Lavori di manutenzione di pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione della
rete fognaria urbana della città di Napoli così come meglio dettagliato all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto. Categoria richiesta, Allegato A, D.P.R. 207/2010: OG 6, classifica III. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la
sicurezza ammonta ad Euro 4.588.998,86 diviso in 3 lotti come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.
9. La durata del contratto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale. ABC ha stimato una durata
meramente presuntiva di n. 18 mesi.
10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto con i rispettivi allegati e lo Schema di Contratto; tutti disponibili, insieme al bando, al sito web
https://abc-napoli.acquistitelematici.it, a valle della procedura di registrazione alla piattaforma telematica.
11.a) Scadenza presentazione offerte: 05/08/2019, ore 23:59. 11.b) Trattandosi di procedura telematica l’offerta deve
essere caricata sul suto web https://abc-napoli.acquistitelematici.it 11.c) Lingua italiana.
12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte
le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito dal Disciplinare di gara.
14. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
15. Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 anche con l’eventuale ricorso all’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del citato D.Lgs. 50/2016 -, secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.
16. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
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17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
19. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. I criteri e le modalità
di valutazione sono descritti nel Disciplinare di gara.
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
22. L’avviso è stato inviato in G.U.U.E. il 01/07/2019.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara. Responsabile Unico del Procedimento: ing.
Pasquale Speranza.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pasquale Speranza
TX19BFM15307 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. Via Foro Boario, 27 – 44122 (FE)
Tel. 0532979337 - fer@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi agli impianti per la trazione elettrica
e per l’energia: Num. riferimento: SQ001; Sistema di qualificazione dei fornitori di prodotti per l’infrastruttura: Num. riferimento: SQ002; Sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria: Num. riferimento: SQ003; Sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi all’armamento ferroviario: Num. riferimento: SQ004; Sistema di qualificazione delle
imprese per la realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario: Num. riferimento: SQ005; Sistema di qualificazione
dei fornitori di servizi di sicurezza cantieri di Rete Ferroviaria Italiana: Num. riferimento: SQ006; Sistema di qualificazione
degli operatori per i servizi di controllo della vegetazione infestante delle aree ferroviarie: Num. riferimento: SQ007; Sistema
di qualificazione delle Imprese per la costruzione di travate metalliche ferroviarie: Num. riferimento: SQ008; Sistema di
qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori: Num. riferimento: SQ010; Sistema di qualificazione delle imprese
per l’esecuzione di lavori di opere civili su linee in esercizio: Num. riferimento: SQ011; Sistema di qualificazione servizi
di manutenzione dei mezzi d’opera: Num. riferimento: SQ012; Sistema di Qualificazione delle imprese per la progettazione
e realizzazione di impianti tecnologici per l’emergenza nelle gallerie ferroviarie attivate all’esercizio: Num. riferimento:
SQ013. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Durata indeterminata. Rinnovo del sistema di qualificazione si.
Il sistema di qualificazione RFI sarà rinnovato di anno in anno, ad insindacabile giudizio di FER, laddove ne venga ravvisata
la necessità di utilizzo dello stesso nelle procedure di gara indette.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.fer.it. Ricorso: T.A.R. Emilia Romagna - Bologna. Invio alla GUUE 01/07/19.
Il direttore generale
Stefano Masola
TX19BFM15313 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di appalto - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti; e-mail: appalti@etraspa.
it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4)
Impresa Pubblica. I.5) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per il servizio di contact-center
a supporto della gestione clienti di Etra SpA per il periodo 2020-2022. Numero di riferimento: Appalto n. 71/2019. CIG
N. 79671181C3. II.1.2) Codice CPV principale: 79511000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio
di contact-center a supporto della gestione clienti di Etra SpA, per la gestione totale delle richieste di informazioni relative ai
servizi idrico e ambiente e delle segnalazioni guasti relative alla fornitura idrica. II.1.5) Valore totale stimato: € 3.060.000,00.— 62 —
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IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3. Sede operativa individuata dall’appaltatore presso le province di Vicenza o Padova o Treviso. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo annuo
viene calcolato considerando un monte complessivo di minuti conversati pari ad 1.000.000. Detto quantitativo viene stimato
per l’intero periodo dell’accordo quadro. 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 totale stimato: € 3.060.000,00.-. II.2.7) Durata in mesi:
24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Opzioni: Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di proroga tecnica per massimo 6 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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Iscrizione CCIAA o Ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni
art. 80 D.Lgs. 50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contribuitive e fiscali. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.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 unico operatore. IV.1.8)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del
09.08.2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai concorrenti almeno due
giorni prima della data fissata, presso la sede Etra in Cittadella (PD), via del Telarolo 9. Informazioni relative alle persone
ammesse alla procedura aperta: Legale rappresentanti/procuratori muniti di procura speciale o persone munite di apposita
delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Renata Tobaldo. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella
(PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04.07.2019.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX19BFM15323 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Marche Multiservizi S.P.A.
Indirizzo: Via dei Canonici n. 144 Città: Pesaro (PU) NUTS: ITE31 CAP: 61122 Paese: Italia. E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300. Internet: www.gruppomarchemultiservizi.it Profilo committente: www.gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale compromessa in seguito a incidenti stradali, sversamenti o altri eventi non riconducibili ad incidenti stradali mediante
pulizia e bonifica dell’area interessata e sue pertinenze da effettuarsi sull’intera rete viaria comunale di Pesaro (PU) - CIG
[7965331F11] II.1.2) CPV princip.: 90611000-3 Servizi di pulizia stradale. II.1.5) Valore tot.stimato, IVA escl.: L’importo
complessivo presunto calcolato come importo massimo stimato a base di gara dell’appalto per il periodo di 2 anni (due)
anni, pari a: Euro € 112.000,00. Con l’opzione di proroga per 1 (uno) ulteriore anno l’importo complessivo ammonta a
€ 168.000,00. L’importo predetto è indicato unicamente al solo fine di determinare la soglia di cui all’art. 35 D. Lgs. n. 50/2016
e non è idonea a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo all’aggiudicataria né alcuna garanzia, da parte
della Committente. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è criterio di aggiudicazione, e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara. Si applica l’art. 95 D.Lgs 50/2016. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Mesi 24 (ventiquattro).
SEZIONE III: INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione Elenco e breve descrizione delle condizioni. Ammessi operatori economici di cui all’art. 45, c. 1
e 2 e art. 48 D. Lgs 50/2016. Sono richiesti: dichiarazione assenza motivi esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016; dichiarazione di
accettazione delle condizioni relative all’appalto; attestazione di avvenuto sopralluogo (cfr. infra punto VI.3); cauzione provvisoria (cfr. infra punto II.2.14); contribuzione ANAC; PassOE. Dettagli, e modalità in caso di RTI, cfr. Disciplinare di gara.
III.1.1) Requisiti di idoneità professionale. RP.1) Iscrizione, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, nel registro
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della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per attività analoghe a quelle oggetto di gara. RP.2)
Iscrizione, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), Classe F o superiore di cui alla Delib. del 12.12.2012, Prot. n. 06/ALBO/CN,
del Ministero dell’Ambiente - Albo Nazionale Gestori Ambientali. In ottemperanza del comunicato Presidente dell’ANAC
datato 28/08/2017 la suddetta iscrizione deve essere posseduta al momento della scadenza del termine della presentazione
delle offerte (31/07/2019, ore 12:00). RP.3) Trattandosi di appalto di servizi relativo a una delle attività imprenditoriali di
cui all’art. 1 comma 53, della L.190/2012, all’operatore economico aggiudicatario è richiesta l’iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) presso la
Prefettura di competenza. Nelle more dell’avvenuta iscrizione, la Committente provvederà a richiedere apposito nulla osta
mediante attingendo alla Banda Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. III.1.2) Capacita econ. e finanziaria
e III.1.3) Capacita professionale e tecnica. RE.1) Allegazione di almeno 2 (due) dichiarazioni in originale di istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del DL 1° settembre 1993, n. 385). RT.1) Aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della
presente gara per almeno un periodo ininterrotto di 2 (due) anni, nei tre esercizi (anni 2016-2017-2018) antecedente la data di
pubblicazione su GURI del presente bando. Mezzo di prova, è l’elenco dei principali servizi analoghi, con indicazione degli
importi, breve descrizione del servizio svolto, delle date e destinatari.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. IV.2.2) Termine ricevimento
delle offerte. Data: 31.07.2019 (trentuno luglio 2019) Ora locale: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Prima
seduta pubblica, data: 01.08.2019 (primo agosto 2019) Ora locale: 11:00. Luogo: sede Marche Multiservizi S.p.A. cfr. pt. I.1).
Informazioni relative a persone ammesse: legale rappresentante o soggetto con delega dello stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso: TAR Marche.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX19BFM15342 (A pagamento).

DEPURAZIONI BENACENSI S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 79673197A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Depurazioni Benacensi S.C.r.l., Sede Loc. Paradiso di sotto
n. 14 - 37019 (VR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto servizio di noleggio a lungo termine di mezzi aziendali senza
conducente. Valore totale stimato: € 109.260,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 26/07/19 ore 12.00. Apertra: 29/07/19 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.depurazionibenacensi.it
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Giacomelli
TX19BFM15354 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia, Persona di contatto: Funzione Appalti Pubblici - dott.ssa Laura
GALLESIO, Tel.: +39 0116548313, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi
Internet: www.scr.piemonte.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di vaccini anti influenzali per
la campagna di vaccinazione stagione 2019 -2020 e servizi connessi a favore delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte
e Valle d’Aosta – lotti 1 e 2 (gara 32-2019). Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5 159 160.00 EUR. Lotto 1: 5 127
360.00 EUR - CIG 7947669FEC; Lotto 2: 31 800.00 EUR - CIG 7947680902.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
7/08/2019 ore 15:00. L’offerta deve essere valida fino al: 03/02/2020. Modalità di apertura delle offerte: 08/08/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
Data di spedizione del presente avviso: 01/07/19.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BFM15355 (A pagamento).

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’aggiudicazione dell’appalto di completa rinnovazione
dell’impianto di produzione di energia elettrica da biogas presso l’impianto di depurazione di Pavia - CIG 7967303A6B
SEZIONE I) STAZIONE APPALTANTE: Pavia Acque S.c.a r.l. – Via Donegani 21, 27100 Pavia; Tel +390382434681;
Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) OGGETTO DI GARA, LUOGO ESECUZIONE, IMPORTO APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE:
II.1 Oggetto: Fornitura. II.2 Luogo esecuzione: Comune di Pavia (PV). II.3 importo: importo complessivo euro 550.000,00 di
cui euro 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4 Termine di ultimazione: 150 (centocinquanta) giorni solari.
SEZIONE III) GARANZIA OFFERTA, CONTRIBUTO GARA, REQUISITI PARTECIPANTI: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro 11.000,00 valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di
cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti
di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo partecipazione gara ex L. 266/05 euro 70,00 CIG 7967303A6B III.3
Requisiti partecipanti: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA, CRITERIO AGGIUDICAZIONE, TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE, SOGGETTI AMMESSI: IV.1 Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di seguito indicati in ordine decrescente d’importanza: a) valore tecnico; b)
prezzo. Il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito internet e dalla piattaforma “Tuttogare”. IV.3 Termine presentazione offerte: 01.08.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte:
seduta pubblica 01.08.2019 ore 14.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: sì.
SEZIONE VI) MODALITÀ PAGAMENTO, INFORMAZIONI, RICORSO, ULTERIORI INFORMAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla gara
riferirsi all’email c.fracchioni@paviaacque.it; VI.4 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. E’ facoltà di
Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. E’ facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione
qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza; VI.5 Responsabile Procedimento: Dott.
Ing. Stefano Bina. Data spedizione avviso a GUUE: 02.07.2019
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM15357 (A pagamento).
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ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Acqua Novara.VCO S.p.A.,, Via L. Triggiani n. 9 – 28100 (NO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di noleggio a freddo “full service” a lungo termine di autoveicoli,
veicoli per trasporto del cloro e veicoli commerciali. Lotto 1 – Veicoli per il trasporto del cloro: base d’asta € 190.000,00 –
CIG 7962297757; Lotto 2 – Veicoli N1 4x4: base d’asta € 170.000,00 – CIG 796231455F; Lotto 3 – Veicoli commerciali:
base d’asta € 450.000,00 - CIG 796231997E.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: 26/07/19 ore 12:00. Apertura: 29/07/19 ore 09:30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu - sezione bandi di gara ed avvisi.
Invio GUUE: 02/07/19.
Acqua Novara.VCO S.p.A. - Il presidente
dott. Emanuele Terzoli
TX19BFM15358 (A pagamento).

AGESP ATTIVITÀ STRUMENTALI S.R.L.
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento sismico antincendio e normativo della Scuola secondaria di I° grado G. Galilei - Via Quadrelli 2 Busto Arsizio
(VA) - CIG 7944870A1F - CUP G48E18000080006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Indirizzo postale: Via
Marco Polo 12 – Città: BUSTO ARSIZIO (ITALIA) – Codice NUTS: ITC41 - Codice postale: 21052 – Paese: Italia. Persona
di contatto: Arch. Sergio Callegari, Responsabile del Procedimento - Tel.0331/398931 - e-mail: sergio.callegari@agespas.it;
Posta elettronica certificata: protocollo.agespas@pec.it; fax 0331/621343 Indirizzi internet: www.agespas.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
agespas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a partecipazione pubblica.
I.5) Principali settori di attività: opere edili
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori di relativi alla: “Manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento
sismico antincendio e normativo della Scuola secondaria di I° grado G. Galilei, Via Quadrelli 2 - Busto Arsizio (VA)”.
II.1.2) Codice CPV principale: 45262522-6
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di seguito sommariamente indicati riferiti alla
Scuola Secondaria di I° grado Galilei, Via Quadrelli 2 a Busto Arsizio (VA):
- adeguamento sismico
- lavori di impermeabilizzazione coperture
- lavori di adeguamento serramenti.
II.1.5) Valore totale stimato:
€ 1.164.826,26 (euro unmilionecentosessantaquattromilaottocentoventisei/26), al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di Legge, e comprensivo dell’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 48.000,00 (euro quarantottomila/00).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’appalto in oggetto verrà aggiudicato a misura con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) e comma 9 bis del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto meglio indicato nella documentazione di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: La durata dell’appalto è di 242 (duecentoquarantadue) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Ferma restando l’invariabilità dei prezzi unitari offerti in sede di gara, ai sensi
dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di cui al presente appalto e l’importo contrattuale risultante
dall’aggiudicazione sono suscettibili di modifica, in aumento o in diminuzione, senza una nuova procedura di affidamento,
secondo le modalità e nella misura dettagliate dalla documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea. L’appalto è finanziato in parte con contributo regionale (80%) in parte con fondi
dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio (20%).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da Disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: Non si tratta di appalto riservato.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: Le caratteristiche del servizio che dovrà essere erogato dall’appaltatore
sono dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso non comporta la conclusione
di un accordo quadro né l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Gli operatori economici Concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma
SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 18:30 del giorno 29 Agosto 2019, la propria offerta firmata digitalmente,
secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno 30 Agosto 2019 alle
ore 09:00 presso la sede AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Via Marco Polo, 12 Busto Arsizio (VA). Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile.
VI.3) Informazioni complementari
a) L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
di importo pari al 2% dell’importo di gara € 23.296,53 (euro Ventitremiladuecentonovantasei/53). Sono applicabili i casi di
riduzione di cui all’art. 93 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
b) Eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura devono essere presentate come indicato nel Disciplinare
di Gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.
agespas.it.
Salvo quanto sopra previsto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.
c) Subappalto: Ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dal Disciplinare di gara.
d) Avvalimento: É ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, richiamando il punto C) del Disciplinare di gara.
e) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
f) La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta conveniente e congrua.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano - Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
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Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs.
n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08 Luglio 2019
Busto Arsizio, 08/07/2019
Il direttore generale
dott. Gianfranco Carraro
TX19BFM15363 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - CIG 79620202C2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Liguria Digitale S.p.A., P.IVA 02994540108, Via Melen,
77 16152 Genova – Italia. Tel.(+39)01065451 PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it - www.liguriadigitale.it, sezione
“centrale di committenza/gare/in corso”.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) affidamento di servizi di contact center e di supporto on-site per i servizi della sanità
digitale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna. Servizio – codice NUTS ITC33. II.1.6) CPV 79511000. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Massimale a base di gara € 15.840.000 i.e. II.3) Durata dell’appalto 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Versamento del contributo di
partecipazione alla gara. Cauzione: provvisoria: come previsto da Disciplinare e art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. Definitiva: come
previsto da Disciplinare e dall’art.103 del d.lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: art.7.2 del Disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: art.7.3 del Disciplinare.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.95 comma 3. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 03/09/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.3) Le richieste di chiarimenti e informazioni complementari
dovranno pervenire esclusivamente a norma art.2.2 del Discip. di gara. La presente procedura è gestita con il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria. Data di spedizione
del presente bando: 01.07.2019.
Il responsabile del procedimento
Adolfo Olcese
TX19BFM15377 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara - CIG 7933412AAE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque Veronesi S.c.a.r.l. - Lungadige Galtarossa, 8 – 37133
Verona
SEZOINE II: OGGETTO. Fornitura di acido peracetico al 15% per la depurazione delle acque. Importo: € 1.080.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 05/08/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su. https://acqueveronesi.bravosolution.com. Invio alla
G.U.U.E.: 01/07/2019
Il dirigente direzione legale, acquisti e personale
Nicola De Iorio Frisari
TX19BFM15384 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE II OGGETTO: Gara aperta in ambito U.E., ai sensi del D.Lgs. 50/16 e s.m.i per l’affidamento del servizio
sostitutivo di mensa diffusa mediante buoni pasto elettronici e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 144 comma 6 del medesimo D. Lgs. n. 50/16. Importo biennio: € 338.000,00- Importo rinnovo:
€ 507.000,00- Importo massimo € 845.000,00 il tutto oltre I.V.A. Durata 2 anni rinnovabili di ulteriori 3 anni
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Il termine per la presentazione delle offerte è il 26 luglio 2019 ore 12.00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul profilo di committente: www.servizivda.it
Il legale rappresentante
ing. Michel Luboz
TX19BFM15388 (A pagamento).

SAVE S.P.A.

in nome e per conto proprio e in nome e per conto di AER TRE S.p.A.
Bando di gara - CIG 78943965AA
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: SAVE S.p.A. in nome e per conto proprio e in nome e per conto di AER
TRE S.p.A., Viale Galileo Galilei, 30/1 - 30173 Venezia Tessera IT. Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari
Tel. 0412606688-6261 e-mail: savespa@legalmail.it.
SEZIONE II II.1.4) OGGETTO: servizi di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione reflui urbani, degli
impianti di sollevamento e di trattamento acque di prima pioggia presso l’Aeroporto di Venezia e presso l’Aeroporto di
Treviso. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 3.500.000,00 EUR. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.7) Durata: 36 mesi. Il contratto potrà essere prorogato una sola volta per 24 mesi.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: negoziata con previo avviso di indizione di gara. IV.2.2) Termine ricevimento
domande: 05/08/2019 Ore: 12:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: documentazione integrale disponibile su: www.veniceairport.it - https://save-procurement.bravosolution.com. R.U.P.: ing. Davide Bassano. VI.5) Invio all’U.P.U.U.E.: 02.07.2019
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX19BFM15392 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Valle Camonica Servizi Srl, Via
Mario Rigamonti N. 65 – 25047 Darfo Boario Terme
Tel.: +39 0364542166, Fax: +39 0364535230, E-mail: stefano.fanetti@vallecamonicaservizi.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: manutenzione straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi di
igiene ambientale ed alla mobilità aziendale – Rif.: 22/2019 - CIG 79564194AA. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 329.250,00
EUR. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: mesi: 36.
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: 10/09/2019 ore 13; IV.2.7)
Apertura offerte: 11/09/2019 ore 09.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara VI.5) Invio alla GUUE 03/07/2019
Il R.U.P.
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX19BFM15393 (A pagamento).
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AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Azienda Cuneese Dell’acqua Spa,
Corso Nizza 88, 12100 Cuneo – tel.800194065 – fax 0171-326710; PEC: acda.ufficiogare@legalmail.it, Roberto Dadone –
Tel.: 0171-326731, e.mail: acda.ufficiogare@legalmail.it;
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Servizio di sostituzione di misuratori idrici ed opere connesse presso le utenze dei
Comuni nei quali ACDA spa gestisce il servizio idrico integrato. CIG: 79612306D3. II.1.5) Valore: € 1.800.000,00 IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza pari a 0 (zero). II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: Anni tre.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: Aperta, forma telematica tramite piattaforma di riferimento: https://
portaleappalti.acda.it/PortaleAppalti IV.2.2) Termine ricezione offerte: 26.08.19 ore 12.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 27.08.19 ore 9.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.acda.it VI.5) Invio alla GUUE 05/07/2019
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Beltritti
TX19BFM15395 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: SAVE S.p.A., Viale Galileo Galilei,
30/1- 30173 Venezia Tessera - Servizio Affari Legali e Societari, Tel.: +39 0412606696-6261, E-mail: savespa@legalmail.
it Fax: +39 0412606689
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Accordo quadro per i servizi di vigilanza presso gli aeroporti di Venezia e di
Treviso. CIG 796385905A.
II.1.5) Valore, IVA esclusa: 5 500 000.00 EUR II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7)
Durata: mesi 60.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara IV.2.2) Termine ricezione manifestazioni di interesse: 09.08.2019 ore 12.00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://save-procurement.bravosolution.com; principale: www.veniceairport.it. Richieste di informazioni
o chiarimenti dovranno pervenire per via telematica secondo le modalità e nei termini indicati nel Disciplinare di Gara VI.5)
Invio alla GUUE 02/07/2019.
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX19BFM15396 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Centro, Via
Gizio, 36 - Chieti (CH), Tel.: +39 087158821, Fax: +39 0871560798, pec: consorziocentro@pec.bonificacentro.it e.mail:
cbcentro@bonificacentro.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: gara a doppio oggetto finalizzata alla selezione di un socio privato della costituenda Centro Depurazione Srl e per la gestione del servizio di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177 del d.lgs. 152/2006
di trattamento dei rifiuti liquidi - CIG 795187707E. II.1.5) Valore: 1.800.000,00 EUR IVA esclusa. II.2.5) Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: anni 15
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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: 06.08.2019 ore 12.00; IV.2.7)
Apertura offerte: 06.08.2019 ore 15.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: http://www.bonificacentro.it VI.5) Invio alla GUUE: 03.07.2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Tenaglia
TX19BFM15397 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo P.A.
Sede: Aeroporto Falcone Borsellino - 90045 Cinisi (PA)
Partita IVA: 03244190827
Bando di gara europea - Numero gara 7478048 - CIG 79618430B2
Oggetto: Gara Europea per l’appalto del Servizio di pulizia delle aree e dei locali aperti al pubblico, comprese le toilettes, nonché
le aree e i locali non aperti al pubblico a vario titolo utilizzati presso l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo – Punta Raisi – Cinisi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/16.
Importo complessivo appalto: il costo complessivo per l’intera durata dell’appalto (quattro anni) è stimato in complessivi
€ 10.345.608,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza da interferenze, il cui importo è stimato di € 206.912,00. Importo posto a
base di gara e soggetto a ribasso: tariffa oraria pari ad € 21,00 oltre € 0,42 quale onere per la sicurezza da interferenza, non
soggetto a ribasso.
Documentazione: La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, mediante la
piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: www.portaleappalti.gesap.it. I concorrenti
dovranno prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. Il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della GES.A.P: spa al seguente
indirizzo https://portaleappalti.gesap.it. Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa,
raggiungibile all’indirizzo www.sitopiattaforma.it, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all’area riservata;
• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti della GESAP
S.p.a.“, reperibile all’indirizzo:
https://portaleappalti.gesap.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
• gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara
di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
Termine ultimo di ricevimento offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine ultimo del 18/09/2019 ore 12.00.
Luogo e data di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/09/2019, alle ore 10:00 presso
la GES.A.P. S.p.a. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico https://portaleappalti.gesap.it/. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito
informatico https://portaleappalti.gesap.it/ almeno cinque giorni prima della data fissata. Pubblicazione del bando: Il bando
è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica in data 04/07/2019 ENOTICESGESAP/2019-094504 (art. 72 D.lgs 50/16).
Cinisi li 05 luglio ’19
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX19BFM15398 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Codice Fiscale: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio
“multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde
presso la sede regionale per la Basilicata
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:Denominazione ufficiale:Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale:Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale:00195 Paese:Italia Codice
NUTS:ITE43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso:(URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso:L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:In versione elettronica: (URL)http://www.portaleacquisti.
rai.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione
programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione:Procedura aperta ai sensi ai sensi
degli artt. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione
degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Basilicata.
Numero di riferimento:7479114 II.1.2) Codice CPV principale 50700000-2 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve
descrizione:Servizio multi-service di esercizio e manutenzione – ordinaria (a canone) e straordinaria (a richiesta) - degli
impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Basilicata.L’importo
massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato in di Euro 217.955,97 (duecentodiciassettemilanovecentocinquantacinque/97), così suddiviso:- € 198.020,00 (centonovantottomilaventi/00) I.V.A. esclusa, quale importo
per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso d’offerta;- € 19.802,00 (diciannovemilaottocentodue/00), quale attività di manutenzione straordinaria (a richiesta) da sottoporre a ribasso d’offerta;- € 133,97 (centotrentatre/97), quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta.Ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.Rai si riserva la
facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione del lotto di riferimento) non dovesse
essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale.II.1.5) Valore totale stimato Valore totale stimato, IVA esclusa:(in caso di
accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione)Euro 217.955,97 I.V.A. esclusa Valuta:Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti No II.2) Descrizione Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 co. 9, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione
edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Basilicata.II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITF5 II.2.4) Descrizione dell’appalto Si veda il precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale
stimato, IVA esclusa:Euro 217.955,97 I.V.A. esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in mesi 20 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo
No Descrizione dei rinnovi:II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono
essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE 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 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.III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti:III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Livelli
— 72 —

10-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

minimi di capacità eventualmente richiesti:III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 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.1.1) Tipo di 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:Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto:In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)Sì 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 Data:06/09/2019 Ora:16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:09/09/2019 Ora:10:00 Luogo:“Sala
Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma.Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura:Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel
Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: NO Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:Determinazione di contrarre n. A/D/3831/P del 01/07/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Monica Marchiano. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni
previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso
al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Attesa la particolare tipologia dei
servizi oggetto della procedura, la suddivisione in lotti non appare economicamente conveniente per la stazione appaltante. Lo
svolgimento in unico lotto è volto a garantire il raggiungimento di elevate economie di scala generate dall’aggregazione della
domanda. La struttura della gara su un unico lotto consentirà, inoltre, di ridurre gli oneri dovuti alla gestione ed esecuzione
del contratto, garantendo nel contempo un’omogenea e una più efficiente governance del contratto, configurando un unico
centro di responsabilità in termini di garanzia e sicurezza dei servizi da svolgere.Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti
allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città
Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL):www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorso:Informazioni
precise sui termini di presentazione del ricorso:- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla
stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.- Ricorsi avverso il provvedimento
che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere notitifcati alla stazione appaltante entro
trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione.- Ricorsi avverso
le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere notificati alla stazione
appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.- Ricorsi avverso il provvedimento
di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di aggiudicazione.VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL):www.
giustizia-amministrativa.it VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/07/2019
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX19BFM15404 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Comando generale della guardia di finanza - direzione approvvigionamenti - I sezione viale XXI Aprile, 51 Roma 00162 Italia - persona di contatto: ten. col. Apruzzese Guido e-mail: apruzzese.guido@gdf.it - tel.:
+39 0644223904 fax: +39 0644223999. Codice NUTS: IT143.
Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.gdf.gov.it
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la fornitura di materiale vario di vestiario ed equipaggiamento.
II.1.2) Codice CPV principale: 18333000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di magliette grigie tipo polo piquet manica corta in poliestere, poliammide e carbonio.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 819.672,13.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT143; luogo principale di esecuzione: Italia, consegne presso un massimo
di n. 20 sedi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di magliette grigie tipo polo piquet manica corta in poliestere, poliammide e carbonio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Ponderazione 70/30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: importo massimo di € 1.000.000,00 (I.V.A. compresa) relativo al diritto di opzione che l’amministrazione si riserva di esercitare entro la data del 31 dicembre 2019, richiedendo ulteriori forniture oggetto del contratto
n. 1217 di rep. del 3 giugno 2019.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
L’«Avviso» (aggiudicazione del lotto n. 5) fa seguito al bando pubblicato nella G.U.U.E. n. 2019/S 007-013154 in data
10 gennaio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici» - n. 9 del 21 gennaio 2019. Detta aggiudicazione fa riferimento alla gara pubblicata nella G.U.U.E. n. 2018/S 092-209894 in data 16 maggio
2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici» - n. 58 del 21 maggio 2018.
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).
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 007-013154.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n. 1.
Lotto n. 5.
Denominazione: fornitura di n. 43.599 magliette grigie tipo polo piquet manica corta in poliestere, poliammide e carbonio.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 3 giugno 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 3.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. C.B.F. Balducci S.p.a., (capogruppo) con sede in Montecassiano (MC), (in
avvalimento con la CBF SH.P.K.), e-mail: info@gbbalducci.com tel. 0733290384 fax. 0733290368. e Pontetorto S.p.a., con
sede in Montemurlo (PO) (in avvalimento con Teknit S.r.l., F.I.T. Finissaggio Industriale Toscano S.r.l. e Rifinizione Nuove
Fibre S.p.a. - e-mail: pontetorto@legalmail.it tel. 05746851 fax. 05746851.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 819.672,13. Valore d’appalto/del lotto: euro 819.661,21.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: vedasi punto II.2.14.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia,
n. 189 - 00196 Roma (Italia); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedasi punto I.1
VI.5) Data di trasmissione dell’avviso all’ufficio delle pubblicazioni della UE: 27 giugno 2019.
Data di spedizione del presente avviso: 27 giugno 2019.
Il capo del IV reparto
gen. B. Alberto Reda
TU19BGA15043 (A pagamento).

CITTÀ DI SALVE
Provincia di Lecce
Avviso di aggiudicazione definitiva - CUP C32J1400000006 - CIG 759803834F
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Salve, settore tecnico - lavori pubblici, via P.P. Cardone - 73050 (LE) - telefono 0833.741224 Pec: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it
Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi di ingegneria per direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione I e II stralcio e redazione certificato
regolare esecuzione per il solo II stralcio dei lavori di messa in sicurezza permanente e bonifica della ex discarica per RSN
in località «Spiggiani».
Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006. Con determina dirigenziale n. 65 del 13 febbraio 2019 la gara in oggetto è stata
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aggiudicata in via definitiva alla R.T.I. Romanazzi Boscia e associati (mandataria) con sede in Bari P.I. 0618235725 - Engeo
soc.coop. a r.l. (mandante) con sede in Bari P.I. 08060810721 per un importo di euro 128.300,00 oltre IVA e Inarcassa.
Importo complessivo euro 162.787,04.
Numero offerte ricevute: 01 - numero offerte escluse: 0.
Luogo esecuzione: Comune di Salve (Lecce).
Finanziamento: Regione Puglia - POR FERS 2014-2020 Asse VI, Azione 6.2.
Il responsabile del Settore/Rup
arch. Francesco Martella
TU19BGA15125 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 25-18
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Dr. Ing. Barbara DI FRANCO, telefono:0957565251 e-mail: a.r.civita@stradeanas.it,
PEC: PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 25/18.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45220000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D .Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: ‘ Lavori di consolidamento e restauro del Ponte Petrolo al km 60+150 della S.S.
n. 185 Di Sella Mandrazzi’
II.1.6) Suddivisione in lotti: no
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: ‘ Lavori di consolidamento e restauro del Ponte Petrolo al km 60+150 della S.S. n. 185 Di Sella
Mandrazzi’ - Codice NUTS: ITG13.
II.2.5) Criterio: Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto è stato aggiudicato con il
criterio del minor prezzo trattandosi di affidamento di lavori basato sul progetto esecutivo.
II.2.6) Valore stimato: € 1.136.880,98
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n.50/2016
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
1. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 133 del 14/11/2018.
2. pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14/11/2018.
3. pubblicato, per estratto, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale ai sensi di legge.
4. pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/05/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 92
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale: CAMEDIL COSTRUZIONI SRL – Via Badia 148 – SAN GIUSEPPE JATO (PA)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
I lavori di manutenzione in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale del 35,123 % per un importo netto di
€ 751.821,75 di cui € 711.257,23 per lavori ed € 40.564,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs
del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA15134 (A pagamento).

ATAF S.P.A.
Esito di gara - CIG 780906544C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ATAF S.p.A. - Via di Motta della Regina, 5 - 0881.753611 pec: ataf@cert.comune.foggia.it - sito internet: www.ataf.fg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento, con aggiudicazione mediante il criterio
del minor prezzo, della polizza assicurativa RCAUTO della flotta aziendale per un periodo di 12 mesi presumibilmente dal
01/04/2019 al 31/03/2020. Importo complessivo dei servizi: € 350.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerta ricevute: 1. Ammesse 1. Aggiudicatario: Allianz spa, Largo Ugo Irneri 1,
Trieste, P.IVA 05032630963. Valore finale appalto: Euro 291.628,04.
Il presidente del C.d.A.
avv. Cristino Curatolo
TX19BGA15241 (A pagamento).

COMUNE DI OZZERO
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. COMUNE DI OZZERO - Piazza Vittorio Veneto, 2 - NUTS: ITC4C Tel. +039
029400401 - Pec: protocollo.ozzero@legalpec.it – Indirizzo internet: www.comune.ozzero.mi.it - Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione appalto: Servizi educativi e assistenziali di supporto alle attività scolastiche
ed altre del Comune di Ozzero per gli anni scolastici 2018-2019 dal 1.2.2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021/2022 – CIG:
7691363987 - Tipo di appalto: Servizi – CPV: 80410000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Società Cooperativa; ALE.MAR Coop.
Sociale Onlus C.F. e P. IVA 01956990186, con sede legale in 27029 Vigevano PV - Via Rocca Vecchia, 1 - codice NUTS ITC48tel.0381/73703 – Indirizzo PEC: ale.maronlus@legalmail.it – Importo di aggiudicazione: € 188.386,01+ IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo responsabile ricorsi: TAR Lombardia – MI entro i termini di cui
all’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010.
Il responsabile dei servizi amministrativi
Luigi Giuseppe Baroni
TX19BGA15243 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADI 2019
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Universiadi 2019 - Mostra D’Oltremare - Viale Kennedy, 54 - 80125 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di sostituzione dei sediolini ed impermeabilizzazione delle sottostanti gradinate - Stadio San Paolo di Napoli per l’Universiade Napoli 2019. CUP C64G18000070009 - CIG 7750143453. Importo a base di gara:
€ 11.471.358,39 comprensivo di oneri di sicurezza per Euro 152.009,99 oltre IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 15/03/2019. Aggiudicatario: TIPIESSE SRL mandataria dell`ATI TIPIESSE
SRL - GRADED SPA - MONDO SPA - CETA SPA, in via Catello n.40 Villa D`adda (BG) RIVA P.IVA e CF 02890290162,
con un ribasso pari 22,656 %,, per un importo di aggiudicazione pari a € 8.906.846,816 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 152.009,99 oltre IVA al 22% per € 1.446.629,32, per un impegno complessivo di € 10.353.476,10. Durata:
240 giorni continuativi dall’aggiudicazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://universiade2019napoli.it. Spedizione GUUE: 24/12/2018.
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX19BGA15244 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Sede: via Orti n. 2 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Esito di gara n. 88/2018 - Settore speciale
1) Oggetto: Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione delle reti afferenti gas,
acqua e fognatura gestite da AMC S.p.a. con più operatori economici.
Lotto 1: gas e acqua - codice CIG: 7706740B07 Lotto 2: fognatura - codice CIG: 7706754696;
2) Forma di indizione della gara: bando di gara;
3) Pubblicazione avviso di gara su GURI del 14/12/2018 n. 146 – 5° serie speciale;
4) Procedura di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta;
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
6) La gara ha avuto luogo in data: 07/02/2019 in prima seduta pubblica ed in data 28/02/2019 in seconda seduta pubblica
Offerte ricevute Lotto 1 n. 1 ammesse n. 1
Offerte ricevute Lotto 2 n. 2 ammesse n. 2;
7) L’Accordo Quadro è stato aggiudicato con verbale del 01/07/2019;
8) Imprese aggiudicatarie dell’accordo quadro:
Lotto 1 - Importo massimo spendibile fino alla concorrenza di € 2.500.000,00:
- A.T.I. RTI Bruno SpA – C.F.C. Soc. Coop. – Zecchini Group - Edilcave Srl con un ribasso dell’8,50% rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta;
Il lotto 1, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice - sussistendo un’unica offerta presentata –
viene aggiudicato sul mero ribasso senza assegnazione di punteggio in riferimento alle offerte tecnica ed economica non
sussistendo possibilità di confronto.
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Lotto 2 – Importo massimo spendibile fino alla concorrenza di € 2.000.000,00:
- ATI D.H.D. S.r.l. – CO. E SE Costruzioni e Servizi S.r.l. – Mezzanzanica S.p.A. con un punteggio totale di 83,012 ed
un ribasso relativo alla sola offerta economica dell’11,70%;
- ATI Coedis Srl – Giustiniana Srl – GM Impianti Srl con un punteggio totale di 78,369 ed un ribasso relativo alla sola
offerta economica del 36,856%;
Casale Monferrato, 05/07/2019
Il direttore generale
Gabriella Cressano
TX19BGA15245 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7548668DE2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Metropolitana Acque Torino SpA.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori nel Comune di Torino (prog. 3186). Realizzazione collettore mediano zona sud-ovest Area Metropolitana e risanamento collettore zona sud esistente. Appalto integrato di
progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori. Rif. APP_31/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese Itinera S.p.A. / Ghella
S.p.A. - Importo: Euro 120.597.398,72 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA15246 (A pagamento).

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

Esito di gara - Fornitura di sistemi ultraleggeri in tecnologia LTE/HSPA
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi
dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 per la Fornitura di Sistemi ultraleggeri in tecnologia LTE/HSPA– C.I.G.
n. 7394633431- CPV 32211000-5.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 2018/S 038-082468 del 23/02/2018 e nella GURI: n. 24 del 26/02/2018 e n.41 del 09/04/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data Stipula Accordo Quadro: 25/04/2019 – Numero offerte pervenute: 5 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Communication Video Engineering S.r.l., Via Fratelli Bandiera, 52 - 20843
Verano Brianza (MB) - Valore inizialmente stimato: Euro 731.500,00, I.V.A. esclusa non sottoposto a ribasso - Valore finale
totale dell’appalto: Euro 731.500,00, IVA esclusa – Sconto % offerto 62,42 - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Hanno presentato offerta, oltre all’aggiudicatario, le società Cotelettron
S.r.l., D1 Group S.r.l., Video Progetti S.r.l.,Professional Show S.p.a.. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio - Sez. Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 05/07/2019.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA15247 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dr.ssa Giulia Grandi
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 302333000-1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di una libreria per cassette a nastro magnetico da almeno 80
petabyte con relativo servizio di manutenzione della durata di 5 (cinque) anni, per il Tier 1 del C.N.A.F. - CIG n. 7757766705
- Atto GE n. 11849 del 14.11.2018.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2019/S 007-011155 del 10.01.2019 e G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 6 del 14.01.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 19.06.2019 (GE 12096)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 5
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: UNO INFORMATICA S.r.l. – Via Amilcare Ponchielli, 21 – 06073 Corciano (PG)
Importo di aggiudicazione: € 387.704,92 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, esclusa IVA al 22%, per
un totale complessivo di € 473.000,02.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 26.06.2019
Il direttore - Divisione affari contrattuali
Alessandro Del Bove Orlandi
TX19BGA15252 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti
Sede amministrativa: piazzale Dante, 15/16 - 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Esito di gara - Servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE) per la durata di anni due
Si rende noto che l’esecuzione dell’appalto relativo al SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICLIARE EDUCATIVAADE- PER LA DURATA DI ANNI DUE (Appalto n. 07/2018- C.I.G.: 7657071EDE), è stata definitivamente aggiudicata
in favore della Società Coop.va Sociale LA VELA, per l’importo complessivo contrattuale, oltre IVA come per Legge, di
€ 299.912,00#.
Il relativo Avviso integrale, è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune a decorrere dal 02.07.2019 ed è
reso disponibile sui siti internet del MIT e sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it–ESITI.
Riferimento G.U.R.I. n. 11/2018 - 5^ Serie Speciale.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alessandro De Roma
TX19BGA15254 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Riccardo Gervasoni
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 30233132-5
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di 2 (due) sistemi indipendenti di storage per il Data Centre della
Sezione di Bari e relativo servizio di manutenzione (assistenza tecnica) per la durata di 2 (due) anni, nell’ambito del progetto
IBiSCo - CIG n. 776428175E - CUP n. I66C18000100006 - Atto GE n. 11852 del 14.11.2018.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 108.417,57 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, esclusa IVA
al 22%, per un totale complessivo di € 132.269,43.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2019/S 020-042650 del 29.01.2019 e G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 14 del 01.02.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 19.06.2019 (GE 12099)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 6
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RICCA IT S.r.l. – Zona Industriale II Fase – 97100 RAGUSA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 26.06.2019
Il direttore - Divisione affari contrattuali
Alessandro Del Bove Orlandi
TX19BGA15256 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Napoli
Sede amministrativa: piazza Plebiscito n. 22 - 80132 Napoli (NA),
Italia
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80049360631
Esito di gara - CIG 691767452C
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Prefettura U.T.G. di Napoli e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale
Campania.
OGGETTO: Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. Lgs. 285/92 — ambito territoriale di Napoli e provincia.
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determina n. 161270 del 3.6.2019, contratto stipulato il 26.6.2019.
AGGIUDICATARIO: RTI Ambiente & Servizi srl, sede legale in Torre del Greco (NA) via Sotto ai Camaldoli n. 62;
valore di aggiudicazione € 2.700.000,00 IVA esclusa.
Il R.U.P.
Roberto Esposito
TX19BGA15260 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI FIUMICINO - COMUNE DI CERVETERI
per il Comune di Fiumicino - Corpo di Polizia Locale
Esito di gara – CIG 76660028F8
Sezione I. Ente: C.U.C. Comune di Fiumicino e Comune di Cerveteri, per il Comune di Fiumicino – Corpo di Polizia
Locale.
Sezione II. Oggetto: servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni al Codice della Strada e altri
illeciti amministrativi di competenza della Polizia Locale di Fiumicino. Anni 2019-2022. Determinazione Dirigenziale del
Corpo di Polizia Locale a contrarre R.G.D. n. 4232 del 31.10.2018 e successive modifiche ed integrazioni.
Sezione V. Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale del Corpo di Polizia Locale R.G.D. n. 2881 del 28.06.2019.
Aggiudicatario: R.T.I. Fiumicino Tributi S.p.A. (mandataria). Maggioli S.p.A. (mandante). Poste Italiane S.p.A (mandante).
Importo 6.467.800,00 oltre IVA.
Sezione VI. Informazioni: Comune di Fiumicino - Centrale Unica Committenza - Piazza Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa, 78. Pec: cuc.garetelematiche@pec.comune.fiumicino.rm.it.
Il dirigente e R.U.P.
dott. Giuseppe Galli
TX19BGA15270 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Partita IVA: 00111860193

Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Padania Acque
S.p.A. Indirizzo postale: via del Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A, Persona di contatto:
Giovanni Sala (Responsabile del Procedimento), Tel.: +3903724791, Fax: +390372479239, PEC: padania_acque@legalmail.
it, Indirizzo internet, Indirizzo principale: http://www.padania-acque.it, Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_padaniaacque I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero
e/o smaltimento dei fanghi disidratati (CER 190805) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti
di depurazione di Padania Acque S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 90513900-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (CER 190805) derivanti
dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione di Padania Acque S.p.A., così come dettagliato
nei documenti di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 439.198,88 II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero
e/o smaltimento dei fanghi disidratati (CER 190805) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti
di depurazione di Padania Acque S.p.A.: Lotto n. 1 CIG N. 7826477522; Lotto n. 2 CIG N. 7826485BBA; Lotto n. 3 CIG
N. 78264910B1; Lotto n. 4 CIG N. 782649432A. Le indicazioni fornite ai successivi punti II.2.2), II.2.3), II.2.4), II.2.5),
II.2.11), II.2.13), II.2.14), sono valide per tutti i 4 lotti di gara. II.2.2) Codici CPV supplementari. Codice CPV principale: 90513900-5. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione: presso gli impianti
di depurazione della provincia di Cremona, individuati nella Tabella A della documentazione di gara. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: appalto di servizi, così come dettagliato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì. Resta salva per la Stazione Appaltante, la facoltà di fare applicazione di
quanto previsto dall’art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nei documenti di gara. 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. I valori stimati sono comprensivi di ogni eventuale opzione rilevante solo
ai fini del corretto perfezionamento del CIG.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2019/S 052-120590.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto n. 1, Lotto 3 e Lotto 4: un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: no - V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: l’appalto/lotto non è aggiudicato: non sono pervenute
le offerte. Lotto n. 2: Contratto n. 30-19 - Descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi
disidratati (CER 190805) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione di Padania
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Acque S.p.A. – Lotto n. 2 – CIG 7826485BBA. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 24/06/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1, Numero di offerte ricevute da PMI: 1,
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0, Numero di offerte ricevute dagli offerenti
provenienti da Stati non membri dell’UE: 0, Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: W.T.E. S.r.l. - via Panoramica n. 38bis - 25123 Brescia - Italia Codice NUTS: ITC47. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 469.560,00 - Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: € 439.198,88.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: I valori indicati sono comprensivi di ogni
eventuale opzione. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
sede staccata di Brescia, Via C. Zima n. 3, 25121 Brescia, Italia, Tel.: +390302279401, Fax: +390302423383, E-mail/PEC:
bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. VI.5) Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 04/07/2019.
L’amministratore delegato di Padania Acque S.p.A.
Alessandro Lanfranchi
TX19BGA15272 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
Avviso di aggiudicazione appalto, divisa in lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, c.so Garibaldi
n. 42 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 443211 fax 0522443254 protocollo@pec.emiliacemtrale.it
SEZIONE II: OGGETTO Servizi assicurativi divisi in 4 lotti. Lotto 1° RCT/O CIG 7851655EAA. Lotto 2° RCA CIG
78516591FB. Lotto 3° Incendio/Varie fabbricati CIG 7851662474. Lotto 4° Rc Patrimoniale colpa lieve CIG 7851669A39
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data aggiudicazione: 22.05.2019. Offerte ricevute: Lotto 1° (RCT) n. 2, RCA nessuna offerta, (Incendio/varie) n. 2, (RC patrimoniale) n. 2. Aggiudicatari: (RCT/O) Reale Mutua ag. Federico Alessandro
e Peri Alessandro snc, (RCA) lotto deserto, (Incendio/varie) Reale Mutua ag. Federico Alessandro e Peri Alessandro snc,
Rc Patrimoniale colpa lieve AIG Europe SA Rappresentanza Generale Importo di aggiudicazione: RCT/O premio annuale
€ 154.900,35, Incendio/varie premio annuale € 29.799,84, RC Patrimoniale colpa lieve € 8.649,15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio avviso GUCE: 08.07.2019
Il responsabile del procedimento
avv. Domenico Turazza
TX19BGA15276 (A pagamento).

COMUNE DI BULCIAGO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bulciago via Dante 2 23892 (LC) tel. 031860121 - comune.bulciago@
legalmail.it;
Oggetto: Comune di Bulciago. Procedura aperta per affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e
servizio operatore ecologico dal 01.07.2019 – 30.06.2021 - CIG: 7905474B83.
Procedura: aperta.
Data aggiudicazione: 29.06.2019 det. 39 Aggiudicatario: Coop. Solaris Lavoro e Ambiente (Triuggio – MB) Importo:
134.435,75.
Il responsabile del servizio
arch. Anna Maria R. Sacco
TX19BGA15280 (A pagamento).
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CASORIA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7809913018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Casoria Ambiente S.p.A. (Società Unipersonale del Comune
di Casoria -NA-) - Via Papa Pio XII, 130 - Casoria (NA). Contatti: Tel 081.759.52.17 - 081-195.53.158, fax 081-759.96.83
- Ing. Luigi Palmiero - palmiero@casoriambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara aperta riservata ai sensi dell’art.112 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento
dell’integrazione del servizio di spazzamento manuale e pulizia delle strade cittadine per 1 anno +1 ispirata a esigenze sociali
- N. 01/19 - Codice NUTS: ITF33 - CPV 90610000-6. Importo a base d’asta per il servizio base di 12 mesi: € 246.000,00 Importo eventuale opzione 2° anno: € 246.000,00 - Eventuale proroga 6 mesi: € 123.000,00 - Totale importo a base d’asta:
€ 615.000,00. Opzioni: SI. Durata mesi: 12.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 02/07/2019. Aggiudicatario: L’UOMO E IL LEGNO SCS con sede legale in
Napoli (NA) Viale Della Resistenza n.15 cap 80145 - Codice Fiscale e Partita Iva 06950760634, con un ribasso pari al 1%,
per un importo di aggiudicazione pari a € 243.540,00 per il servizio base di 12 mesi - Importo eventuale opzione 2° anno:
€ 243.540,00 - Eventuale proroga 6 mesi: € 121.770,00 - Totale importo € 608.850,00 + Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI https://casoriambiente.acquistitelematici.it/ - www.casoriambiente.it. Spedizione GUUE: 05/07/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Palmiero
TX19BGA15282 (A pagamento).

ATAF S.P.A.
Esito di gara - CIG 7763949565
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ataf SpA - Via di Motta della Regina, 5 - 71121 Foggia - Tel. 0881 753611
Fax 0881 753685.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto valori e di svuotamento dei parcometri di proprietà di Ataf Spa nel territorio del comune di Foggia per un periodo di mesi 20 dal 2 maggio
2019 al 31 dicembre 2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. COSMOPOL S.P.A. con sede in Contrada Santorelli Snc, Zona Industriale PIANODARDINE, Avellino (AV) 83100. Importo complessivo di aggiudicazione: € 189.855,00.
Il presidente del C.d.A.
avv. Cristiano Curatolo
TX19BGA15284 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
per conto del Comune di Serravalle Pistoiese
Sede: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, emai sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITI13,
COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Serravalle P.se (PT), Ente committente.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico 2019-2022. CIG
786575418B.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
17/04/2019.
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SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione appalto: 30/05/2019. Numero offerte pervenute: n.3. Nome e recapito dell’aggiudicatario: CNP Consorzio Noleggiatori Pistoiesi Soc. Cons. Coop. Via Enrico Fermi, 2 51100 Pistoia P.IVA
01441160478. Valore dell’offerta: € 515.732,44.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA.
Data di spedizione esito alla GUUE:03/07/2019.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BGA15287 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA
Sede amministrativa: via F. Palasciano snc - 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02201130610
Esito di gara n. 7165569 - Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di prodotti per uso comune e per
sale operatorie - A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano - 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
Esito di gara n. 7165569 - Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di prodotti per uso comune e per
sale operatorie- AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO – CASERTA –
II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE 19270000
II 1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)
€ 1.206.481,50
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
30/05/2019
V 2.3) NOME DEL CONTRAENTE
Lotto 1: 3 M.C. S.P.A. € 207.885,00; Lotti 2: Cavallaro € 23.466,30; Lotto3: Scognamiglio € 762.000,00; Lotto 4:
Cavallaro € 4.894,20; Lotto 5: Betatex € 37.935,00; Lotto 6: Benefis srl € 876,00; Lotto 7: Laboindustria € 35.220,00; Lotto
8: 3M Italia srl € 106.650,00; Lotto 9: Cavallaro € 15.633,00; Lotto 10: Cavallaro € 2.115,00; Lotto 11: Cavallaro € 9.807,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE AVVISO GUUE
05/07/2019
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano
TX19BGA15288 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provv. Int.le OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna - L’Aquila
per conto dell’Agenzia del Demanio

Sede operativa: Portici di San Bernardino, 25 - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Pec: oopp.aq-contratti@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 97350070583
Esito di gara - CUP D79D16000050001 - CIG 744101255A
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione finalizzata al recupero edilizio e funzionale degli immobili della “ex Caserma
Berardi” di Chieti – Intervento 2 destinato ad Agenzia delle Entrate.– Progetto esecutivo. CUP D79D16000050001 – CIG
744101255A
BASE ASTA: € 6.922.818,48 di cui € 134.805,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
offerte pervenute nei termini: 58; esclusi: 11; ammessi: 47
AGGIUDICATARIO: A.T.I. Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A./ GI.SO. Srl/ LATER Srl/ Sebastianelli Mario Costruzioni
Srl/ A.T.E.C. Srl
Punteggio complessivo: 98,2379; ribasso economico: 28,7180%; ribasso temporale: 40%
Il provveditore
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX19BGA15292 (A pagamento).

AREA IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA IMPIANTI S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE)
44034 (IT); Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di:
Riccardo Finessi areaimpianticopparo@legalmail.it - www.areaimpianti.net
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di carico, trasporto e trattamento di percolato (EER 19.07.03) prodotto dagli impianti
di CRISPA (Jolanda di Savoia - FE) e CAPRILE (Codigoro – FE) - CIG 7906176ED1 - Euro 873.111,80.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 28/06/2019 - Offerte pervenute: n. 2 Aggiudicatario: HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. - Importo di aggiudicazione: Euro 670.111,80.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.areaimpianti.net. Invio GUUE:
28/06/2019
Il responsabile unico del procedimento
Riccardo Finessi
TX19BGA15293 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ETRA S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali,
Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: appalti@etraspa.it. Indirizzo internet: https://
etraspa.bravosolution.com 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: Ambiente e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di mensa aziendale diffusa tramite utilizzo di card elettronica. Numero di riferimento: Appalto 98/2018. CIG N. 76273922FF. II.1.2) Codice CPV principale: 55512000-2. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di mensa aziendale diffusa tramite utilizzo di card elettronica. Servizio
rientrante tra quelli di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/16. II.1.6) Valore totale dell’appalto: € 4.394.388,41.- IVA esclusa.
II.2.3) ITH3. Luogo principale di esecuzione: Sedi della società nei pressi delle quali devono essere attivate le convenzioni,
— 86 —

10-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

vedasi disciplinare di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di mensa aziendale diffusa tramite utilizzo di card elettronica. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta tecnica 70 e offerta economica 30. II.2.11) Opzioni: si, rinnovo di 24 mesi
ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2018/S 188-424978.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Appalto n. 98/2018. Data conclusione del contratto:
19/04/2019. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Edenred Italia S.r.l. di Milano, ITC4C, Italia, contraente PMI: no. V.2.4) Valore totale del
contratto d’appalto € 4.394.388,41.- IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta
elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02/07/2019.
Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX19BGA15301 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT Andria, Via Fornaci 201.
Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell`art.54,
D.Lgs. N.50/2016 per la fornitura e installazione di mammografi digitali con tomosintesi e servizio di assistenza e manutenzione “full risk”. FONDI FESR 2014 - 2020.
Aggiudicazione: Data 12.03.2019. Offerte pervenute 4; Aggiudicatario: GE Medical Systems Italia S.p.A., Importo
aggiudicazione per ASL BT: E 5.853.560,00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BGA15302 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT Andria, Via Fornaci 201.
Oggetto: Procedura aperta multilotto per la fornitura di colonne endoscopiche, lavandoscopi, armadi asciugatura endoscopi, elettrobisturi, sistema di videoendoscopia e sistema di refertazione endoscopica. FONDI FESR 2014- 2020.
Aggiudicazione: Data 16.11.2018. Offerte pervenute 9; Aggiudicatario: A2 S.r.l., Cantel Medical S.r.l., Pentax Italia
S.r.l. e Tesi S.p.A. Importo aggiudicazione per ASL BT: E 2.563.501,82.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BGA15303 (A pagamento).
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A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI
Esito di gara
Denominazione: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese.
Oggetto: Fornitura di sistemi per umidificazione attiva, ossigenoterapia e filtri passivi-attivi.
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.
Data aggiudicazione: Det.ne Dirigenziale n. 141 18.06.19. Aggiudicatari: lotto 2 - Fisher & Paykel Healthcare Sas per
E. 111.030,00; lotto 3 - Medisize Italia Srl per E. 27.720,00. Lotto 1 : non aggiudicato.
Informazioni: Su www.asst-settelaghi.it.
La responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX19BGA15304 (A pagamento).

A.S.L. CITTÀ DI TORINO
Sede: via San Secondo n. 29 - 10128 Torino
Partita IVA: 11632570013
Esito di gara - Servizio di movimentazione pazienti e materiale e gestione attività assistenziali DEA, camere operatorie e
centrale di sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri e del servizio di gestione delle attività ambulatoriali e domiciliari connesse al trattamento farmacologico di soggetti tossicodipendenti seguiti dal Dipartimento di Patologia delle Dipendenze
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.L. Città di Torino - Indirizzo postale:
Via San Secondo, 29 Città: Torino CAP: 10128 Paese: Italia – Persona di contatto: S.C. acquisti - Posta elettronica: beni.servizi@aslcittaditorino.it - Telefono: +39 115662288 Fax: +39 112402704 – Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.aslcittaditorino.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.5) Principali
settori di attività: Salute
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: servizio di movimentazione pazienti e materiale e gestione attività assistenziali DEA, camere operatorie e centrale di sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri e del servizio di gestione delle attività ambulatoriali e domiciliari connesse al trattamento farmacologico di soggetti tossicodipendenti seguiti dal Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - II.1.2) Codice CPV principale: 85140000 - II.1.3. Tipo di Appalto: Servizi – II.1.4) Breve descrizione:
affidamento del servizio di movimentazione pazienti e materiale e gestione attività assistenziali DEA, camere operatorie e
centrale di sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri e del servizio di gestione delle attività ambulatoriali e domiciliari connesse
al trattamento farmacologico di soggetti tossicodipendenti seguiti dal Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si - II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 12.079.517,04
IVA esclusa – II.2.1) Denominazione: affidamento del servizio di movimentazione pazienti e materiale e gestione attività
assistenziali DEA, camere operatorie e centrale di sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri (lotto 1) e del servizio di gestione
delle attività ambulatoriali e domiciliari connesse al trattamento farmacologico di soggetti tossicodipendenti seguiti dal
Dipartimento di Patologia delle Dipendenze (lotto 2) – lotto 1 CIG n. 763522422B - lotto 2 CIG n. 7635228577 - II.2.2)
Codici CPV supplementari 85140000 - II.2.3) Codice NUTS: ITC11 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità:
elementi qualitativi/ponderazione: 70 – prezzo-ponderazione: 30 – II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relativi 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 187-422623.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: Lotto 1 Denominazione: servizio di movimentazione pazienti e materiale e
gestione attività assistenziali DEA, camere operatorie e centrale di sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri CIG n. 763522422B
- V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.06.2019 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ASS.I.S.TE. s.c.s. – via San Tommaso 6 – 10122 Torino, Italia Codice NUTS: ITC11 – V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: 11.578.143,72 Euro
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: Lotto 2 Denominazione: servizio di gestione delle attività ambulatoriali e domiciliari connesse al trattamento farmacologico di soggetti tossicodipendenti seguiti dal Dipartimento di Patologia delle Dipendenze CIG n. 7635228577 - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.06.2019 – V.2.2) Informazioni sulle offerte:
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numero di offerte pervenute: 3 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: ASS.I.S.TE. s.c.s. – via San Tommaso 6 – 10122 Torino, Italia Codice NUTS: ITC11 – V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: 501.373,32 Euro
Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - via Confienza 10,
10121 Torino, Italia, Telefono +39 115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.
it - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: A.S.L. Città di Torino – S.C.
acquisti, città: Torino e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03.07.2019.
Il direttore S.C. acquisti
dott.ssa Margherita Perucca
TX19BGA15306 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADI 2019
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Universiadi 2019 - Mostra D’Oltremare - Viale Kennedy, 54 - 80125 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro con unico fornitore, per il servizio di noleggio e fornitura di gruppi elettrogeni, impianti meccanici, illuminazione ed accessori su impianti sportivi di competizione selezionati per l’Universiade Napoli
2019 - CUP 69F19000200009 - CIG 7759458B4C Importo a base di gara: € 1.821.286,20 comprensivo di oneri di sicurezza
per Euro € 35.711,50.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 15/04/2019. Aggiudicatario: Planet Stand Creation S.r.l., con un ribasso
dell’1% per un importo di aggiudicazione pari € 1.803.430,45 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 35.711,50
oltre IVA al 22% per € 388.898,17 per un impegno complessivo di € 2.192.328,62. Durata 8 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://universiade2019napoli.it. Spedizione GUUE: 24/12/2018
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX19BGA15308 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADI 2019
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Universiadi 2019 - Mostra D’Oltremare - Viale Kennedy, 54 - 80125 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro del servizio di allestimento a mezzo noleggio di attrezzature e di strutture
temporanee mobili “Overlay” per l’allestimento delle sedi sportive interessate all’evento Universiade Napoli 2019 - Lotto
2- CUP 69F19000200009 - CIG 7817002A1C Importo a base di gara: € 3.149.724,35 comprensivo di oneri di sicurezza per
Euro € 115.450,94.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 18/04/2019. Aggiudicatario: ITALSTAGE S.r.l., con un ribasso del 6,55% sui
singoli prezzi unitari, per un importo di aggiudicazione pari € 3.149.724,35 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad
€ 115.450,94 oltre IVA al 22% per € 692.939,36 per un impegno complessivo di € 3.842.663,71. Durata 5 mesi a decorrere
dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della procedura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://universiade2019napoli.it. Spedizione GUUE: 24/12/2018
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX19BGA15309 (A pagamento).
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ASL BT - ANDRIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT Andria, Via Fornaci 201.
Oggetto: Procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l`esecuzione dei lavori propedeutici, fornitura ed
installazione di una risonanza magnetica del gruppo “A” presso U.O. Radiologia del P.T.A. di Trani. FONDI FESR 2014 - 2020.
Aggiudicazione: Data 12.10.2018. Offerte pervenute 4; Aggiudicatario: RTI Siemens Healthcare S.r.l. - Celli Impianti
S.r.l. Importo aggiudicazione per ASL BT: E 2.396.934,00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BGA15310 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADI 2019
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Universiadi 2019 - Mostra D’Oltremare - Viale Kennedy, 54 - 80125 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro del servizio di allestimento a mezzo noleggio di attrezzature e di strutture
temporanee mobili “Overlay” per l’allestimento delle sedi sportive interessate all’evento Universiade Napoli 2019 - Lotto 1
CUP 69F19000200009 - CIG 7816965B93. Importo a base di gara: € 858.772,01 comprensivo di oneri di sicurezza per Euro
€ 30.375,85.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 18/04/2019. Aggiudicatario: Interguest Società Consortile a.r.l., con un
ribasso del 34,42% sui singoli prezzi unitari, per un importo di aggiudicazione pari € 858.772,01 comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari ad € 30.375,85 oltre IVA al 22% per € 188.929,84 per un impegno complessivo di € 1.047.701,85. Durata
5 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della procedura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://universiade2019napoli.it. Spedizione GUUE: 24/12/2018
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX19BGA15311 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7584146B42
1) Sport e salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Dott. Gennaro Ranieri
- Responsabile della Direzione Acquisti - Tel. + 39 0636857578 - pi_acquisti@cert.coni.it - URL: www.coni.it. - https://
fornitori.coni.it.
2) Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di pulizia presso gli immobili di Sport e salute
S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.) ubicati a Roma. CIG 7584146B42 - R.A. 043/18/PA.
3) Data aggiudicazione: 27/05/19. N. Offerte ricevute: 33. N. offerte ammesse: 33. Aggiudicatario: 3) RTI Euro&Promos
FM S.p.A. (Mandataria)/Miorelli Service S.p.A. (Mandante). Ribasso proposto: 15,10%. Importo contrattuale: E 3.342.838,06
(di cui E 3.242.838,06 + IVA per le prestazioni di pulizia ordinaria giornaliera e periodica ed E 100.000,00 + IVA per le
prestazioni straordinarie a richiesta, non impegnativo e vincolante per Sport e salute SpA).
4) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso:
TAR del Lazio.
Il presidente e amministratore delegato
Rocco Sabelli
TX19BGA15314 (A pagamento).
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ASL BT - ANDRIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT Andria, Via Fornaci 201.
Oggetto: Procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 in UTA con le AA.SS.LL. della Regione Puglia per
la fornitura di ecotomografi per ASL BT. FONDI FESR 2014 - 2020.
Aggiudicazione: Data 21.09.2018. Offerte pervenute 11; Aggiudicatario: Philips S.p.A., Esaote S.p.A. e Predict S.r.l.
Importo aggiudicazione per ASL BT: E 3.409.565,56.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BGA15316 (A pagamento).

ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO
Esito di gara - CIG 7660795007
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, Via Antonio di
Rudini n. 8 - 20142 Milano, Tel. 02.40222559.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di cure palliative domiciliari, denominato ucp-dom.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 01.07.2019 - Aggiudicatario: Soc. VIDAS - Volontari Italiani Domiciliari per l’Assistenza ai Sofferenti. Importo di aggiudicazione: E 1.140.800,00 IVA esente.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 01.07.2019.
Il direttore f.f. s.c. provveditorato
dott. Paolo Pelliccia
TX19BGA15317 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
Ente appaltante: Acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611, www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
Oggetto dell’appalto: Ampliamento della rete fognaria e sostituzione e potenziamento rete idrica lungo la SP n. 42
“Pisana”, nel tratto compreso tra l’incrocio con via L. Da Vinci e l’incrocio con via Bressane, in Comune di Sant’Elena
(PD), in concomitanza con la realizzazione del percorso ciclopedonale. Progetto n. 953. CUP: I55E18000130003 C.I.G.:
781214412C. Importo a base di gara: l’importo è di euro 1.143.000,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza,
pari a euro 37.500,00.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a),
del d.lgs. n. 50/16.
Aggiudicazione: Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 15.5.2019. Ditte partecipanti: n. 195 (centonovantacinque). Offerte ammesse alla gara: n. 193 (centonovantatre). Esito procedura: Veronese Impianti S.p.A. di Este (PD), ribasso del
19,6% sull’importo posto a base d’asta cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 926.322,00 di cui euro
888.882,00 per l’esecuzione dei lavori ed euro 37.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva.
Responsabile del procedimento: Ing. Rodolfo Venturato.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BGA15318 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO - PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio aereo per la
prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della Protezione Civile per la
Regione del Veneto. CPV 60422000-0. CIG 7632287A78.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 03/07/2019. Aggiudicatari: Costituendo RTI Elitellina S.r.l. - E+S Air S.r.l. - EURO 1.119.600,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.E.E.: 03/07/2019.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX19BGA15320 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADI 2019
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Universiadi 2019 - Mostra D’Oltremare - Viale Kennedy, 54 - 80125 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro del servizio di allestimento a mezzo noleggio di attrezzature e di strutture
temporanee mobili “Overlay” per l’allestimento delle sedi sportive interessate all’evento Universiade Napoli 2019 - Lotto
3 - CUP 69F19000200009 - CIG 7817035559. Importo a base di gara: € 995.805,68 comprensivo di oneri di sicurezza per
Euro € 33.338,68.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 18/04/2019. Aggiudicatario: Interguest Società Consortile a.r.l., con un
ribasso del 35,28% sui singoli prezzi unitari, per un importo di aggiudicazione pari € 995.805,68 comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari ad € 33.338,68 oltre IVA al 22% per € 219.077,25 per un impegno complessivo di € 1.214.882,93. Durata
5 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della procedura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://universiade2019napoli.it. Spedizione GUUE: 24/12/2018
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX19BGA15324 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
Esito di gara - Numero di gara 7067850
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100,
protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di Dispositivi medici per Oftalmologia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18.6.19. Aggiudicatari: Lotto 1 e 18: CB Medical Srl, Lotto 1 € 2.800,00+iva e
Lotto 18 € 1.325,00 + IVA; Lotto 2, 17 e 25 Betatex Spa, lotto 2 € 1.914,00 + IVA, lotto 17 € 57.760,00 + IVA e lotto 25
€ 4.583,20 + IVA; Lotto 3 D.O.R.C. Italy Srl, € 20.800,00 + IVA; Lotto 4 New Tech Spa, € 4.505,76 + IVA; Lotto 5 e 19
Tecnoftalmica Srl, lotto 5 € 378,00 + IVA e Lotto 19 € 950,40 + IVA; Lotto 6,7,8,12 e 21: Diemme Dispositivi Medici Srl,
lotto 6 € 2.310,00 + IVA, lotto 7 € 210,00 + IVA, lotto 8 € 4.320,00 + IVA, lotto 12 € 12.870,00 + IVA e lotto 21 € 3.285,00 +
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IVA; Lotto 13, 16 e 26 Alchimia Srl, lotto 13 € 4.166,00 + IVA, lotto 16 € 3.960,00 + IVA e lotto 26 € 85.186,00 + IVA; Lotto
20 Alcon Italia Spa, € 23.975,44 + IVA; Lotto 22 e 23 Beaver Visitec International Sales LTD, lotto 22 € 20.910,00 + IVA
e lotto 23 € 21.600,00 + IVA; Lotto 24 Bausch & Lomb Iom Spa, € 4.922,48 + IVA; Lotti 9,10,11,14 e 15: non aggiudicati.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia - Milano. Invio GUCE: 05.07.19.
La responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX19BGA15325 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900
Monza - www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia -mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt.art.60 e 54, comma 3 del
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzioni del verde per le strade provinciali di Monza e Brianza (periodo
2019/2020-2020/2021-2021/2022), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3 lett.a) del D.Lgs 50/2016, tramite Piattaforma Sintel di Arca Lombardia
- CIG776437441E.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 n. di offerte ricevute: 7 V.2 n. delle imprese ammesse: 6
V.3 n. imprese escluse: 1 V.4 aggiudicatario: ISAM s.r.l. P.IVA 11665510159 Località Due Pini s.n.c. di Montalto
di Castro (VT) CAP 01014; V.5 ribasso offerto: 32,31% V 6 importo contrattuale: importo complessivo presunto netto di
€ 1.200.000,00 - di cui € 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – oltre IVA 22% e importo complessivo
lordo di € 1.489.620,00 V.7 efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. RG 998 del 10/06/2019; V.8 subappalto: Si.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA15331 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
per conto del Comune di Marzabotto
Esito di gara 18/272 - CUP G61B17000270004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) per conto del Comune di Marzabotto.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di Costruzione nuovo ponte sul fiume Reno in via Sperticano in Comune di Marzabotto (BO).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Consorzio Innova – Società Cooperativa – esecutrici lavori le consorziate: Frantoio Fondovalle Srl e C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi SRL. Importo: € 1.197.283,71, esclusa IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 15/01/19.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX19BGA15334 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - CONSIGLIO REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio regionale della Toscana, Settore Provveditorato,
gare, contratti e manutenzione sedi, Via Cavour, n. 2, 50129 Firenze, tel. 055.23871, e-mail, consiglioregionale@postacert.
toscana.it, www.consiglio.regione.toscana.it
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta informatizzata per l’affidamento: Fornitura di abbonamenti a periodici
editi da case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a banche dati e servizi accessori per le esigenze della
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale. CIG 76808283C7.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Bando di gara: 2018/S 223-509621.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Valore finale totale dell’appalto: € 327.219,25+ IVA; Data di aggiudicazione:
05/03/2019. Nome: Ebsco Information Services Srl, Sede Legale: Torino, Via Gressoney 29/B, C.F. E P.I.: 111644100.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/05/2019.
Il dirigente responsabile del contratto
Piero Fabrizio Puggelli
TX19BGA15337 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
Esito di gara - CIG 7685934960
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asl Viterbo - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo
postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100; persona di contatto: U.O.C. Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile - Via E. Fermi 15.
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marco Iobbi, tel. +39 0761 237314, email marco.iobbi@asl.vt.it, fax + 39
0761 237305, indirizzo internet principale: www.asl.vt.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Attivazione di un Contratto di Disponibilità di opera pubblica, ai sensi dell’
Articolo 188 del D.Lgs n. 50/2016, concernente la Progettazione Definitiva, la Progettazione Esecutiva, per la Realizzazione,
il Finanziamento nonché il Servizio di Manutenzione Pluriennale per un periodo di 18 anni di Edificio da adibire alla Nuova
Cittadella della Salute nel comune di Vetralla (VT) II.1.2) CPV:45215100-8.
Valore stimato: Canone annuo di € 245.000,00, per un valore complessivo pari ad € 4.410.000,00+IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di Aggiudicazione: Gara deserta.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX19BGA15339 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Civate
Esito di gara n. 38/2019
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. PROVINCIA DI LECCO per conto del Comune di Civate, Via A.
Manzoni n. 5, 23862 Civate (LC) – Tel. 0341213311 Fax 0341213350 - PEC: comune.civate.lc@halleycert.it.
OGGETTO: SUA.Lecco - Comune di Civate. Affidamento della concessione per la gestione, accertamento, riscossione
imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche –
periodo 01.07.2019 – 30.06.2023.
AGGIUDICAZIONE: Data: 01.07.2019. Determina n. 90. Aggiudicatario: San Marco S.p.A. – Lecco, Via Gorizia
n. 56 (C.F. e P.IVA 04142440728). Valore Offerta: Punteggio complessivo 83,50 su 100, aggio offerto del 26,50% e minimo
garantito annuo di € 21.500,00.
Il responsabile dell’ambito
rag. Riva Rosaria
TX19BGA15341 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39 0116548324,
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del progetto di formazione a favore di personale della Regione Piemonte, e
precisamentedipendenti dell’Ente titolari di Posizioni Organizzative (gara 132-2018).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2019. Numero
di offerte pervenute: 15. Nome e indirizzo del contraente: PA Advice S.p.A., Napoli. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 324.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 275.400,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE
S.p.A.- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 02/07/2019.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BGA15344 (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 di gestione dell’asilo nido del Politecnico di Milano – CIG
77952679D2. II.1.2) Codice CPV principale: 80110000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio
di gestione dell’asilo nido del Politecnico di Milano II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2 223 676,00 EUR. II.2.1) Denominazione: II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: CAMPUS LEONARDO – Via Valvassori Peroni, 17 CAMPUS
BOVISA Via Candiani, 72. II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento in gestione ad idoneo soggetto del servizio di asilo
nido del Politecnico di Milano, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie. 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: sì. Descrizione delle opzioni: Il Politecnico di Milano si riserva di attivare ulteriori servizi collegati, ai sensi
dell’art. 106 c.1.a, come descritti all’art. 3 del Capitolato, che saranno riconosciuti secondo i prezzi definiti nel medesimo
articolo, fino all’importo massimo stimato per l’intera durata contrattuale pari ad € 336.000,00 + IVA. Per l’eventuale attivazione di proroga tecnica, 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, si prevede un ulteriore importo massimo di € 280.000,00
pari al costo di un intero anno scolastico. La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di estendere
la durata del contratto per ulteriori 24 mesi, ulteriormente rinnovabili per 24 mesi, fino ad un massimo di 72 mesi. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 035-078817.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Contratto d’appalto n.: 77952679D2. Denominazione: Servizi
di gestione dell’asilo nido del Politecnico di Milano. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/07/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente PRO.GES. Servizi Integrati alla Persona S.c.a.r.l. Via Colorno, 63 PARMA 43122 Italia Codice NUTS: ITH52. Il
contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto/ lotto (IVA esclusa). Valore totale inizial— 95 —
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mente stimato del contratto di appalto/ lotto: 2 296 000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 2 223 676,00
EUR. V.2.5) Informazione sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Breve descrizione della
porzione del contratto d’appalto da subappaltare: servizio di produzione pasti.
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: 03/07/2019.
Il R.U.P.
ing. Graziano Dragoni
TX19BGA15349 (A pagamento).

FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Farmacia comunale di Corbetta Srl Via Villoresi 45/3 20011
Corbetta PEC: farmaciacomunaledicorbettasrl@cgn.legalmail.it - www.farmaciacomunalecorbetta.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento di servizi professionali di farmacista
presso la Farmacia Comunale di Corbetta srl - CIG 78289616FE
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. 1 (una) offerta pervenuta. Aggiudicatari: Il Caduceo Soc. Cooperativa. Importo
€ 320.632,00; Data aggiudicazione: 18/06/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alessandro Bonetti
TX19BGA15350 (A pagamento).

FONDAZIONE P.T.V. POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Esito 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: Fornitura di protesi e dispositivi medici cardiaci. II.1.2) Codice CPV
principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura di protesi e dispositivi medici cardiaci suddiviso in 26
lotti. II.1.5) Valore finale totale dell’appalto: € 5.418.469.00 IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/Ponderazione: 70, Offerta economica/Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì – Opzione di proroga tecnica. 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: no IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:2018/S 155-355220.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/05/2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute Lotto n. 1: 2 - Lotto n. 2: 4; Lotto n. 3: 1; Lotto n. 4: 3; Lotto n. 5: 0; Lotto n. 6: 3; Lotto
n. 7: 2; Lotto n. 8: 4; Lotto n. 9: 4; Lotto n. 10: 4; Lotto n. 11: 3; Lotto n. 12: 2; Lotto n. 13: 1; Lotto n. 14: 2; Lotto n. 15:
0; Lotto n. 16: 3 - Lotto n. 17: 5 - Lotto n. 18: 5; Lotto n. 19: 3; Lotto n. 20: 2; Lotto n. 21: 1; Lotto n. 22: 3; Lotto n. 23: 3;
Lotto n. 24: 3; Lotto n. 25: 2; Lotto n. 26: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome degli operatori economici in favore dei quali è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto ed informazioni sul valore: Lotto n. 1: Abbott Medical Italia S.p.A. € 38.000,00; Lotto n. 2: Abbott Medical Italia S.p.A € 528.000,00;
Lotto n. 3: Alse Medica S.r.l. € 154.500,00; Lotto n. 4: Abbott Medical Italia S.p.A. € 252.000,00; Lotto n. 6: Abbott Medical
Italia S.p.A. € 270.000,00; Lotto n. 7: Edwards Lifesciences S.p.A. € 29.997,00; Lotto n. 8: Abbott Medical Italia S.p.A.
€ 28.000,00; Lotto n. 9: Abbott Medical Italia S.p.A. € 42.000,00; Lotto n. 10: Abbott Medical Italia S.p.A. € 14.000,00;
Lotto n. 11: Abbott Medical Italia S.p.A. € 2.333.500,00; Lotto n. 12: Abbott Divisione Vascular. € 799.600,00; Lotto n. 13:
Alse Medica. S.r.l. € 1.800,00; Lotto n. 14: Bio Sud Medical System S.r.l. € 44.000,00; Lotto n. 16: Bio Sud Medical System
S.r.l. € 1.600,00; Lotto n. 17: Violatech Sr.l.. € 33.600,00; Lotto n. 18: Abbott Medical Italia S.p.A. € 70.000,00; Lotto n. 19:
Occlutech Italia S.r.l. € 168.000,00; Lotto n. 20: Abbott Medical Italia S.p.A. € 42.000,00; Lotto n. 21: Occlutech Italia S.r.l.
€ 110.000,00; Lotto n. 22: Alse Medica S.r.l. € 28.840,00; Lotto n. 23: Alse Medica S.r.l. € 16.800,00; Lotto n. 24: Alse
Medica S.r.l. € 15.120,00; Lotto n. 25: B.Braun Italia S.p.A. € 29.400,00; Lotto n. 26: Cardiotech S.r.l. € 59.400,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: I CIG dei Lotti sono: Lotto 1: 7596149C72, Lotto 2: 7596384E5F, Lotto 3:
75964450BA, Lotto 4: 75964672E1, Lotto 6: 7596499D46, Lotto 7: 7596512802; Lotto 8: 7596537CA2, Lotto 9: 7596546412,
Lotto 10: 7596556C50, Lotto 11: 7596562147, Lotto 12: 75965886BA, Lotto 13: 7596594BAC, Lotto 14: 75966054C2,
Lotto 16: 75966222CA, Lotto 17: 759662988F, Lotto 18: 759664341E, Lotto 19: 7596649910, Lotto 20: 7596664572, Lotto
21: 7596671B37, Lotto 22: 7596678101, Lotto 23: 759668786C, Lotto 24: 7596695F04, Lotto 25: 7596711C39, Lotto 26:
7596717130. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carla Cianciullo VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/06/2019.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX19BGA15351 (A pagamento).

AREA IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara - CIG 7906199D0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA IMPIANTI S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE)
44034 (IT). Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Tel. 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Riccardo Finessi areaimpianticopparo@legalmail.it – www.areaimpianti.net.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di gasolio per autotrazione presso il Polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE).
€ 691.361,80.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 28/06/2019. Offerte pervenute:
n. 4. Aggiudicatario: Bronchi Combustibili S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 691.361,80.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.areaimpianti.net. Invio GUUE:
28/06/2019.
Il responsabile unico del procedimento
Riccardo Finessi
TX19BGA15360 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Tronco A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo
n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39
011 43 92 299 - All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessionario di
costruzione e gestione autostradale. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: costruzione e gestione autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO
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II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: TRONCO A4 01/19/SERV. II.1.2) Codici CPV: 66515000
- 66516400 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta autostradale A4 Torino - Milano – CIG 7802036BC6. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.6) Valore totale dell’appalto: al netto del ribasso offerto dell’1,0%, pari a € 693.000,00 di cui € 455.400,00 per la polizza
All Risks ed € 237.600,00 per la polizza RCT/O.
II.2) DESCRIZIONE. II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A4 Torino-Milano. II.2.2) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. II.2.3) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1.1) Tipo di procedura: aperta. III.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. III.1.3)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IV.1) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: IV.1.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/06/2019. IV.1.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. IV.1.3) Nome e indirizzo del contraente: GENERALI ITALIA S.p.A. (Delegataria), con sede in Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, P. IVA 00885351007, in coassicurazione con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.,
con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, P. IVA 03740811207, e con HDI GLOBAL SE – Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano (MI), Via Russoli n. 5, P. IVA 03295070159. IV.1.4) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) PROCEDURE DI RICORSO. V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale:
10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez.
II). V.1.2) Procedure di ricorso: 30 giorni da ricezione comunicazione ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016.
V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/07/2019
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX19BGA15362 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Esito di gara - CIG 786680118E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi – piazza Matteotti n.1 Tel. 0831229128
– segreteriagenerale@comune.brindisi.it www.comune.brindisi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato C.E.R. 19.07.03 dai lotti della
discarica di prima categoria sita in Contrada Autigno, con contestuale esecuzione delle attività di supporto alla estrazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data 10/06/2019. Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario: Ecolservizi S.R.L. con sede in Via Vittorio Continelli Ostuni (Br) P.I.V.A. 02014530741. Importo valore finale totale dell’appalto:
€. 177.318,75 oltre IVA, di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 54 del 10/05/2019 5^ serie speciale
Contratti Pubblici. Il RUP: geom. Massimo DI MAIO.
Il dirigente servizio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX19BGA15365 (A pagamento).
— 98 —

10-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P.S.
Ufficio Attività Contrattuali
Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento P.S.
Sede amministrativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Avviso di aggiudicazione gara
Si rende noto che la procedura aperta suddivisa in n. 10 lotti di vestiario vario per le esigenze della Polizia di Stato, FL
395 - CIG 78957914DB, pubblicata sulla GUUE S/94-226747 del 16/5/2019 e sulla GURI - Contratti Pubblici nr. 58 del
20/05/2019 è stata aggiudicata in data 26/06/2019 alle seguenti Società:
Lotto 1 soc. Car Abbigliamento s.r.l. al prezzo di € 115.770,00;
Lotto 2 soc. Cantale s.r.l. al prezzo di € 208.900,00;
Lotto 3 deserto;
Lotto 4 deserto;
Lotto 5 RTI Rede s.p.a./Dublo s.r.l. al prezzo di € 96.300,00;
Lotto 6 RTI Rede s.p.a./Bublo al prezzo di € 80.250,00;
Lotto7 deserto;
Lotto 8 Calzaturificio F.lli Soldini al prezzo di € 209.350,00;
Lotto 9 Catapano s.r.l. al prezzo di € 269.940,00;
Lotto 10 CAR abbigliamento s.r.l. al prezzo di € 122.000,00.
Il vice prefetto
Catia Colautti
TX19BGA15366 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. - S.A.L.T. P.A.
Tronco Autocisa
Avviso di aggiudicazione appalto
Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. Tronco Autocisa–Sede Legale Via D. E.
Tazzoli 9 - 55043 Lido di Camaiore LU -Tel. 0521/613711 - Fax 0521/613720 – www.salt.it- Posta elettronica: salt@salt.
it – Posta elettronica certificata: salt@legalmail.it - Fax: +39 0521613720 - Profilo di committente (URL): http://www.salt.it.
Oggetto dell’appalto:Procedura Aperta - Gara n. 04/19 - Servizio Assicurativo All Risks Ed Rct/O Autostrada A15
Parma – La Spezia CIG: 7817200D80. Luogo principale dei servizi: Autostrada della Cisa A15 Parma – La Spezia.
Importo a base di gara:euro 1.200.000,00 (esclusa I.V.A.).Procedura e criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Data stipula
del contratto: 27/06/2019. Importo aggiudicazione: euro 1.111.880,00 (esclusa I.V.A.). Numero offerte pervenute: 1.
Operatore economico aggiudicatario : Coassicurazione Generali Italia Spa – Unipolsai Assicurazioni Spa – Hdi Global
Se. Il presente avviso è stato inviato in data 03/07/2019 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Daniele Buselli
TX19BGA15367 (A pagamento).
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INSULA S.P.A.
Società per la manutenzione urbana di Venezia
Patto per lo sviluppo per la Città di Venezia

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U. n. 79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1.Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@
insula.it
2.Procedura di aggiudicazione: negoziata senza pubblicazione del bando
3.Descrizione Lavori: Appalto n. 10/2019. “2.5.3 Ambiente e Territorio Teatri: Teatro Goldoni. Interventi straordinari
per ottenimento C.P.I.” C.I. 14233. RA.00813. CUP F74E17000170001. CIG 7806360C0D.
4. Importo complessivo dell’appalto euro 755.000,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21 giugno 2019.
6.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016 e smi; esclusione automatica non esercitata ai sensi
dell’ultimo periodo del citato comma 8.
7. Operatori economici invitati: n.17.
8. Numero di offerte ricevute: n.8; ammesse: n.8.
9. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: “Radar srl” con sede in Viale della
Navigazione Interna n. 101, Noventa Padovana (PD) (mandataria) Codice Fiscale e Partita IVA 03369430289; “Costruzioni e Restauri G. Salmistrari srl” con sede in San Marco n. 2407, Venezia (VE) (mandante) Codice Fiscale e Partita IVA
01817990276.
10. Importo di aggiudicazione: € 583.325,90 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; Ribasso offerto: 23,517%.
11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione avvenuta in data 21 giugno 2019; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute
al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al
presente avviso.
Venezia, 21 giugno 2019
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX19BGA15368 (A pagamento).

INSULA S.P.A.
Società per la manutenzione urbana di Venezia
Patto per lo sviluppo per la Città di Venezia

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U. n. 79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1.Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@
insula.it
2.Procedura di aggiudicazione: negoziata senza pubblicazione del bando
3.Descrizione Lavori: Appalto n. 09/2019. “2.5.2 Ambiente e Territorio – Teatri: Teatro Malibran. Realizzazione impianto
di condizionamento e manutenzione straordinaria” C.I. 14232. RA.00812. CUP F74E17000280001. CIG 7860942E8A.
4. Importo complessivo dell’appalto euro 835.000,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21 giugno 2019.
6.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016 e smi; esclusione automatica non esercitata ai sensi
dell’ultimo periodo del citato comma 8.
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7. Operatori economici invitati: n.17.
8. Numero di offerte ricevute: n.5; ammesse: n.5.
9. Aggiudicatario: Secis Srl con sede in Via Alta, 144 Marcon (VE); Codice Fiscale 00216690933 e Partita IVA
02132260270.
10. Importo di aggiudicazione: € 701.678,50 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; ribasso offerto: 16,77%.
11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione avvenuta in data 21 giugno 2019; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute
al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al
presente avviso.
Venezia, 21 giugno 2019
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX19BGA15369 (A pagamento).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Settore servizi amministrativi, istituzionali, al cittadino, it e comunicazione
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Garbagnate Milanese – p. iva 0072720153 - Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It e Comunicazione - P.za De Gasperi 1 - 20024 Garbagnate Milanese (Mi) - tel. +39 0278618246 fax +39 029952515 - pec comune@garbagnate-milanese.legalmail.it - sito internet: www.
comune.garbagnate-milanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’affidamento dell’appalto
dei servizi assicurativi in favore del Comune di Garbagnate Milanese; CPV 66510000-8; Importo appalto (esclusa opzione
proroga tecnica): lotto 1: € 125.000,00; lotto 2: € 750.000,00; lotto 3: € 25.000,00: lotto 4: € 110.000,00; lotto 5: € 50.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel
disciplinare. Bando di gara pubblicato nella GUUE 2018/S 240-548213 del 13/12/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 20/06/2019 valori finali lotti esclusa opzione proroga tecnica: Lotto 1: offerte
ricevute: n. 2, Aggiudicatario: Xl Insurance Company SE, P.za Gae Aulenti 8 20154 Milano, valore finale: € 91.881,25;
Lotto 2: offerte ricevute: n. 4, Aggiudicatario: Xl Insurance Company SE, P.za Gae Aulenti 8 20154 Milano, valore finale:
€ 560.250,00; Lotto 3: offerte ricevute: n. 3, Aggiudicatario: Generali Italia Spa, Via Marocchesa 14 Mogliano Veneto, valore
finale: € 16.240,65; Lotto 4: offerte ricevute: n. 3, Aggiudicatario: Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa, V. Lanzo 29 Borgaro Torinese, valore finale: € 91.520,00; Lotto 5: nessuna offerta pervenuta.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia. Invio Guce:
27/06/2019
Il direttore
dott. Roberto Cantaluppi
TX19BGA15372 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Politecnico di Milano Indirizzo: Piazza
Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Punti di contatto: Servizio gare e
acquisti servizi e forniture, Tel.: +39 0223999300 E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Indirizzo internet principale: http://www.
polimi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, a
ridotto impatto ambientale, del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Piacenza e Polo Territoriale di Cremona Tipo di
appalto: servizi. Valore totale stimato: IVA esclusa: 879.120,00 EUR Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso
in due lotti. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiu— 101 —
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dicati a un offerente: 2. Denominazione: Lotto n 1 CIG 7889731BFA Polo Territoriale di Piacenza - Servizi di ristorazione, a
ridotto impatto ambientale: Luogo di esecuzione: Città di Piacenza Codice NUTS: ITH51 Vocabolario comune per gli appalti:
Codice CPV principale 55300000 Valore stimato IVA esclusa: 522.720,00 EUR. Durata dell’appalto: 36 mesi. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: 36 mesi + ulteriori eventuali 36 mesi. Denominazione: Lotto 2
CIG 788974036A Polo Territoriale di Cremona - Servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale. Luogo di esecuzione:
Città di Cremona Codice NUTS: ITC4A Vocabolario comune per gli appalti: Codice CPV principale 55300000 Valore stimato
IVA esclusa: 356.400,00 EUR. Durata dell’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei
rinnovi: 36 mesi + ulteriori eventuali 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Criteri di valutazione indicati in disciplinare e capitolato. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del
12/06/2019.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Lotto 1 - Polo Territoriale di Piacenza - SERVIZI
DI RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Non sono pervenute o sono state tutte respinte
le offerte o domande di partecipazione. Denominazione: Lotto 2 - Polo Territoriale di Cremona - SERVIZI DI RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. Informazioni relative
alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o
domande di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale Lombardia Via del Conservatorio, 13 Milano 20122 IT. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285. Data di spedizione avviso alla GUCE: 01/07/2019.
Il R.U.P.
arch. Marina Currò
TX19BGA15375 (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
Esito 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: fornitura in service di sistemi macchine reagenti per la diagnosi delle
Patologie Autoimmuni e Biologia molecolare. II.1.2) Codice CPV principale 33190000 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. n. 50/2016 e s.m. e i., per
l’affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti per la diagnosi delle Patologie Autoimmuni e Biologia
molecolare suddivisa in 4 LottiII.1.5) Valore finale totale dell’appalto: € 2.010.591,30 IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/Ponderazione: 70,
Offerta economica/Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì - Opzione di proroga in ossequio
all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 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: no IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 112-254550.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/02/2019 - V.2.2)
Numero di offerte pervenute Lotto n. 1: 3 - Lotto n. 2: 1; Lotto n. 3: 2; Lotto n. 4: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome degli operatori economici in favore dei quali è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto ed informazioni sul valore: Lotto n. 1: Instrumentation Laboratory S.p.A. 747.851,00; Lotto n. 2: Euroimmun
S.r.l. € 447.324,60; Lotto n. 3: Alifax S.r.l.. € 349. 505,00; Lotto n. 4: Roche Diagnostic S.p.A. € 465.910,20;
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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: I CIG dei Lotti sono: Lotto 1: 74956348D9, Lotto 2: 7495648468, Lotto 3: 7495657BD3,
Lotto 4: 749566419D. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carla Cianciullo VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/06/2019.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX19BGA15381 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ATS - Area Socio Sanitaria Locale Cagliari
Sede: via Piero Della Francesca - Cagliari
Punti di contatto: Servizio Acquisti - Tel. 070/6093884 - Posta elettronica: sc.acquistibeni@atssardegna.it - Indirizzo internet: www.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 92005870909
Esito di gara n. 7249266 - Procedura aperta da esperirsi secondo l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la Centrale Regionale di Committenza “SardegnaCat” per la fornitura in più lotti di “Medicazioni Generali” (CND,M02,M03,M05) per
i PP.OO. e servizi territoriali di ATS Sardegna - Cig vari
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: ATS Area Socio Sanitaria Locale Cagliari
SEZIONE II: Oggetto degli appalti II.1.1) Descrizione: Appalto II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto Luogo di
consegna: Regione Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 33.14.11.00; II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto:
€ 2.329.284,00 oltre l’Iva di legge;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE:
2018/S230-525337 del 29/11/2018; Bando di gara nella GURI: n° 142 del 05/12/2018;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione: 10/05/2019; V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto n°
1A:4 1M:3 2M:4 3M:4 2A:2 1B:4 2B:5 3B:4 1C:8 2C:7 3C:7 4C:7 5C:6 6C:7 1D:6 2D:4 3D:5 4D:7 5D:8 6D:7 7D:6 8D:6 9D:7
10D:7 11D:4 12D:6 13D:3 14D:6 1E:3 2E:3 3E:6 4E:5 5E:3 6E:2 7E:3 8E:3 9E:4 10E:2 11E:2 12E:5 13E:5 14E:2 15E:3 16E:2
17E:2 18E:2 19E:4 20E:2 21E:5 22E:5 23E:5 24E:2 25E:3 26E:2 27E:3 28E:6 29E:2 1F:2 2F:6 3F:6 4F:6 5F:5 6F:2 7F:2 1G:1 2G:2
3G:2 1H:4 2H:7 3H:7 4H:7 5H:4 6H:2 7H:2 8H:2 9H:3 10H:3 11H:4 12H:3 13H:3 14H:2 1I:5 2I:6 3I:5 4I:6 5I:6 6I:4 7I:1 8I:6 9I:5
10I:5 11I:5 12I:6 4M:3 5M:3 6M:3 7M:3 8M:3 9M:3 10M:3 11M:3 12M:3 13M:3 14M:3 15M:2 16M:2 17M:1 18M:2 19M:1 20M:2
21M:1 22M:2 23M:1 24M:2 25:2 26M:2 27M:2 28M:2 29M:2 30M:2 31M:2 1N:2 2N:2 3N:2 4N:2 11N:2 12N:2 13N:2 14N:2
15N:2 16N:2 17N:2 18N:1 19N:1 20N:1 10N:1 1L:2 2L:1 3L:1 1O:2 2O:2 3O:2 4O:2 5O:2 6O:1 7O:1 8O:1 11O:1 12O:1 13O:2
14O:2 15O:2 16O:2 17O:2 18O:2 19O:2 20O:2 21O:2 22O:2 23O:2 24O:2 25O:2 26O:2 27O:2 28O:2 29O:2 30O:1 31O:2 32O:1
33O:2 35O:1 36O:1 39O:1 40O:4 41O:4 42O:4 43O:4 44O:4 45O:3 46O:3 47O:3 48O:3 49O:3 37O:1 38O:1 9O:1 10O:1 1P:4 2P:4
3P:5 4P:5 5P:5 9P:2 10P:4 11P:4 12P:5 13P:4 14P:5 15P:3 20N:1 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotti: 13O € 2.880,00 -14 O €3.040,00 - 15O €3.300,00 -16O €702,00 -17O €729,00 -18O €450,00 -19O €3.960,00 -20O €3.565,00
-21O €2.400,00 - 23O €4.495,00 - 24O €2.475,00 - 30O €846,64 - 32O € 22,80 - 35O €202,50 - 36O € 204,00 - 39O €180,00 -45
O € 655,50 - 46O € 1.469,70-47O € 952,20 - 48O € 572,70 - 49O € 25.336,50 Ditta Artsanity Srl Via della Borsa, 18 31033 Castelfranco Veneto P.I. 03190310262 Valore finale totale dell’appalto € € 58.438,54 oltre l’ Iva di legge; Lotti 2B €2.772,00 - 3B €3.059,00
- 3E€ 308,00 - 21E €11.078,00 - 22E €12.352,00 -28E € 2.114,00 - 1H€ 2.489,85 - 9H €1.579,50 - 11I €310,50 - 10P €9.076,10
- 11P €17.747,85 - 12P €1.283,40 -13P €8.909,10 -14P €49,60 Ditta Benefis Srl Via Gualco, 14 16165 Genova P.I 02790240101
Valore finale totale dell’appalto € 73.129,40 oltre l’Iva di legge; Lotti1D €3.844,00 - 2D €2.392,00 - 9D €1.840,00 -11D €8.50 - 13D
€750,00 - 14D €86,25 - 1I €24,00 - 3I €2.277,55 Ditta CO.DI.SAN. Spa S.P. 3/III Via Pantano, 24 - Contrada Valcorrente 95032
Belpasso P.I. 00784230872 Valore finale totale dell’appalto € 11.222,30 oltre l’Iva di legge; Lotti 5E €2.231,04 -12E €103,04 -3H
€2.327,30 - 7P €2.542,68 - 8P €2.445,28 - 9P €1.417,39 Ditta Dealfa Srl via G. Caradano 8 20124 Milano P.I. 11129270150 Valore
finale totale dell’appalto € 11.066,73; Lotti 2L €2.622,00 - 3L €3.281,25 - 10N €350,00 - 9A €2.017,50 - 10O €235,20 Ditta Eurofarm
Spa Zona Industriale Piano Tavola 95032 Belpasso P.I. 00753720879 Valore finale totale dell’appalto € 8.505,95 - Lotti 2A €448,00
- 1B €2.100,00 - 1E €195,00 - 2E €3.276,00 - 6E €1.071,00 - 7E €54,00 - 10E €57,00 - 11E €137,50 - 14E €500,00 - 16E €55,00 17E €1.680,00 - 18E €1.014,75 - 19E €25.454.00 - 20E €177,00 - 24E €920,00 - 26E €1.260,00; 27E €2.898,00; 29E €1.328,00; 1F
€3.272,50; 6F €3.272,50; 7F €206,40; 2H €6.607,45; 4H €3.094,00 - 6H €806,00 - 7H €767,25 - 8H €378,00 - 11H €224,40 - 12H
— 103 —

10-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 80

€93,50 - 6I €2.597,00 - 9I €273,00 - 10I €414,37 - 1L €2.366,10 - 1M €140,00 - 2M €150,00 - 15M €338,40 - 16M €13,71 - 17M
€54,84 - 18M€9,14 - 19M€109,68 - 20M €1.412,13 - 21M €123,99 - 22M €1.412,13 - 23M €36,56 - 24M €1.814,29 - 25M €127,96 26M €137,10; - 27M €159,95 - 28M €146,24 - 29M €77,69 - 30M €77,69 - 31M €1.375,57 - 1N €184,00 - 2N €264,00 - 3N €1.477,00
- 4N €1.125,60 - 11N €756,00 - 12N €2.643,50 - 13N€ 2.643,50 - 15N €475;00 - 16N €270,00 - 17N - €164,25 - 18N €5.236,00
- 19N €6.181,50 - 20N €17.930,00 - 1O€ 40,50 - 2O €4.550,00 - 3O €1.484,80 - 4O €3.622,50 - 5O €4.660,00 -29O €55,87 - 31O
€1.245,27 - 33O €869,04 - 40O €146,79 - 41O €258,63 - 42O €440,37 - 43O €552,21 - 44O €608,13 - 4P €5.850,00 - 5P €9056,50
- 6P €2.967,40 - 15P €37,00 Ditta Farmac Zabban Spa Via Persicetana, 26 40012 Calderara di Reno P.I. 00503151201 Valore finale
totale dell’appalto € 151.161,65 oltre l’Iva di legge; Lotti 11M €2.707,20 - 12M €2.256,76 - 13M €1.694,35 - 14M€1.235,25 Ditta Fra
Production Spa Via delle Poste, 16 14010 Dusino S. Michele P.I. 00104400056 Valore finale totale dell’appalto € 7.893,56 oltre l’Iva di
legge; Lotti 6D €914,00 - 3F €629.30 - 5H €191,36 - 14N €158,53 Ditta Luigi Salvadori Spa Viuzzo del Piscetto, 6/8 50018 Scandicci
P.I. 00397360488 Valore finale totale dell’appalto € 1.893,19 oltre l’Iva di legge; Lotti11O €158,75 - 12O €168,25 - 22O €4.019,40
- 22O €4.019,40 - 25O €914,55 - 26O €540,33 - 27O €634,26 - 28O €355,50 Ditta Mondomed Italia Srl Via Carpaccio, 33 20090
Trezzano sul Naviglio P.I. 03342070962 Valore finale totale dell’appalto € 6.791,04 oltre l’Iva di legge; Lotto 3M €4.200,00 Ditta Paul
Hartmann Spa Via della Metallurgia, 12 37139 Verona P.I. 02136540230 Valore finale totale dell’appalto € 4.200,00 oltre l’Iva di legge;
Lotti 4C €23.780,00 - 5C €14.596,00 - 6C €21.156,00 - 4E €1002,40 - 2F €1980,00 - 4F €3.715,00 - 5F€185,00 - 2I €1.039,50 - 4I
€6.406,95 - 5I €2.917,20 - 1P €1.265,92 - 2P €8.508,50 - 3P €956,20 - Ditta Rays Spa Via Crispi, 26 60027 Osimo P.I. 01316780426
Valore finale totale dell’appalto € 87.508,67 oltre l’Iva di legge; Lotti 1C €417,07 - 2C €30.318,75 - 3C €24.700,00 - 3D €2.041,25
- 4D €50.764,20 - 7D €4.400,00 - 8D €6.125,00 - 10D €10.020,00 - 12D €1.225,00 - 8E €57,00 - 9E €199,50 - 13E €3.950,00 - 15E
€1.045,00 - 25E €3.456,00 - 8I €82,00 - 12I €1.012,50 Ditta SA.VE.PA. Sas Via della Repubblica, 2820020 Arese P.I. 05060260154
Valore finale totale dell’appalto € 139.813,33; Lotti 1A €37.966,88 - 5D €17.924,43 - 23E €2.707,03 - 1G €1.729,95 - 2G €2.220,15 3G €3.439,70 - 10H €6.669,15 - 13H €22,65 - 14H €53,85 - 4M€ 4,56 - 5M €35,90 - 6M €106,50 - 7M €435,89 - 8M €607,83 - 9M
€1.158,76 - 10M €2.667;51 - 6O €2.196,18 - 7O €6.106,44 - 8O €6.199,20 Ditta Santex Spa Via S.Giovanni sul Muro,1 20121 Milano
P.I. 00860580158 Valore finale totale dell’appalto € 92.252,56 oltre l’Iva di legge; Lotti 37O €930,00 - 38O €372,00 Ditta Seda Spa
Via Tolstoi,, 7 20090 Trezzano sul Naviglio P.I. 01681100150 Valore finale totale dell’appalto € 1.302,00 oltre l’Iva di legge;
Il responsabile S.C. servizio acquisti
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
TX19BGA15390 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI, DECOLLATURA FALERNA,
MARTIRANO LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA TERINESE,
PLATANIA E SAN MANGO D’AQUINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La C.U.C. aggregazione tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura Falerna, Martirano Lombardo, Motta Santa
Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango d’Aquino, rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione, con eventuali interventi di riqualificazione energetica, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune
di Gizzeria (CZ) - CIG 777087266F, pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 11 del 25/01/2019, è stato aggiudicato in data
20/05/2019 alla ditta S.C.T.F. Srls, di Gizzeria (CZ), al prezzo di € 121.773,95 IVA esclusa. Offerte ricevute: 2
Documentazione integrale disponibile sul sito: http://www.comune.gizzeria.cz.it
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX19BGA15399 (A pagamento).

RETIPIÙ S.R.L.
Esito di gara
Si informa che la gara mediante Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/16 (ex 55 del D.lgs 163/06) relativa ai
“Servizi di telefonia mobile “ - CIG 779167017E di cui al bando pubblicato sulla GURI N° 35 del 22/03/2019, è stata aggiudicata in data 02/05/2019 alla Società TELECOM ITALIA SPA per l’importo di € 694.500,00+ IVA. Offerte ricevute n. 2.
Il direttore generale
dott. Mario Carlo Borgotti
TX19BGA15401 (A pagamento).
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COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (TN)
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7825557DEA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pergine Valsugana - Piazza Municipio, 7 (TN)
SEZIONE II: OGGETTO: concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione del Palazzo del ghiaccio comunale, situato in loc. Ponte di Vigalzano a Pergine Valsugana. Importo: € 750.000
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - precedente pubblicazione GUUE
2019/S052-119790 dd. 21.03.2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte pervenute e ammesse n. 1; aggiudicatario Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Pergine - Via al Ponte n. 1/A - Pergine Valsugana (TN) - pec hockeypergine@pec.buffetti.it - canone affitto
ramo d’azienda € 1.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso T.R.G.A. Trento - via Calepina n. 50 entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Documentazione su: www.comune.pergine.tn.it. Invio alla G.U.U.E.: 08/07/2019.
La dirigente
Liviana Torghele
TX19BGA15402 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Esito di asta pubblica
Il COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (Città Metropolitana di Roma Capitale) - AREA IV – DEMANIO E
PATRIMONIO con sede in P.zza G. Matteotti, n. 20 - 00012 Guidonia Montecelio,
rende noto che l’asta pubblica per l’alienazione di n. 4 lotti per attività produttive di tipo industriale ed artigianale (n.ri
73, 38, 52/A, 58) ed un “macrolotto” a destinazione commerciale/turistico ricettiva/direzionale, pubblicato su GURI 5 Serie
Speciale n. 142 del 05/12/2018, è andata deserta.
Documentazione integrale disponibile su http://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/trasparenza/index/index.
Il R.D.P.
arch. Cristina Zizzari
Il dirigente area IV demanio e patrimonio
arch. Paolo Cestra
TX19BGA15407 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Esito di gara
Il COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (Città Metropolitana di Roma Capitale) - AREA IV – DEMANIO E
PATRIMONIO con sede in P.zza G. Matteotti, n. 20 - 00012 Guidonia Montecelio, rende noto che l’asta pubblica dell’alienazione di 31 alloggi residenziali e 10 posti auto facenti parte del patrimonio di E.R.P., pubblicata su GURI 5 Serie Speciale
n. 133 del 14.11.2018, è andata deserta.
Documentazione integrale disponibile su http://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/trasparenza/index/index.
Il R.D.P.
arch. Cristina Zizzari
Il dirigente area IV demanio e patrimonio
arch. Paolo Cestra
TX19BGA15408 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Bovino
Esito di gara - CIG 7819277F7E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza C.U.C. dei Monti Dauni per
conto di Comune di Bovino, Settore Tecnico – Piazza Municipio 12/13, 71023 BOVINO (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori relativi a “P.O.R. Puglia 2014 - 20, Asse V, Azione 5.2 - Intervento
di adeguamento sismico del plesso A dell’istituto scolastico in Via dei mille nel Comune di Bovino (FG)”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Caporale s.r.l., Via I parall. di Via Cimabue n. 7, 70024 Gravina di Puglia (BA).
Importo di aggiudicazione: € 737.956,72. Ribasso economico 2%. Ribasso tempo 20%.
Il R.U.P.
ing. Daniele De Cotiis
TX19BGA15490 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Email: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di proroga termini - Bando di gara - Servizi
Avviso di proroga dei termini previsti nel disciplinare di gara pubblicato nella GURI n. 58 dd. 20.05.19 avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie della Comunità
della Valle di Sole (TN) – CIG 787020067E, CUP G19E19000070003.
Si rende noto che il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato dal giorno 15.07.19 alle ore 12:00 del 24.07.19. La
prima seduta di gara, prevista per il 16.07.19, è spostata alle ore 9:00 del 25.07.19 presso i punti di contatto.
Avviso inviato all’UE il 05.07.19
Il sostituto direttore
dott.ssa Rita Pancher
TX19BHA15255 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CAP Holding S.p.A. – Viale del Mulino n. 2 - 20090 Assago (Mi) – Tel.: (+39) 02 82 50 21 – Fax: (+39) 82 502 281 –
Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it.
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di direct marketing
comprensivo di estrazione dati, mailing list, stampa, cartotecnica e consegna di materiale informativo agli utenti e clienti dei
comuni serviti di gruppo cap CIG 79445913E4
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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In riferimento alla procedura aperta relativa al servizio di cui al punto IV.2.2), il cui bando è stato pubblicato su GURI
n. 66 del 07/06/2019, “il termine ricezione offerte è prorogato dal 08/07/2019 ore: 10:00 al 22/07/2019 ore: 09:00. punto
IV.2.7) La data aperture offerte è prorogata dal 08/07/2019 ore: 15:00 al 22/07/2019 ore 16:00”. Fermo il resto.
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA15257 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Avviso di proroga termini bando di gara
Con riferimento alla gara mediante procedura aperta per la concessione del servizio di manovra ferroviaria del comprensorio di Livorno Calambrone (impianti di Livorno Calambrone e Livorno Darsena)” – CIG: 787377088C – pubblicata
sulla G.U.E.E. n. 2019/S 107-262145 del 5 giugno 2019 e sulla G.U.R.I. parte V n. 65 del 5 giugno 2019, si comunica che,
a seguito dell’elevato numero dei quesiti pervenuti in prossimità della scadenza per la presentazione degli stessi, ed in previsione di richiedere documentazione integrativa, il termine per la presentazione delle offerte telematiche (da parte esclusivamente degli operatori economici che hanno effettuato nei prescritti termini il sopralluogo obbligatorio), già fissato per il
giorno 12 luglio 2019, ore 12:00, è conseguentemente prorogato al giorno 2 settembre 2019, ore 12:00.
La prima seduta pubblica di gara, già fissata per il giorno 16 luglio 2019, ore: 10:00, è posticipata al giorno 4 settembre
2019, ore 10:00.
Il termine per le richieste di chiarimenti, già fissato per il giorno 3 luglio 2019, ore 12:00, è prorogato al giorno 29 luglio
2019, ore 12:00.
Livorno, 5 luglio 2019
Il dirigente pianificazione e studi
dott. Claudio Vanni
TX19BHA15259 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
Sede legale: salita Monte Valerio n. 3 - 24127 Trieste
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - E-mail: gare@ardiss.fvg.it
Codice Fiscale: 01241240322
Partita IVA: 01241240322
Proroga dei termini di scadenza bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione e caffetteria
presso il polo universitario di Gorizia, previo allestimento degli spazi
In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2019/S 098-237454 nonché sulla GURI V serie speciale
n. 63 del 31/05/2019, si comunica che il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, inizialmente previsto alle ore 12
del giorno 09/07/2019, è stato prorogato alle ore 12,00 del giorno 09/08/2019 a seguito di rettifica del Disciplinare di gara.
La documentazione aggiornata è disponibile all’indirizzo www.ardiss.fvg.it e www.regione.fvg.it nonché sulla piattaforma
digitale www.eappaltifvg.it
La direttrice generale
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
TX19BHA15261 (A pagamento).
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ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO ARTURO FERRARIN - CATANIA
Sede: via Galermo, 172 - 95123 Catania
Punti di contatto: Tel. 0956136430
E-mail: cttb01000a@istruzione.it
Indirizzo internet: www.itaerferrarin.edu.it
Codice Fiscale: 80013880879
Partita IVA: 80013880879

Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara
Bando di gara pubblicato il 19-06-2019 sulla GURI 5^ serie speciale n. 71
Termini da rettificare: ricevimento offerte il 09/07/2019 ore 12,00; apertura buste il 10-07-2019 ore 09,00
Termini rettificati: ricevimento offerte il 02-08-2019 ore 12,00 con apertura delle buste il 27-08-2019 ore 09,00.
Il dirigente
Finocchiaro Giuseppe
TX19BHA15267 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede amministrativa: Palazzo Rossini, via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Avviso di rettifica e proroga termini - Procedura aperta suddivisa in cinque lotti finalizzata alla selezione di più contraenti
per l’affidamento mediante l’utilizzo dell’accordo quadro di cui all’art. 54 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di
connettività alle pubbliche amministrazioni, enti ed aziende pubbliche del territorio regionale della Community Network
RTRM - Gara SIMOG n. 7449054 - CIG vari
A rettifica del bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 106-259027 del 4 giugno 2019 e sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 66 del 7/06/2019 nonchè per estratto in data 24/06/2019 su due quotidiani a tiratura
nazionale e in data 26/06/2019 su due a tiratura regionale, si comunica che è stata rilevata la necessità di modificare la documentazione di gara (Disciplinare e Schema di Accordo Quadro), prorogare i termini per la presentazione dell’offerta e la data
della prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte.
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.):
- Sezione IV del bando di gara:
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stata posticipata dal giorno 15/07/2019 al giorno 20/09/2019.
L’apertura delle offerte è stata posticipata dal giorno 1/08/2019 ore 10:00 al giorno 26/09/2019 alle ore 10.00 tramite la
piattaforma telematica.
Inviato in GUUE in data 4/07/2019.
La dirigente
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX19BHA15329 (A pagamento).

COMUNE DI AIROLA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 7928031226
In riferimento all’avviso con oggetto “Lavori di “Adeguamento ed allacciamento collettore fognario di via Parata con
impianto di depurazione di contrada Curso” Pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 67 del 10/06/2019 si comunica che:
il termine ricezione offerte anziché 11/07/19 ore 12.30 leggasi 30/07/19 ore 12:30;
l’apertura anziché 18/07/19 ore 09.30 leggasi 27/08/19 ore 09:30.
Il testo integrale della rettifica sarà pubblicato sul sito dell’ente e sulla piattaforma tuttogare.
Il responsabile servizio lavori pubblici e C.U.C.
arch. Pasquale Aragosa
TX19BHA15333 (A pagamento).
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COMUNE DI AIROLA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 793202521A
In riferimento all’avviso con oggetto “Lavori per la realizzazione di un eco-nido comunale e riqualificazione delle aree
verdi in Via Domenico Romano (Parco Lorenzo)” pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 68 del 12/06/2019 si comunica che
il termine ricezione offerte anziché 12/07/19 leggasi 31/07/19 ore 12:30;
l’apertura anziché 19/07/19 ore 09.30 leggasi 28/08/19 ore 9:30.
Il testo integrale della rettifica sarà pubblicato sul sito dell’ente e sulla piattaforma tuttogare.
Il responsabile servizio lavori pubblici e C.U.C.
arch. Pasquale Aragosa
TX19BHA15338 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CAMPOMARINO – GUGLIONESI – TERMOLI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 78677375F6
In riferimento all’Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara relativo alla procedura di affidamento del “Servizio
di gestione e manutenzione impianti di depurazione di Campomarino Lido e Nuova Cliternia, compreso i relativi impianti di
sollevamento” pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 63 del giorno 31/05/19 si comunica che:
il termine ricezione offerte anziché 21/06/19 ore 12:00, leggasi 26/07/19 ore 12:00;
l’apertura delle offerte anziché 25/06/19 ore 10:00, leggasi 30/07/19 ore 10:00.
Fermo il resto.
Il responsabile del servizio lavori pubblici, ambiente e manutenzione
arch. Martino Colucci
TX19BHA15373 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara 15/2019
Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte al bando di gara a procedura aperta per “la gestione del servizio
di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia comunali e statali e per le scuole primarie, di accompagnamento e sorveglianza
alunni sugli scuolabus, ed eventuali servizi per attività collaterali - anni scolastici 2020/2023 – con obbligo di acquisto di n. 4
scuolabus di proprietà dell’Amministrazione – CIG: 7934357686, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 71 del 19/06/2019” è posticipato al 31/08/2019 ore 12:00 anzichè entro le ore 18.00 del 13/07/2019.
Il R.U.P
dott.ssa Francesca De Santis
TX19BHA15376 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 7931636117 - Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. per l’affidamento dei servizi assistenziali, educativi e alberghieri per il funzionamento dei centri diurni per disabili di Busto Garolfo, Castano Primo e Magnago dell’ASST OVEST Milanese per 48 mesi
Si comunica che, rispetto a quanto indicato nel bando pubblicato sulla GURI n. 69 del 14/06/2019, le date dei termini
di scadenza delle offerte e della prima apertura sono così posticipate:
SCADENZA OFFERTE: giovedì 18/7/2019 ore 15:00 (anziché 10/07/2019)
PRIMA APERTURA: 22/07/2019 ore 10:30 (anziché 11/07/2019) presso l’Ufficio PAC del Servizio Acquisti ed Appalti.
Spedizione GUUE 01/07/2019
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Monica Berra
TX19BHA15383 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Asta pubblica
Si rende noto che il 28.08.2019 alle ore 10:00 presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, viale dell’Arte n. 16, 00144 Roma Eur (Italia), Reparto
V - Ufficio 3, piano terzo stanza 99, avrà luogo l’asta pubblica finalizzata alla vendita delle Unità navali del Corpo delle
Capitanerie di porto in “riserva” ormeggiate presso la base navale di Messina, con il sistema delle offerte segrete in aumento
rispetto ai prezzi fissati dall’Amministrazione a base d’asta: Lotto 1 - NAVE SAETTIA CP 901: € 1.122.433,00; Lotto 2 NAVE MAZZINGHI CP 405: € 118.934,00; Lotto 3 - NAVE LOLINI CP 407: € 265.748,00; Lotto 4 - NAVE GRABAR CP
408: € 471.342,00.
Scadenza presentazione offerte: 26.08.2019 ore 12.00.
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali agli importi a base d’asta od offerte condizionate. Le
predette Unità, attualmente in posizione di “riserva”, sono visionabili presso la Base Navale di Messina previo accordo con
il Reparto Supporto Navale di Messina ai seguenti contatti: tel. 090/6400584 – 090/6400585 pec: cp-rsnmessina@pec.mit.
gov.it. I documenti dell’asta sono reperibili sul sito www.guardiacostiera.gov.it (alla voce “Amministrazione Trasparente” →
“Bandi di gara e contratti” → Comando Generale → “Sopra soglia”). Punto di contatto: Reparto V – Ufficio 3 – 06/59084040
– 06/59084149.
Il responsabile unico del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX19BIA15400 (A pagamento).
M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-080) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300190710*

€ 8,14

