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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Amministrazione e Bilancio

Sede legale: via Ulpiano n. 11 - 00193 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio amministrazione e bilancio Email: Ufficio.ABI@protezionecivile.it - dott. Michele Tangorra (in qualità di R.U.P.)
Codice Fiscale: 97018720587
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio bar e di ristorazione
presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile di Roma, via Vitorchiano
Sezione I: Amministrazione appaltante: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
URL http:\\www.protezionecivile.gov.it.
Sezione II: Oggetto: Affidamento in concessione del servizio bar e di ristorazione presso la sede del Dipartimento della
Protezione Civile di Roma, via Vitorchiano.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Indicate nella documentazioni di gara,
disponibile sulla piattaforma telematica di e-procurement al seguente indirizzo https://protezionecivile.garetelematiche.info/
gare/id5864-dettaglio.
Sezione IV: Procedura: Aperta, ex art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Sezione VI: Altre informazioni: Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17.00 del 26 settembre 2019.
Valore dell’appalto: Euro 884.646,89, IVA esclusa, riferito al primo periodo di durata contrattuale, pari a due anni.
Data d’invio dell’avviso di gara alla GUUE: 5 agosto 2019.
Il dirigente del servizio politiche contrattuali e convenzioni
dott. Pietro Colicchio
TX19BFA18340 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

Sede amministrativa: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Agret 1 - Contratti della Direzione Generale, Logistica
e Affari Generali - Dr.ssa Teresa Nicolazzi tel 06/46652425 posta elettronica: seam1@pec.politicheagricole.gov.it
Codice Fiscale: 97099470581
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di bar e punto ristoro
presso la sede del Ministero di via XX Settembre n. 20 a Roma
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di bar e punto ristoro presso la sede del MIPAAFT di via XX Settembre n. 20 a Roma. CIG 800157870C
Il contratto di concessione del servizio di bar e punto ristoro avrà la durata di anni 5 (cinque).
Il valore complessivo presunto per l’intera durata della concessione del servizio è stato stimato in circa Euro 2.161.835,00.
In tale importo non sono compresi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a
ribasso, quantificati in € 2.000,00 (duemila/00) per i complessivi 5 anni. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00
del 30 settembre 2019.
— 1 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: https://www.politicheagricole.it
Documentazione di gara: tramite accesso elettronico sul sito internet https://www.politicheagricole.it nella sezione
“GARE”.
Il direttore generale
Salvatore Pruneddu
TX19BFC18339 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: Via Cavour, n. 5, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Bando di gara - Servizio assicurativo della durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per un altro anno, avente ad oggetto
i rischi connessi alla circolazione RCVT (Rc auto) e Rc Natanti – Infortuni Conducenti VVF – Tutela Legale Conducenti VVF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinari e Attrezzature Via Cavour, 5 Roma 00184 Italia Persona di
contatto: Ing. Paolo Massimi Tel.: +39 0646529195 E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Fax: +39 0646539962
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/ aspx/
home.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
https://www.acquistinretepa.it Roma 00184 Italia Persona di contatto: Ing. Paolo Massimi Tel.: +39 0646529195 E-mail:
paolo.massimi@vigilfuoco.it Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Acquisto e gestione veicoli attrezzature e imbarcazioni del cnvvf
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio assicurativo RCVT (Rc auto) e Rc Natanti – Infortuni Conducenti VVF – Tutela Legale Conducenti
II.1.2) Codice CPV principale
66510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Bando di gara - Servizio assicurativo della durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per un altro anno, avente ad oggetto
i rischi connessi alla circolazione RCVT (Rc auto) e Rc Natanti – Infortuni Conducenti VVF – Tutela Legale Conducenti
VVF – CIG 79956857FD
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 660 454.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
CIG 79956857FD - Procedura di gara aperta telematica per l’affidamento del Servizio assicurativo della durata di 24
mesi, con opzione di rinnovo per un altro anno, avente ad oggetto i rischi connessi alla circolazione RCVT (Rc auto) e Rc
Natanti – Infortuni Conducenti VVF – Tutela Legale Conducenti VVF.
Valore netto stimato posto a base di gara EUR 10.660.454,00 corrispondente al premio lordo totale stimato per le due
annualità (≡ 24 mesi) per le quali è richiesto il servizio assicurativo. Procedura di gara aperta telematica (artt. 40,52 e 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). La procedura verrà gestita in modalità telematica attraverso il sistema ASP messo a disposizione da
Consip S.p.A. sul proprio sito www.acquistinretepa.it (Codice iniziativa: 2356602 - “Procedura aperta per l’affidamento del
servizio assicurativo RCVT (Rc auto) e Rc Natanti – Infortuni Conducenti VVF – Tutela Legale Conducenti VVF”) per le
cui modalità di partecipazione si rimanda a quanto disciplinato negli atti di gara, disponibili al link http://www.vigilfuoco.it/
aspx/AttiAmm.aspx e al link https:// www.acquistinretepa.it
Il quadro economico complessivo programmato della fornitura è di 10.889.463,00 EUR al netto dell’IVA di cui:
• 10.660.454,00 EUR, valore netto stimato a base di gara,
Le spese di pubblicazione stimate in 15.000 EUR e il contributo dovuto all’ANAC dalla stazione appaltante di 800 EUR,
rientrano nel quadro economico complessivo, oltre accantonamento ex art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Le eventuali economie sugli importi programmati nel quadro economico derivanti dal prezzo di aggiudicazione e/o
minori spese, rientreranno nella disponibilità della stazione appaltante per essere utilizzati in altri acquisti. Per ogni ulteriore
dettaglio si rimanda al Disciplinare di gara e al relativo capitolato tecnico.
Al quadro economico anzidetto si aggiunge l’opzione per l’estensione del servizio assicurativo di ulteriori 12 mesi (≡ 1
annualità), pari ad € 5.330.227,00 , ossia pari alla basa d’asta stimata per una sola annualità.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 660 454.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
È prevista l’opzione per l’estensione del servizio assicurativo. E’ facoltà della Contraente richiedere la prosecuzione
del servizio, alle condizioni e premi in corso, per ulteriori 12 mesi (≡ 1 annualità), previa accettazione da parte dell’Impresa
affidataria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
È prevista l’opzione per l’estensione del servizio assicurativo. E’ facoltà della Contraente richiedere la prosecuzione
del servizio, alle condizioni e premi in corso, per ulteriori 12 mesi (≡ 1 annualità), previa accettazione da parte dell’Impresa
affidataria.
Tale facoltà dovrà essere esercitata dalla Contraente entro e non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza del 30 aprile
2022 tramite posta certificata; l’Impresa sempre a mezzo posta certificata dovrà riscontrare entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di esercizio dell’anzidetta facoltà, diversamente la prosecuzione del servizio si intenderà accettata in
modo definitivo.
In ogni caso è espressamente prevista, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la possibilità
per la S.A. di avvalersi della proroga di ulteriori 180 giorni al fine di consentire la predisposizione degli atti per una nuova
procedura di gara ad evidenza pubblica.
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
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’2% del prezzo a base d’asta, pari
a 213.209,00 EUR. Per ogni precisazione si rimanda al 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:
- Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si
chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
- l’adesione, da parte dell’Impresa di Assicurazione rappresentata, alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento
Diretto (c.d. Convenzione CARD). 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.
Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L’Amministrazione si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori mezzi prova dell’assenza
di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del
D. Lgs. 50/2016. Alla presente gara è ammessa la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
art. 45, 47 e 48. Il mancato possesso dei requisiti anzidetti alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del
concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi
paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.,
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
- possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a (≥)
€ 50.000.000,00;
oppure, in alternativa
- possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+
se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data
di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale:
- dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2016/2017/2018, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad
almeno (≥) € 100.000.000,00;
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- aver prestato il servizio di copertura assicurativa RC Auto/CVT nella forma a “libro matricola” a favore di almeno n° 3
(tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2016/2017/2018.
Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Il servizio è riservato alle compagnie di assicurazione non commissariate, autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto del presente appalto, ovvero alle rappresentanze di imprese estere autorizzate ad operare in Italia in
regime di libera prestazione di servizi nei rami oggetto del presente appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co.2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
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
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: 30/09/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/10/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema ASP di
Consip S.p.A. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche
ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Alla scadenza del periodo contrattualmente previsto.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 31.07.2019 n. 99.
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’Unione europea dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici
a condizioni di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è pari a 200 EUR; per modalità e termini di pagamento si rimanda
al Disciplinare di gara;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it,
al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi degli artt. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura di gara sarà gestita in modalità ASP (codice iniziativa: 2356602) attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di
e-procurement
• www.acquistinretepa.it; ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip
S.p.A. ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara; Ai fini della
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel Disciplinare di gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
• un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara su GURI/quotidiani (stimate in 15.000 EUR complessivamente) una volta quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione, secondo apposite indicazioni che verranno precisate dopo l’aggiudicazione stessa;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., secondo i parametri enunciati nel capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tale ipotesi, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per
la partecipazione alla gara.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di gara e nei relativi atti di gara allegati e scaricabili al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Paolo Massimi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio Roma Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
05/08/2019 n. 2019-110028.
Il primo dirigente
ing. Paolo Massimi
TX19BFC18372 (A pagamento).
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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
Punti di contatto: Tel. 06.465.72365-72420-72559
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 04931271003
Bando di gara - Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo
per la fornitura di vestiario occorrente per il personale della Polizia di Stato - FL 399 - Anno 2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’ Equipaggiamento e l’ Armamento della Polizia Di Stato
- Via del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma, tel. 06.465.72365-72559-72569.
Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it.
Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/14495d306ce7e54d7083646515
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo per la fornitura di vestiario occorrente per il personale
della Polizia di Stato - FL 399 - Anno 2019
Valore totale appalto stimato: € 6.606.625,00 I.V.A. esclusa
Suddivisione in lotti: 7 lotti
Descrizione fornitura:
lotto 1 CIG: 7983915714 - nr. 35.000 berretti estivi tipo baseball per divisa operativa - l’importo a base di gara è pari
ad € 560.000,00, i.v.a. esclusa;
lotto 2 CIG: 7983942DA5 - 32.000 berretti invernali tipo baseball per divisa operativa - l’importo a base di gara è pari
ad €. 640.000,00,i.v.a. esclusa ;
lotto 3 CIG: 79840305FB - nr. 4.850 giubbe con termofodera asportabile - l’importo a base di gara è pari ad €.
606.250,00,i.v.a. esclusa ;
lotto 4 CIG: 79840484D6 – nr. 23.000 maglioni grigio azzurro lupetto mezzo peso unisex – l’importo a base di gara è
pari ad € 805.000,00, i.v.a. esclusa;
lotto 5 CIG 7984059DE7 – nr. 23.000 maglioni grigio azzurro lupetto unisex – l’importo a base di gara è pari ad
€ 874.000,00, i.v.a. esclusa ;
lotto 6 CIG 7984075B1C – nr. 18.000 pantaloni per divisa operativa invernale maschili e femminili - l’importo a base
di gara è pari ad € 756.000,00, i.v.a. esclusa;
lotto 7 CIG 79840820E6 - nr. 25.000 pantaloni per divisa operativa estiva maschili e femminili - l’importo a base di gara
è pari ad € 900.000,00, i.v.a. esclusa.
Vocabolario comune degli appalti (C.P.V.): Oggetto principale: 18000000
Luogo di consegna: sarà indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO , ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nel Disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S148 - 363596-2019-IT del
2/8/2019, e consultabile sul sito www.poliziadistato.it, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi gara e
contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - D.C. Servizi
Tecnico Logistici e Gestione Patrimoniale” nonchè sul sito www.contrattipubblici.it, ed al Disciplinare di Gara consultabile
sul sopracitato sito www.poliziadistato.it
SEZIONE IV PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo.
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, dell’offerta:
23 settembre 2019, entro e non oltre le ore 12:00.
Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La gara è espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.A. “Sistema ASP” con n. di iniziativa 2359198
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito
www.poliziadistato.it ; www.acquistinretepa.it.
Il Responsabile Unico del procedimento di che trattasi è il Dirigente dell’ Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’ Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato, Vice Prefetto Dr.ssa Catia Colautti, in base alla determina a
contrarre del 18/07/ 2019, prot. n. 600.C.Eqp. FL 399, a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’
art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del medesimo
decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione Bando di gara alla G.U.U.E.: 29 luglio 2019.
Il vice prefetto
Catia Colautti
TX19BFC18373 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
Sede: viale delle Belle Arti, 131 - 00197 Roma
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Tel 06322981 - E-mail: gan-amc@beniculturali.it
Codice Fiscale: 97855290587
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del contratto avente ad oggetto l’adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento ala Cosenza, secondo stralcio per servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, comprensiva di indagini strutturali e geologiche, servizi catastali e servizi di architettura e
ingegneria per l’ottenimento delle autorizzazioni presso gli enti competenti, per l’adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento dell’ala Cosenza della Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma - CUP
F89J16001510001 - CIG 79968888BC
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, viale delle Belle
Arti n. 131, C.a.P. 00197 Roma – Tel. 06.32.29.81 – Fax 06.32.29.81 – e-mail: gan-amc@beniculturali.it – pec: mbac-ganamc@mailcert.beniculturali.it;
BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it; http://www.lagallerianazionale.com (mediante il seguente percorso: Amministrazione Trasparente – Bandi, Concorsi e Contratti);
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di ingegneria ed architettura finalizzato alla “progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensiva di indagini strutturali e geologiche, servizi catastali e servizi
di architettura e ingegneria per l’ottenimento delle autorizzazioni presso gli enti competenti, per l’adeguamento strutturale e
impiantistico e allestimento dell’Ala Cosenza della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea”;
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, non suddivisa in lotti;
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO: importo a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è
pari ad €uro 559.134,55 (cinquecentocinquantanovemilacentotrentaquattro/55) di cui €uro 1.700,00 (millesettecento/00) di
costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute nel Disciplinare di gara;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica
mediante la piattaforma di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. (https://www.acquistinretepa.it) e pervenire entro
le ore 09:00 del 16/09/2019. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al Disciplinare di gara;
AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: non ammesse;
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: informazioni contenute nel Disciplinare di gara;
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 16/09/2019 ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente,
munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrarre n. 166 del 07/08/2019. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Licoccia Massimo.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Via Flaminia, 189, 00196 Roma.
PRESENTAZIONE DI RICORSI: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole automaticamente lesive ovvero, ai sensi dell’articolo 120, comma 2 bis c.p.a. nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in
cui l’atto lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 ovvero entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - via Flaminia n. 189, CAP 00196 – Roma (RM).
Il R.U.P.
arch. Massimo Licoccia
La direttrice
dott.ssa Cristiana Collu
TX19BFC18419 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Veneto Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Bando di gara - CIG 799624996A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.
SEZIONE II: OGGETTO. affidamento dei lavori di completamento edificio Casermette compendio demaniale Caserma
Martini - Verona - sita in viale Cristoforo Colombo n. 117 Verona (VR). Importo: € 4.096.567,34 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 16/09/2019 ore 12:00. Apertura: 17/09/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://trasparenza.mit.gov.it.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TX19BFC18530 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania
Bando di gara - CIG 799364762E - CUP G35C19000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Campania.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo alle indagini preliminari al
PFTE, consistenti nel rilievo dei fabbricati, da restituire in modalità BIM, nella verifica della vulnerabilità sismica, nell’audit
energetico, nelle indagini ambientali, archeologiche e vegetazionali da effettuarsi sugli spazi esterni del parco superiore, del
compendio demaniale denominato “Villa Favorita e Parco” (NAD0072) sito in Ercolano (NA) in Corso Resina, 259-265”.
Lotto Unico. Valore massimo stimato dell’appalto € 551.102,73, al netto di IVA, ed oneri previdenziali. Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Capacità economica-finanziaria e capacità tecnica: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Procedura Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante piattaforma di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., (www.acquistinretepa.it). Termine presentazione offerte: entro le ore 12:00 del
20/09/2019. Le offerte saranno aperte il 23/09/2019 ore 10:00. La S. A. si avvarrà del c.d. “istituto dell’inversione delle
fasi di gara”, di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della L. n. 55 del 2019 e dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs.
n.50/2016, come disciplinato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del procedimento: arch. Angelo Carillo. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 02/08/2019. Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili con
un accesso libero ed illimitato presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi
tecnici e Lavori).
Il direttore regionale
dott. Edoardo Maggini
TX19BFC18536 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Cagliari
Estratto avviso pubblico di gara
Sezione I: stazione appaltante: Prefettura di Cagliari, piazza Palazzo 2 - 09124, Cagliari - Tel. 0706006509/374/385. Pec:
contratti.prefca@pec.interno.it; indirizzo web: www.prefettura.it/cagliari
Sezione II: oggetto dell’appalto: accordo quadro con più operatori economici per i servizi di gestione di unità abitative
di accoglienza per migranti con capacità recettiva massima di 50 posti - CIG: 7998268B8B. Base d’asta: euro 10.597.800,00
escluso I.V.A. se dovuta. Durata dell’accordo quadro: 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Sezione III: tipo di procedura: aperta in modalità elettronica tramite il sistema telematico Consip. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e offerta:
23 settembre 2019 - Ora: 12,00.
Sezione IV: l’avviso di gara integrale completo degli allegati è visionabile sul sito www.prefettura.it/cagliari e
www.acquistinretepa.it
Data di spedizione del bando di gara alla GUUE: 5 agosto 2019.
Cagliari, 5 agosto 2019
Il dirigente del servizio A.S.G.A.C.
Raimondo Spano
TU19BFC18078 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Settore Affari Generali - Stazione Unica
Appaltante Regionale (SUAR), Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 010/5484907 – Fax 010/5488406 – Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it.
SEZIONE II OGGETTO: gara europea a procedura aperta per la fornitura di materiale di convivenza per gli Enti del
Servizio Sanitario regionale - CPV principale: Lotto n. 1: 19520000-7; Lotto n. 2: 33190000-8; Lotto n. 3: 19520000-7; Lotto
n. 4: 19640000-4 - valore totale stimato € 1.621.041,75 IVA esclusa (per tutti i lotti). Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b del Codice. Durata del contratto di appalto: 36 mesi. Opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi.
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Appalto suddiviso in n. 4 lotti, contraddistinti come segue:
lotto n. 1: Fornitura di materiale vario di convivenza - casalinghi CIG 7993611878, Valore stimato Euro 635.301,90
IVA esclusa
lotto n. 2: Fornitura di materiale vario di convivenza - monouso e sanitari CIG 7993662290, Valore stimato Euro
675.964,95 IVA esclusa
lotto n. 3: Fornitura di materiale vario di convivenza - prodotti generici CIG 7993762515, Valore stimato Euro 47.700.00
IVA esclusa
lotto n. 4: Fornitura di materiale vario di convivenza – sacchi e contenitori CIG 7995596E89, Valore stimato Euro
262.074,90 IVA esclusa
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul sito
internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito
istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo: http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; scadenza presentazione
offerte: 30/09/2019 ORE 16:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma denominata
“SINTEL” di proprietà di ARIA Lombardia (AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.),
la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel
relativo Allegato, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito http://www.ARIA.regione.lombardia.it/wps/portal/ARIA/
Home/e-procurement/piattaforma-sintel e specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura, le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata della Convenzione Quadro è coincidente con il periodo di validità
ed efficacia della convenzione. Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. Non
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. E’ vietata ogni alterazione della documentazione
di gara pubblicata in formato editabile. Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di
gara, capitolato speciale e relativi allegati. I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutte le fasi di esperimento
della gara la piattaforma SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti (FAQ). Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana e tutti gli scambi di informazioni tra la
Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente effettuate esclusivamente per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. E’ facoltà della Stazione Appaltante di sospendere o
interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. E’ facoltà della Stazione Appaltante aggiudicare
al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il primo non si presti alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. E’ inoltre facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
Provvedimento di indizione: Decreto del Dirigente n. 4644 del 03/08/2019.
Data di invio del bando alla GUUE 05/08/2019.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci
TX19BFD18408 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Piemonte – Via
Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel. 011.432.5407/2279/3107 – Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.
piemonte.it, sito internet https://bandi.regione.piemonte.it/. I.3) Comunicazione: (i) ”Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto di servizio”, (iv) Schema di contratto sono consultabili ed estraibili sul sito internet https://
bandi.regione.piemonte.it/. Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1). I.4) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o
in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia. – CIG N. 7993589651. II.1.2) CPV: 98341140-8 II.1.3) Tipo di
appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: Vedi punto II.1.1).
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II.1.5) Valore totale stimato: € 822.156,00 oltre I.V.A e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a: € 0,00, di
cui € 548.104,00 per il servizio principale di durata biennale ed € 274.052,00 per eventuale proroga tecnica per massimo
anni 1 (uno) ex art. 106 comma 11 D.lgs. 50/2016 s.m.i. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITC1 - Luogo principale prestazione di servizi: Torino e Provincia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri di seguito elencati: 1) OFFERTA TECNICA: max 70 punti 2) Offerta
economica: max 30 punti. II.2.7) Durata del contratto: anni due II.2.13) Informazioni relative ai Fondi Unione Europea:
no - Fondi regionali
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: 1) iscrizione Registro CCIAA per attività coerenti con quelle della gara;
2) possesso licenzia prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931). III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver conseguito nel triennio 2016-2017-2018 un fatturato medio specifico riguardante l’attività di vigilanza armata non inferiore a
€ 274.052,00, IVA esclusa;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 1) dichiarazione attestante che l’organico svolge attività di Guardie Particolari Giurate (G.P.G.); 2) possesso, in caso di aggiudicazione, di una sede operativa di riferimento entro un raggio di 50 km
da Torino; 3) avere eseguito o avere in corso di esecuzione nel triennio 2016-2017-2018 contratti per servizi di vigilanza
armata di cui almeno uno in favore di Pubbliche amministrazioni; 4) possesso della certificazione ISO 9001: 2008; OHSAS
18001:2007; UNI 10891:2008;5) presenza nell’organico di un Responsabile Tecnico in possesso della certificazione di
professionista della Security in conformità alla norma UNI 10459:2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 7.10.2019 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel
“Disciplinare di gara”. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 8.10.2019 ore 10.00 – Torino, Via Viotti n. 8; ammessi Legali Rappresentanti o soggetti
delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità; b) Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all’articolo 85 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e
conveniente; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.; d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.; e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Anomalia dell’offerta
valutata ai sensi dell’art. 97, commi 3 e seguenti, D.Lgs 50/2016. Controversie ai sensi dell’art. 20 del C.S.A.; f) ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su
due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 1.8.2019, pubblicato sulla G.U.R.I., sul B.U.R.P. n. 34 del 22.8.2019, sul sito del Ministero Infrastrutture e sul sito istituzionale: https://
bandi.regione.piemonte.it/. Responsabile del procedimento: Ing. Anna Maria FACIPIERI – Dirigente del Settore Tecnico e
Sicurezza Ambienti di Lavoro. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza
10 - 10121 Torino. VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs 50/2016). VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 - 10121 Torino
- Tel. +39.011.432.6052/2994 - Fax +39.011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it. VI.5) Data
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 1.08.2019.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX19BFD18565 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI RAVENNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Ravenna - Codice fiscale: 00356680397 –
Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 – Ravenna – Italia – NUTS ITD57 – Tel. 0544/258111(centralino). Per informazioni
il RUP del presente appalto è l’Arch. Giovanna Garzanti: tel. 0544/258185, fax 0544/258293 - e-mail: ggarzanti@mail.provincia.ra.it - profilo di committente sito web: www.provincia.ra.it – Posta elettronica certificata: provra@cert.provincia.ra.it.
Indirizzo per ottenere la documentazione: Il disciplinare di gara, gli allegati, gli elaborati di progetto e tutti i documenti utili
per la formulazione dell’offerta sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente sul sito http://www.provincia.ra.it/
bandigara e sul sito del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna – SATER, accessibile da http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 45453000-7 Lavori di riparazione e ripristino. Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: appalto pubblico avente ad oggetto un intervento di miglioramento sismico, presso il Liceo “Torricelli
Ballardini” - Sede di Corso Baccarini / Via Campidori - Faenza come indicati nel dettaglio all’art. 1 del Capitolato Speciale
di Appalto. Denominazione: Intervento di miglioramento sismico presso il Liceo “Torricelli Ballardini” - Sede di Corso
Baccarini / Via Campidori - CUP J26J17000200001. Importo complessivo stimato dell’appalto: € 670.000,00 (comprensivo
dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) determinato ai sensi di quanto previsto dall’art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, oltre ad IVA, di cui: € 608.348,57 per lavori a misura soggetti a ribasso
d’asta, € 26.439,26 per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta ed € 35.215,17 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
Il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a € 246.735,48 ed è
pari al 40,56% del valore dell’appalto soggetto a ribasso. Varianti non ammissibili. Categoria prevalente: OG1 con classifica
adeguata all’importo dei lavori da assumere. Sono presenti opere scorporabili nelle seguenti categorie: OS21, OS18-A, OS30,
OS6, OS7.
Durata dell’appalto: 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei
lavori.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni e requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Le garanzie richieste ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
sono indicate nel Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata secondo le disposizioni di cui all’art.48 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV) PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9bis, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 55/2019 di conversione
del D.L. n. 32/2019 e secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17,00
dell’11/09/2019 Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. Apertura offerte: ore: 9,30 del 12/09/2019, tramite l’utilizzo del Sistema per
gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna – SATER, accessibile da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Persone
ammesse all’apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via telematica
attraverso la piattaforma SATER, accessibile da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. CIG 80011505DA. È previsto
sopralluogo obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara da effettuarsi con le modalità e i termini di cui al disciplinare di gara,
parte integrante e sostanziale del presente atto. Appalto non suddiviso in lotti. Ammesso il subappalto nei limiti di legge. Si
accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Appalto non connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Termini per
presentazione di ricorso: 30 gg. La Provincia di Ravenna si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
Il dirigente del settore lavori pubblici responsabile del procedimento
ing. Paolo Nobile
TX19BFE18378 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione e indirizzi
Provincia di Alessandria Piazza Libertà n. 17, Alessandria, cap 15121, Italia, Persone di contatto: Dott. Andrea CAVALLERO; Avv. Eleonora BUFFA Tel.: +39 0131304260/4261/4312 E-mail: gare@provincia.alessandria.it Fax: +39 0131304280
Codice NUTS: ITC18. Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.alessandria.gov.it I.3 Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.provincia.alessandria.it/
PortaleAppalti Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.provincia.
alessandria.it/PortaleAppalti
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione Fornitura a noleggio di n. 22 apparecchiature elettroniche digitali per
il rilievo delle infrazioni di cui all’art. 142 e 146 del vigente Codice della Strada. II.1.2) Codice CPV 34971000 II.1.3) Tipo
di appalto Fornitura II.1.4) Vedasi punto II.2.4 II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.059.200.00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18. Territorio della Provincia di Alessandria. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura a noleggio di
n. 22 apparecchiature elettroniche digitali per il rilievo delle infrazioni di cui all’art. 142 e 146 del vigente Codice della
Strada in postazione fissa e permanente senza l’obbligo di contestazione immediata, per un periodo di 3 anni decorrenti
dalla data di collaudo, rinnovabile per ulteriori 3 anni. Lotto CIG [7983177610]. L’appalto comprende tutti i servizi connessi al noleggio e le ulteriori attività necessarie per l’esatto adempimento contrattuale, il tutto come meglio specificato e
dettagliato nel Capitolato Speciale d’appalto. La Provincia riconoscerà all’appaltatore, per ciascuna postazione installata
e regolarmente funzionante (n. 22 postazioni), un canone mensile di noleggio pari ad € 1.200,00 (IVA esclusa), per un
totale di € 950.400,00 (IVA esclusa), per tre anni di durata contrattuale. Il suddetto canone è da intendersi comprensivo di
manodopera, materiale ed ogni altro onere e servizio comunque denominato, così come specificato nel Capitolato Speciale
d’appalto. Il costo stimato della manodopera ammonta ad € 190.000,00 (20%). L’importo degli oneri per la sicurezza da
interferenze è pari a € 0,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 2.059.200,00 II.2.7) Durata del
contratto d’appalto Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla scadenza, alle medesime condizioni, per una durata massima di
ulteriori 3 anni, per un importo di € 950.400,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario. II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (6 mesi).
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi,
patti e condizioni. II.2.14 Informazioni complementari Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato
dell’appalto, pari ad € 2.059.200,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, tiene conto degli eventuali
rinnovi ed opzioni previsti dal Capitolato Speciale d’appalto.
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. III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come da Capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: Martedì 24 Settembre 2019 Ora locale: 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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: Mercoledì 25 Settembre 2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Sede della Provincia di Alessandria – Piazza Libertà, 17 – 15121 Alessandria. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vi 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: si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2026. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari La procedura di gara verrà
svolta mediante sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Gli operatori economici per la preventiva registrazione
e la successiva presentazione dell’offerta dovranno accedere alla piattaforma telematica “portale appalti” della Provincia di
Alessandria al seguente link: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti ove sono consultabili, nelle sezioni sot— 14 —
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toindicate, i seguenti manuali di istruzione: - Informazioni > Accesso area riservata: “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”; - Informazioni > Istruzioni e manuali: “Guida per
la presentazione di un’offerta telematica”. Per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo della Piattaforma informatica,
sulle modalità di presentazione delle offerte, sulle condizioni di svolgimento della procedura, si rinvia al Disciplinare di
gara. Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dott. Ing. Claudio COFFANO. Per la disciplina delle
modalità di partecipazione alla procedura, delle modalità di presentazione delle offerte, delle modalità di svolgimento della
procedura telematica , si rinvia al Disciplinare di gara parte integrante del presente bando. Invio del bando alla all’Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali della UE in data 06/08/2019.
Il dirigente direzione risorse e supporto istituzionale
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX19BFE18381 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza – Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri – Stazione Unica Appaltante
- Indirizzi: Piazza Mario Pagano, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dott.ssa Valentina Del Grosso, tel: 0971417279 fax: 0971417327.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di vigilanza armata e portierato presso presso gli uffici e dipendenze provinciali ubicati in Potenza– CIG: 7966481417.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Potenza
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’appalto è l’espletamento del servizio di vigilanza
armata e di portierato presso le seguenti strutture della Provincia di Potenza: Uffici Piazza delle Regioni; Uffici Piazza Mario
Pagano; Autoparco Via Lombardia; Biblioteca Via Maestri del Lavoro; Museo Via Lazio; Pinacoteca Via Lazio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 98341140-8
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.335.616,00 oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del Codice.
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: Possono partecipare alla gara tutti i soggetti iscritti nel Registro della CCIAA, ovvero in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, se trattasi di concorrente cittadino di altro stato membro non
residente in Italia, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice, per le attività oggetto di appalto;
III.2.2) Capacita’ economica e finanziaria: Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti alla
data di invio del bando alla GUCE di un fatturato specifico per servizi di vigilanza armata, al netto dell’IVA, non inferiore ad
€ 1.000.000,00, di cui almeno un servizio di vigilanza armata eseguito per conto di un unico committente pubblico o privato,
di valore pari o superiore ad € 300.000,00 oltre IVA.
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III.2.3) Capacita’ tecnica: il possesso della Licenza di Istituto di Vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza del 18 Giugno 1931 n. 733 e al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635, così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto
2008 n. 153 e s.m. e dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali A (attività di vigilanza), B
(gestione allarmi) e D( trasporto e scorta valori) e di ambito territoriale adeguato rispetto al territorio in cui sono ubicate le
strutture presso le quali si presenta offerta;- il possesso di una Centrale operativa, conforme a quanto previsto nel D.M. 269
del 2010 e adeguata all’ambito di operatività della licenza; il possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI ISO
9001/2000 - UNI 10891:2000 (Servizi – Istituti di Vigilanza Privata), rilasciati da istituti di certificazione accreditati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/09/2019, ore 12.00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
TX19BFE18387 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VARESE

Sede: p.zza Libertà n. 1 - 21100 Varese
Punti di contatto: Sito: www.provincia.va.it - Pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Bando di gara - Procedura aperta
1. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: all’indirizzo sopra indicato – Tel.0332 252230
E-mail: sua@provincia.va.it.
2. Oggetto dell’Appalto: Servizio accertamento riscossione, imposta pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni - CIG
799783021B-CPV 79940000-5
3. Luogo di prestazione dei servizi: Cislago
4. Divisione in lotti: No
5. Ammissibilità di varianti: No
6. Quantitativo o entità dell’appalto: € 175.000,00 Iva esclusa
7. Durata dell’appalto: 01.01.2020 al 31.12.2022 con facoltà di rinnovo per anni due.
8. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.
9. Condizioni di partecipazione sono quelle indicate al punto 7 del disciplinare di gara.
10. Tipo di procedura: aperta
11. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara.
12. Documentazione di gara: disponibile fino al 13.09.2019 13. Scadenza ricezione offerte: 13.09.2019 ore 12.00.
14. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
15. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di
procura.
16. Apertura offerte: 16.09.2019 ore 09,30 in una sala della Provincia di Varese
17.L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano Tel.02/76053201.
18. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono
essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Roberta Cagnin.
I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito e diretto presso: www.ariaspa.it
p. Il dirigente - Il funzionario
dott.ssa Mara Guerrera
TX19BFE18399 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara - CUP F83Hl7000040006 - CIG 7987199D1D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo l, 87100 Cosenza,
tel. 0984/814.501.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento dei servizi di integrazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, relativamente ai
lavori di adeguamento sismico dei corpi aule A, B, C, D, E, F dell’ITIS “A. Monaco” di Cosenza. Importo complessivo
appalto: E. 383.673,86 oltre oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Bando e al Disciplinare di gara su https://gare.provincia.cs.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per informazioni telefonare al n. 0984/814.447.
Il dirigente del settore
ing. Claudio Carravetta
TX19BFE18447 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara - CUP F83Hl7000030006 - CIG 7989954E9C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo l, 87100 Cosenza,
tel. 0984/814.501.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento dei servizi di integrazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, relativamente ai
lavori di demolizione/ricostruzione del L.S. “E. Fermi” di Cosenza. Importo complessivo appalto: E. 499.827,67 + oneri
previdenziali ed IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Bando e al Disciplinare di gara su https://gare.provincia.cs.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per informazioni telefonare al n. 0984/814.573.
Il dirigente del settore
ing. Claudio Carravetta
TX19BFE18448 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara - CUP F83Hl9001860001 - CIG 7988106999
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo l, 87100 Cosenza,
tel. 0984/814.501.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di integrazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, relativamente ai lavori di
adeguamento sismico (corpi A e B) dell’ITC “Pezzullo” di Cosenza. Importo complessivo appalto: E. 255.127,24 oltre oneri
previdenziali ed IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si
rinvia al Bando e al Disciplinare di gara su https://gare.provincia.cs.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per informazioni telefonare al n. 0984/814.444.
Il dirigente del settore
ing. Claudio Carravetta
TX19BFE18449 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI VITERBO
Bando di gara - CIG 7970395207
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Provincia di Viterbo
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 comma 15
del d. lgs. 50/2016, dei lavori di adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico, riqualificazione energetica e
relativa gestione del servizio energia degli impianti termici di proprieta’ e/o uso del comune di Capranica.Valore della
concessione €. 812.500,00. Durata: 13 anni. Il corrispettivo per il Concessionario consisterà nel canone annuo posto a
base di gara, soggetto a ribasso, pari complessivamente ad € 62.500,00 IVA esclusa di cui: € 61.750,00 oltre iva soggetti
a ribasso €. 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Scadenza offerte: 09/09/2019 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento per la fase di gara
Catia Venanzi
TX19BFE18456 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Frosinone, indirizzo: Piazza Gramsci 13 - 03100
Frosinone
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: procedura aperta da effettuarsi un un’unica tornata, per la
sottoscrizione di n. 4 accordi quadro con 4 operatori economici (uno per ciascun lotto) per l’affidamento della manutenzione
edile, ad eccezione degli impianti elettrici, degli edifici scolastici di competenza della Provincia di Frosinone, suddivisa
in quattro (4) lotti. LOTTO 1 CIG 7980122CFD; LOTTO 2 CIG 7980154767; LOTTO 3 CIG 7980167223; LOTTO 4
CIG 798017698E; luogo di esecuzione: Provincia di Frosinone. Importo massimo spendibile delle prestazioni oggetto degli
Accordi Quadro è stato stimato in € 1.500.000,00 per il Lotto 1; € 1.500.000,00 per il Lotto 2; € 1.500.000,00 per il Lotto 3;
€ 1.500.000,00 per il Lotto 4; al netto dell’IVA di legge e compresi gli oneri per la sicurezza
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione Decreto MIT 2/12/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95,
c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando-disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New). Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 23.09.2019. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è stato spedito per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 07.08.2019
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE18462 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 7963883427 - CUP I68E18000100002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento - Piazza Castello - Rocca dei Rettori
- 82100 Benevento - settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento, miglioramento sismico e efficientamento energetico dell’Istituto
Superiore “R. Livatino” di Circello (BN). Importo: € 998.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite Mepa. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 28/08/19 ore 18.00. Apertura: 30/08/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.benevento.it e www.acquistiretepa.it.
Il dirigente
ing. Maurizio Perlingeri
TX19BFE18464 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CUP I55B18000360002 - CIG 798926560A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento - Piazza Castello – Rocca dei Rettori
- 82100 Benevento - settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto Superiore
“Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN). Importo: € 1.535.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 02/09/19 ore 18.00. Apertura: 04/09/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.benevento.it e www.acquistiretepa.it.
Il dirigente
ing. Maurizio Perlingieri
TX19BFE18467 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CUP I18E18000320002 - CIG 7972367D5C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento - Piazza Castello – Rocca dei Rettori
- 82100 Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento sismico della Palestra, dei laboratori e dell’Auditorium a servizio
del plesso scolastico sito in Guardia Sanframondi, sede coordinata dell’istituto di istruzione Superiore “Galilei-Vetrone” di
Benevento. Importo: € 980.477,86 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31/08/2019 ore 18:00. Apertura: 02/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.benevento.it.
Il dirigente
ing. Maurizio Perlingieri
TX19BFE18488 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – www.arca.
regione.lombardia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento di servizi e sistemi dedicati all’Housing sociale e integrazione terzo settore con riferimento ai temi indicati dal DPCM periferie del 25/05/2016 nel comune di Brescia - CIG:8002670C30
Valore, IVA esclusa: € 219.200,00 – Durata dell’appalto: 3 ANNI
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 13/09/2019 ore 10.00 Apertura offerte: 16/09/2019 ore 09.00
Il funzionario del settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX19BFE18509 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
SEZIONE I DENOMINAZIONE I.1) STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre 20,
Foggia, Tel. 0881791111 – sito internet http://www.provincia.foggia.it; Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Emanuele Bux; Tel. 0881791111.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) OGGETTO: Messa in sicurezza sismica della scuola I.I.S.S. “Giannone – Masi”, corpo
A e C di Foggia. CIG 80048578F6.
II.1.5) Importo complessivo lavori: €. 1.999.455,17 di cui €.1.842.356,69 per importo soggetto a ribasso d’asta, ed
€ 157.098,48 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. Prev. OG1.
II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Termine esecuzione: 280 giorni.
SEZIONE III REQUISITI III.2.1) REQUISITI necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) PROCEDURA: aperta, sul portale https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/.
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 25/09/2019 Ore: 12:30;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: http://www.provincia.foggia.it.
Il dirigente della S.U.A.
arch. Emanuele Bux
TX19BFE18524 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – www.arca.
regione.lombardia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: concessione tramite finanza di progetto per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione,
compresa la fornitura di energia elettrica, l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico nel comune di San Zeno
Naviglio (BS) - CUP I81C18000060005 - CIG: 800213203B
Valore, IVA esclusa: € 2.144.348,00 – Durata dell’appalto: 14 anni
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 19.09.2019 ore 10:00 Apertura offerte: 20.09.2019 ore 09:00
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michlea Pierani
TX19BFE18599 (A pagamento).

PROVINCIA DI NUORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22, 08100 Nuoro,
Tel. 0784.238600, Fax 0784/33325, www.provincia.gov.nuoro.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione di un centro di accoglienza per studenti pendolari c/o lo stabile ex
Provveditorato agli studi in Via Veneto a Nuoro - CIG 7992237A9B. Importo complessivo dell’appalto: € 1.977.401,50;
Importo a base di gara soggetto a ribasso € 1.921.142,54; Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 56.258,96.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara. Finanziamento: Fondi Regione Autonoma della Sardegna.
— 20 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo, determinato mediante offerta al massimo ribasso. La data di scadenza delle offerte è fissata per il 11.09.19 alle
h. 12. Apertura offerte si terrà il 12.09.19 alle h. 9:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Il bando di gara, il disciplinare e gli allegati,
Capitolato Speciale d’Appalto, tavole ed elaborati, sono pubblicati sul Portale Sardegna CAT e sul sito www.provincia.nuoro.
gov.it. R.U.P.: Arch. Paolo Maylander - Tel. 0784/238697.
Il dirigente
ing. Antonio Gaddeo
TX19BFE18602 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO

Sede: piazza Rossi, 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Bando di gara - CIG 79749912C4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Indirizzo postale: Piazza Rossi, n. 1 – Catanzaro
– Codice NUTS: ITF63 – CAP: 88100 – Paese: Italia – Persona di contatto: Dott. Gregorio De Vinci – Tel.: +39096184331
– email: g.devinci@provincia.catanzaro.it – PEC: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it
Indirizzo principale (URL): www.provincia.catanzaro.it - Indirizzo del profilo di committente (URL): www.provincia.
catanzaro.it
I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://
provinciacatanzaro.tuttogare.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato al quale vanno
inviate le offerte o le domande di partecipazione in versione elettronica.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale.
I.4) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
I.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di assistenza specialistica educativa culturale all’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
II.1.2) Codice CPV principale: 85311200-4 - servizi di assistenza sociale per disabili.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi a misura.
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto, secondo le modalità e condizioni stabilite dal presente capitolato. la gestione del servizio di
assistenza specialistica educativa culturale all’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità grave certificata (L. n. 104/92 art. 3, comma 3), residenti nella Provincia di Catanzaro e iscritti nelle scuole secondarie di II grado dello stesso territorio.
II.1.5) Base d’asta IVA esclusa (5%) 210.000,00 Valuta: euro
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF63 Luogo di esecuzione: Istituti scolastici siti nei Comuni di Catanzaro, Soverato, Chiaravalle
Centrale, Soveria Mannelli, Decollatura, Lamezia Terme, Taverna, Squillace, Girifalco, Sersale, Botricello, Falerna.
II.2.2) Natura e quantità dell’appalto e/o indicazione di esigenze e requisiti:
1) € 210.000,00 di cui € 00,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 3, lett. a, D.lgs.
n. 50/2016 regolata dai criteri e sub criteri dettagliati nel Capitolato speciale d’appalto (Offerta Tecnica 80 punti/Offerta
Economica 20 punti).
II.2.4) Durata del contratto d’appalto: dalla data del verbale di consegna del servizio e fino al completo utilizzo del
monte ore posto a base di gara.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
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II.2.5) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.6) Opzioni: no.
II.2.7) Finanziamento coni fondi dell’Unione europea: no.
II.2.8) Informazioni complementari
a) CIG: 79749912C4 - contributo a favore di ANAC di euro 20,00;
b) per gli offerenti: garanzia provvisoria di euro 4.200,00 ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, come previsto dal
disciplinare di gara;
c) per l’aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50/2016 e polizze assicurative
di cui all’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 per i massimali indicati nel Capitolato speciale d’appalto;
e) riduzione delle garanzie di cui alle lettere c) e d), ex art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
f) 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.
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) sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici che operano nell’ambito dei servizi alla persona e
alla comunità, che presentino organizzazione d’impresa e che abbiano finalità statutarie attinenti e attività prevalenti conformi
all’oggetto del presente appalto;
b) 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, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
c) per associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di
cooperative sociali, imprese sociali, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 53
del D.lgs. n. 117/2017, il requisito dell’iscrizione a tale Registro deve intendersi soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei
registri attualmente previsti dalle normative di settore; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto
attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
d) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 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
Fatturato riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018, per un importo annuo equivalente almeno all’importo a base di gara pari a € 210.000,00 I.V.A. esclusa, e per l’importo di € 630.000,00 da intendersi quale cifra complessiva
nel triennio o nel minor periodo di attività del fornitore.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
- esecuzione negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di servizi similari a quelli oggetto
della presente procedura per un importo complessivo pari ad almeno il 70% dell’importo a base di gara, al netto dell’I.V.A.;
- possesso dei sistemi di garanzia della qualità, ai sensi degli art. 87 e 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, riferiti al
servizio oggetto del bando.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnicaorganizzativa devono essere posseduti dalla capogruppo mandataria, o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o da costituirsi), nella misura minima del 60%; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 letto b) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 (consorzi di
cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro complesso.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione.
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
a) pagamenti e penali come da capitolato speciale d’appalto;
b) subappalto non ammesso;
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
d) non sono consentite modifiche al contratto;
e) il progetto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1772 del 12.07.2019 e successivamente modificato
con determinazione n. 1950 del 01.08.2019.
— 22 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) L’appalto è disciplinato dall’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: lunedì, 2 settembre 2019, ore 12:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: martedì, 3 settembre 2019, ore 15:00.
Luogo: Ufficio del Settore Appalti - Contratti - Sua - Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Piazza Rossi – Catanzaro. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata esclusivamente la fatturazione elettronica.
V.3) Informazioni complementari
a) l’appalto è stato indetto con determinazione n. 1772 del 12.07.2019;
b) 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, 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;
c) l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:
d.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
d.2) busta tecnica: contenente la proposta progettuale, al fine di consentire la valutazione di cui al punto II.2.3; l’offerta
tecnica non può comportare aumento di spesa, né alcuna indicazione atta a far rilevare in anticipo alcun elemento afferente
all’offerta economica;
d.3) busta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al
punto II.1.5), 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;
d) esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del D.lgs.
n. 50/2016, come specificato nel disciplinare di gara;
e) il procedimento proseguirà anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e valida, con riserva
di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
f) aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
g) 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;
h) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 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;
i) 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;
l) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del codice, come specificato nel disciplinare di gara;
m) 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;
n) 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;
o) si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 Del D.lgs. n. 50/2016, per come riformato dalla l. n. 55 del 14 giugno
2019;
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p) Responsabile Unico del procedimento e Direttore del servizio: Ing. Floriano Siniscalco, ediliziascolastica@pec.
provincia.catanzaro.it.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Calabria – Catanzaro, Via Alcide De Gasperi, 76, Catanzaro (CZ) 88100 Italia, tel. +390961531401, pec
cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
V.4.2) Procedure di ricorso: ricorso secondo le modalità indicate agli art. 119 e ss. del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del
processo amministrativo).
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento sopra indicato.
V.5) Data di spedizione alla GURI: 08/08/2019
Dirigente Settore Contratti, Appalti - SUA
dott. Gregorio De Vinci
TX19BFE18619 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

C.U.C. REALI SITI
per conto del Comune di Carapelle
Bando di gara - CIG 799922621F - CUP E23J19000180005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Reali Siti, Via Ettore Fieramosca, 20, 71047 –STORNARA (FG) per conto del Comune di Carapelle - Servizio Lavori Pubblici e manutenzione del patrimonio - Piazza Aldo
Moro 8, 71041 Carapelle - tel. 0885799725 sito: http:// comune.carapelle.fg.it email: ufficiotecnico@comune.carapelle.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione del completamento del Cimitero di Carapelle - Progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, realizzazione
del completamento del cimitero, riqualificazione del cimitero esistente e gestione economica dell’opera. Importo complessivo
dei lavori: € 1.686.793,92 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione telematica offerte: 16/09/2019 ore 12:00. Apertura: 19/09/2019 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://cucrealisiti.traspare.com
Il R.U.P.
ing. Salvatore Pizzi
TX19BFF18338 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Ufficio Appalti

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Claudia Zanella
Codice Fiscale: 00355870221
Bando di gara - Servizio di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti di acque meteoriche,
impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Trento, via del Brennero, 312 Trent
o38121 Italia Persona di contatto: dott.ssa Claudia Zanella Tel.: +39 0461884917 E-mail: appalti.comune.tn@cert.legalmail.
it Fax: +39 0461884815 Codice NUTS: ITH20 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.trento.it I.2) Appalto
congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
comune.trento.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/ I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di gestione e manutenzione grondaie,
pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanente in copertura. II.1.2)
Codice CPV principale 50700000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque
meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanente in copertura per la durata di cinque anni. CIG
79922147A1 Gara telematica n. 83492. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 111 626.86 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Luogo principale di esecuzione: Trento II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione e
manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanente in copertura per la durata di cinque anni.CIG 79922147A1 Gara telematica n. 83492 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 771 963.10 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come al punto 4.2
del Disciplinare di gara.
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: Il disciplinare e tutti i suoi allegati compresi i modelli per rendere le dichiarazioni e la «Guida Operativa» sono disponibili sul sito www.comune.trento.it e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema
SAP-SRM, accessibile dal sito internet https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Mercurio V7 – ultima versione) previa
registrazione secondo quanto specificato nel disciplinare.
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: Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione
descritti nel disciplinare di gara integrale e relativi allegati pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.
trento.it) e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet https://www.acquistionline.
pat.provincia.tn.it (Mercurio V7 –ultima versione). III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità professionale
e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 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.2.1) 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) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione Data: 16/09/2019
Ora locale: 12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 17/09/2019
Ora locale: 09:00 Luogo: Apertura delle buste telematiche presso l’indirizzo punto I.1) sala riunioni al sesto piano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche di gara possono 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 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Diana Goffredo dell’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio appalti (tel. +39 0461884917).
Sostituto per il caso di assenza o impedimento del responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Claudia Zanella (Capo
Ufficio Appalti dell’Area Tecnica e del Territorio) o arch. Ennio Dandrea (dirigente dell’Area Tecnica e del Territorio).
Punto II.1.5) Ai fini dell’art. 6 comma 1della L.P. n. 2/2016 il valore totale indicato corrisponde al valore massimo stimato
dell’appalto (comprensivo di tutte le proroghe e delle eventuali possibili modifiche contrattuali in aumento - di cui al punto
4.2 del Disciplinare) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Il subappalto è disciplinato dall’art. 26 della
L.P. n. 2/2016 e s.m. e, unicamente per quanto riguarda la definizione della quota massima subappaltabile, dall’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
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Nel capitolato speciale d’appalto il subappalto è disciplinato dall’art. 23. Si rinvia al disciplinare di gara e ai suoi allegati per quanto riguarda la disciplina di dettaglio, la modalità di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi e
la specificazione delle cause di esclusione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso T.R.G.A. di Trento via Calepina, 50Trento38122ItaliaTel.: +39 0461273121E-mail: urp.tn@giustizia-amministrativa.
it Fax: +39 0461273120 Indirizzo Internet: www.regione.taa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando sulla GURI. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso T.R.G.A.
di Trento Trento Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 agosto 2019.
Il dirigente servizio gestione fabbricati
ing. Giorgio Bailoni
TX19BFF18350 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte
Codice AUSA 0000235089

Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
OGGETTO:Affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e prestazioni specialistiche relativamente all’intervento di “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi a
servizio del centro urbano in loc. Stazione Pendano, di un impianto di fitodepurazione a servizio delle località Figurella,
Badia e San Bartolomeo e completamento dei collettori fognari del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC)”. CUP.:
B33H18000050002 - CIG: 7985585934
Importo a base di gara: €. 119.140,46 oltre IVA e Cassa di Previdenza
Categorie di progettazione: IA.01 e D.05
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.
cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/09/2019
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 26/09/2019alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, sui portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale , www.regione.calabria.it , www.comune.
santeufemiadaspromonte.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Domenico Luppino
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF18365 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monasterace
Codice AUSA 0000235089

Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
OGGETTO: Affidamento dei servizi di Progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo,
progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prestazioni geologiche, direzione lavori, misura
e contabilità dei lavori finalizzati all’intervento denominato “Realizzazione collettori dalla località Lambrosi, campo Marzo e
Centro Storico del Comune di Monasterace all’impianto di Torre Ellera nel Comune di Camini. Potenziamento dell’impianto
consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di un collettore fognario e impianto a fanghi attivi a servizio del Centro
Storico del Comune di Camini. Collettamento della zona marina di Camini all’impianto consortile. Collettamento della
Frazione Caldarella del Comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile. N.gara: 7490879-C.I.G:797863738A- CUP
F14D1800010001
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Categorie di progettazione: IA.01 e D.04
Importo a base di gara: €. 179.601,05 oltre IVA e Cassa di Previdenza
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.
cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/09/2019
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30/09/2019alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Monasterace, sui portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale , www.regione.calabria.it , http://www.comune
.monasterace.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Caterina Denisi
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF18367 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Affidamento del servizio “Porte Uniche d’Accesso Territoriale” - CIG 7981145933
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Via S.
Tommasi, 19 - tel. 0817953200/3204 – 80135 Napoli - Responsabile Unico Procedimento: dott.ssa Barbara Trupiano PEC: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it. Bando, Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale ed Allegati sono disponibili all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma
digitale https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Affidamento del servizio denominato “Porte Uniche d’Accesso Territoriale”, indetta
con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 18/07/2019 (i.g. n. 1259 del 23/07/2019). II.1.5) Importo a base d’asta: € 783.336,00
oltre IVA; oneri di sicurezza pari a zero.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: ore 12:00
del 26/09/2019 - IV.2.7) Modalità apertura offerte: ore 10:00 del 27/09/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.5) Invio alla GUUE: 08/08/2019 – ID 2019-112033.
Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BFF18368 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332569/550 www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Procedura aperta per l’affidamento tramite co-progettazione dell’attuazione del programma per il sostegno dei
servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne programma
2020-2021 per il Comune di Rho. CIG 800196131D.
II.1.2 Servizi. II.2.1 Valore stimato: € 140.753,21 esente IVA. II.3 Durata: anni due.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzione provvisoria € 2.815,00 III.2 Requisiti per la partecipazione: come da bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA www.ariaspa.it IV.2.1 Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4 Scadenza presentazione offerta: 01/09/19 ore 23.59 IV.3.8 Gara 02/09/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.ariaspa.it Sintel.
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX19BFF18392 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Bando di gara per l’affidamento del servizio di spedizione postale - 4 lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Comune capofila Foligno – Piazza della Repubblica, 10 06034 Foligno Italia. Tel: 0742330342 comune.foligno@postacert.umbria.it. - E-mail: liana.tili@comune.foligno.
pg.it.
Sezione II: Importo complessivo per tutti i lotti posto a base di gara: € 763.949,26 (oneri per la sicurezza pari a zero)
così distinto: Lotto 1 € 46.760,04 - Lotto 2 € 569.732,46 - Lotto 3 € 137.025,06 - Lotto 4 € 10.431,70.
Sezione IV: Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine
per il ricevimento delle offerte: Data: 17/09/2019 ore 13:00 - Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/09/2019 ore 10:00.
Documentazione: piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc .
Data di invio G.U.C.E.: 05/08/2019.
Il dirigente sostituto
dott. Sandro Rossignoli
TX19BFF18398 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara per accordo quadro - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano - Telefono
+39 0288453214;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi e
Gare d’Appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione: A.Q. n. 21/2019 – Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per riqualificazioni stradali finalizzate alla moderazione del traffico e della velocità all’interno delle “aree bersaglio” del piano periferie- Cup B44E17000370004 Cig 79891929CB
II.1.2) Codice CPV principale: 45233140-2; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.000.257,76: di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso:€ 60.257,77; (Iva esclusa);
Importo per la qualificazione € 1.939.999,99 (Iva esclusa); Categorie SOA indicate negli atti di gara; II.1.6) Divisione in lotti:
No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni; II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; II.2.13)
L’accordo quadro è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11/09/2019;
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del
giorno 12/09/2019 - Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica
aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Ing. Marcello Oneta; VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso:
TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30
gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio G.U.R.I.: 08/08/2019
Il direttore di area supplente
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX19BFF18402 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
Sede: via Porro, 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta - CIG 8004173483
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Indirizzo profilo del committente: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di refezione scolastica e servizi ausiliari di pulizia presso la scuola
per l’infanzia del Comune di Sonico (BS) per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 85.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del
D.Lgs.50/16). Le offerte dovranno pervenire alla Stazione appaltante tramite la piattaforma e-procurement “Sintel” di
Regione Lombardia entro le ore 09.00 del giorno 28/08/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it o presso l’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Alpi
Orobie Bresciane.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX19BFF18404 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Consorzio Oltrepò Mantovano, via Martiri di
Belfiore n. 7 – 46026 Quistello (MN). Stazione Appaltante: Complesso Museale di Palazzo Ducale (MN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto indetto per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva
ed esecutiva delle opere di miglioramento sismico, restauro complessivo e valorizzazione lotto 1 Corte Vecchia – Palazzo del
Capitano – Palazzo Ducale di Mantova.
Luogo di esecuzione: Comune di Mantova. Entità dell’appalto: 315.505,44 €. Durata dell’appalto: 90 giorni naturali e
consecutivi e 60 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Appalto per servizi architettonici e servizi affini. La procedura avverrà attraverso
l’utilizzo della piattaforma telematica http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 15.00 del giorno 23/09/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale è disponibile in formato elettronico, firmato
digitalmente e scaricabile dal sitohttp://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtmle dal sito https://
www.cucoltrepomantovano.it/.
Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Righi
TX19BFF18414 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)
Bando di gara - CIG 8002139600
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cerreto Sannita - Settore 1° - Corso Marzio
Carafa - Cod. fiscale: 81000090621 - Telefono:0824 815211 - PEC: protocollocerretosannita@pec.it - MAIL: segreteria2@
comune.cerretosannita.bn.it RUP: Dott.ssa Francesca Calandrelli.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento del servizio di trasporto scolastico e vigilanza alunni. Anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021”. CPV : 60130000 - 8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. Valore presunto: Euro
146.061,44 oltre Iva.
SEZIONE III: PROCEDURA Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 comma 3 D.Lgs.
n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 02/09/2019 ore 12,00.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.cerretosannita.bn.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Francesca Calandrelli
TX19BFF18423 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Città Metropolitana di Bologna
Sede: via Matteotti, 10 - Castel Maggiore (BO)
Punti di contatto: Email: segreteria.generale@comune.castel-maggiore.bo.it
Pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
Codice Fiscale: 00819880378
Partita IVA: 00524081205
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - CIG 800270269A
OGGETTO- Gestione del servizio di tesoreria del Comune di Castel Maggiore CPV1 6600000-6
DURATA Dal 01/01/2020 al 31/12/2024
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IMPORTO euro 10.000 annui, per complessivi euro 50.000 oltre IVA
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Le offerte dovranno pervenire al Comune di Castel Maggiore entro le ore 12 del
giorno 16 settembre 2019
DOCUMENTAZIONE I documenti di gara sono reperibili sul sito del Comune di Castel Maggiore all’indirizzo
http://www.comune.castel-maggiore.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=8622&idArea=8667&idCat=8667&I
D=8667&TipoElemento=area
Il responsabile del settore affari generali e servizi istituzionali
Roberto Zanella
TX19BFF18424 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI ALBENGA,
CISANO SUL NEVA E ZUCCARELLO
per conto del Comune di Albenga
Bando di gara - CIG 80013857C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Albenga, Cisano sul Neva e Zuccarello per conto del Comune di Albenga, Piazza San Michele 17, tel 0182 5621, email: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio ristorazione per utenza scolastica, utenza sociale ed altri - periodo 2019 - 2023. Importo
complessivo E. 2.256.000,00. Durata appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara su piattaforma telematica presso: www.comune.albenga.sv.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerte economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 18.09.2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 19.09.2019 h. 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 07/08/2019.
Il dirigente d’area
dott. Emanuele Scardigno
TX19BFF18445 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO (CA)
Bando di gara - CIG 8003095AE9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa San Pietro, Ufficio Pubblica Istruzione, P.zza S. Pietro 6, 09050 tel
07090770104, www.comune.villasanpietro.ca.it. PEC: servizisociali@comunevillasanpietro.postecert.it.
Oggetto: Procedura aperta per la gestione del servizio ‘MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
DI VILLA SAN PIETRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020’. Importo a base d’asta € 68.532,36 + IVA 4%. Durata 8 mesi.
Ricezione offerte il 03.09.2019 h. 13:00. 1^ seduta di gara 04.09.2018 h. 11:00. Sistema di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune www.comune.villasanpietro.ca.it. Il responsabile del Settore Pubblica istruzione Fernanda Prasciolu.
Il responsabile del settore
Fernanda Prasciolu
TX19BFF18452 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
Sezione II:Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione argine in sabbia a protezione di varie località dell’ingressione marina- anno 2019 - CIG 7976155354 - CUP - C65H18000340004. II.1.4) Valore
totale stimato dell’appalto: euro 641.433,00 II.1.5) II.1.8) Lotti: non suddiviso in lotti
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 9/09/2019 Ora locale: 12.30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11/09/2019 Ora 9,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT).
Il dirigente
dott. Gianni Gregorio
TX19BFF18460 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Benedetto del Tronto, v.le A. De Gasperi,
124 - 63074 S. Benedetto del Tr. (AP) - Cod. AUSA 0000159647 - Persona di contatto e RUP: dr. Alessandro Amadio,
tel. 0735/794220 - amadioa@comunesbt.it - http://www.comunesbt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione dello Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto CIG
7990572C9A Valore complessivo stimato IVA esclusa: € 1.095.000,00 Durata del contratto: Durata massima anni 5 (cinque)
Opzioni: Proroga massimo anni 5 (cinque).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Condizioni di partecipazione: requisiti previsti agli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara III.2.2. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE: contributo in conto gestione annuale massimo € 50.000,00 (IVA incl.) canone concessorio
annuo minimo € 20.000,00 (oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 12.09.2019 ore 13.00 (ora
italiana). Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica telematica 13.09.2019 - dalle ore 10:00 (ora italiana).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
(si veda disciplinare di gara).
La dirigente del settore
dott.ssa Catia Talamonti
TX19BFF18465 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara - CIG 7996867768 - CUP G42I19000110004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune della Spezia.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi cimiteriali.(operazioni cimiteriali, pulizia, smaltimento rifiuti, lavori
di manutenzione, cremazioni). l’importo complessivo dell’appalto è quindi dato dall’importo a base di gara (€ 2.287.000,00)
a cui devono essere aggiunti gli oneri per la sicurezza (16.500,00 + 5.000,00 + 4.000,00 = 25.500,00 x 2 anni = € 51.000,00)
e l’importo relativo alle cremazioni per la durata di un anno (€ 285.000,00) per un totale di euro € 2.623.000,00, il tutto
esclusa iva.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 30/09/2019 ore 23,59. apertura plichi: 02/10/2019 ore 09,30; periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info sul sito: https:\\laspezia.acquistitelematici.it\
Il dirigente
ing. Claudio Canneti
TX19BFF18466 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del comune di Montalto Uffugo
Bando di gara - CIG 798061108A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Trasparenza Piazza San Carlo Borromeo – 87036 (CS). Amministrazione aggiudicatrice: comune di Montalto Uffugo.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto alunni – Aa.ss. 2019-20/2020-21. Importo: € 600.00,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 17/09/2019 ore 12:00. Apertura: 18/09/2019 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.comune.rende.cs.it. Invio GUUE: 07/08/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX19BFF18469 (A pagamento).

COMUNE DI FROSINONE
Bando di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Frosinone – Settore Gestione delle Risorse, P.zza
VI Dicembre – 03100 Frosinone - Codice NUTS ITE45. Tel. 0775-2651 – mail: pec@pec.comune.frosinone.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione spazi ed aree
pubbliche e dell’attività di supporto agli accertamenti Imu-Tasi e Tari per le annualità accertabili. CIG 7931244D96 CPV 79940000-5. Durata del servizio: il servizio avrà durata di cinque anni. Valore presunto massimo della concessione:
€ 4.500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Termine di presentazione delle offerte: per partecipare alla gara i concorrenti
devono presentare, a pena di esclusione, entro il giorno 16/09/2019 ore 12,00 la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara, esclusivamente in formato elettronico secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. La
prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18/09/2019 ore 10,00 nella sede comunale di Piazza VI Dicembre.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli atti di gara sono estraibili dal sito istituzionale www.comune.frosinone.it
Il dirigente del settore della governance
dott. Andrea Manchi
Il dirigente del settore gestione delle risorse
dott. Vincenzo Giannotti
TX19BFF18470 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio stazione unica appaltante
Sede: via Postiglione, 44 - 70126 Bari (BA)
Punti di contatto: Servizio Stazione Unica Appaltante - Tel. 0805412473
Email: stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it
PEC: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80000110728
Bando di gara - Servizio assistenza specialistica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Città Metropolitana di Bari - Servizio Stazione Unica
Appaltante -Via Postiglione 44– 70126 BARI - tel. 0805412473 PEC: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.
puglia.it
R.U.P. Dott.ssa Simonetta Scavo PEC: politichesociali.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Sezione II: Oggetto Denominazione: Gara Europea mediante procedura aperta per la conclusione di due Accordi quadro,
ex art. 54 comma 3 D.Lgs 50/2016, per la gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli studenti diversamente
abili frequentanti le scuole secondarie di II grado e degli alunni audiolesi e videolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado della Città Metropolitana di Bari
CPV 85311200 Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF 47
Valore totale stimato: € 9.597.000,00 al netto di IVA
Lotto 1 - CIG 8002825C19 : Assistenza specialistica per gli studenti diversamente abili affetti da patologie diverse
frequentanti le scuole secondarie di II grado. Valore stimato € 7.680.000,00
Lotto 2 - CIG 8002849FE6: Assistenza specialistica per gli alunni audiolesi e videolesi frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado della Città Metropolitana di Bari. Valore stimato € 1.917.000,00
Durata dell’accordo quadro: 2 anni scolastici
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Si rinvia al disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
Forma della procedura: Accordo quadro, suddiviso in due lotti, mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 d.lgs.50/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/08/2019 ore 12:00
Indirizzo al quale inviare le offerte: esclusivamente in modalità telematica sito internet Città Metropolitana di Bari
GARE TELEMATICHE: 93.56.34.52:9090/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo internet: 93.56.34.52:9090/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp
Sezione VI: Altre Informazioni
Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari,6 ¬ 70122 Bari.
Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e sostanziale
ad ogni effetto di legge.
Data di presentazione alla G.U.U.E: 08/08/2019
Il dirigente
avv. Nunzia Positano
TX19BFF18473 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Bando di gara - CIG 7993834081
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Pancrazio Salentino - piazza Umberto I, 5 72026 San Pancrazio Salentino.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e
coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie
e patrimoniali dell’Ente. Importo: € 410.038,72.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 16 settembre 2019 ore 12.00. Apertura: 17 settembre
2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sanpancraziosalentino.gov.it. Invio alla G.U.U.E.:
06/08/19.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Domenico Muni
TX19BFF18475 (A pagamento).

CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Sede legale: via Borghi, 12, 42027 Montecchio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 91144560355
Bando di gara
E’ indetta una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi educativi integrativi e di ausiliariato presso i servizi per l’infanzia del Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE), per la durata di due anni
scolastici con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici.
Importo complessivo della procedura: € 2.009.258,84, di cui € 2.400,00 per oneri della sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 16/09/2019. Prima seduta di gara in modalità telematica:
ore 09:30 del 17/09/2019.
Bando integrale pubblicato all’indirizzo: http://www.unionevaldenza.it/servizi/bandi.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX19BFF18476 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI PIOVE DI SACCO CODEVIGO - POLVERARA - PONTELONGO
Bando di gara - CIG 799734952B
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. COMUNI DI PIOVE DI SACCO - CODEVIGO - POLVERARA - PONTELONGO, P.zza Matteotti 4, 35028 Piove di Sacco (PD), Tel. 049 9709111, e-mail: contratti@comune.piove.pd.it. PEC:
polisportello@pec.comune.piove.pd.it.
Oggetto: Concessione del servizio pubblico di asilo nido di Piove di Sacco. Importo complessivo Euro 804.267,00. Durata
anni 3.
Condizioni di partecipazione: documentazione di gara su: https://piovedisacco.acquistitelematici.it/.
Procedura: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16.09.19 h. 12. Vincolo
offerta: 180 gg. Apertura: 24.09.19 h. 9.
Il responsabile del settore I
dott. Leonardo Tromboni
TX19BFF18480 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bando di gara - Concessione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Lavori
pubblici manutenzione e gestione patrimonio v.le A. De Gasperi, 124 - 63074 S. Benedetto del Tr. (AP) Italia - Cod. AUSA
0000159647 - C.F. e P.IVA 00360140446 Persona di contatto e RUP: arch. Annalisa Sinatra, tel. 0735/794489 E-mail sinatraa@comunesbt.it Profilo di committente http://www.comunesbt.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito e illimitato: https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e http://www.comunesbt.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite la piattaforma https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Livello locale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento tramite finanza di
progetto (art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 e ssmmii) della riqualificazione del Centro Sportivo Natatorio “P. Gregori” CUI
L00360140446201800019 - CIG 7999703BBE. II.1.2) CPV principale: 45212000-6. II.1.3) Tipo di concessione: lavori.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di San Benedetto del Tronto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. II.2.6) Valore
complessivo stimato IVA esclusa: € 32.866.766,00. II.2.7) Durata del contratto: Durata massima anni 30 (trenta). II.2.10)
Varianti: ammesse alle condizioni previste nel disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Condizioni di partecipazione: requisiti previsti agli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni esecuzione della
concessione: contributo annuale massimo E 30.000,00 (oltre IVA) - rimborso spese redazione proposta E 75.000,00 - diritto
di prelazione a favore del promotore.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Telematica aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte 07.10.2019 ore 13:00 (ora italiana). 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: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica telematica 08.10.2019 - dalle ore 10:00 (ora italiana).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Per ogni altra informazione si rinvia alla
documentazione di gara di cui al punto I.3). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (si veda disciplinare di gara). VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE
08.08.2019.
La dirigente del settore
dott.ssa Catia Talamonti
TX19BFF18484 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara – PA VSF25/19/SUA – Affidamento del servizio integrato
di Igiene urbana 2019-2024 – Comune di Allumiere (RM)
L’importo complessivo dell’appalto (stimato ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.) per i servizi oggetto del presente affidamento è pari ad euro 2.872.144,45 (IVA di legge esclusa). Procedura di scelta del contraente:
procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95
D.Lgs. 50/2016). CIG: 7923876D52.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 09.00 del 23 settembre 2019. Pubblicità: data trasmissione alla GUUE:
06/08/2019. Il bando viene pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando
e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-ufficiinformano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF18487 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA
Bando di gara - CIG 79585768AC
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione comuni d’Ogliastra, Via Pompei n. 27 08040 (OG) c/o Comune di
Elini - sede operativa: Via Grazia Deledda 2, CAP 08040 Elini (NU) - Tel. 0782 33435 - Fax 0782 33442 - PEC: servizisociali@doc.unionecomunidogliastra.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento mediante la RDO N°339441 sulla piattaforma SardegnaCAT dei servizi di
Assistenza domiciliare, di assistenza scolastica specialistica e progetti personalizzati Legge 162/98 e Legge Regionale
2/2007. L’importo complessivo stimato dei servizi oggetto del presente bando ammonta ad € 1.945.020,89.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Le offerte dovranno arrivare entro le ore 12:00 del 22.09.2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il RUP è la dott.ssa Marta Manca, con sede operativa c/o comune di Lanusei
Tel. 078247311. La presa in visione degli elaborati potrà essere effettuata presso la piattaforma Sardegna Cat e su http://
www.unionecomunidogliastra.it/gare.php.
Il responsabile dei Servizi Sociali
dott.ssa Marta Manca
TX19BFF18489 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO,
BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Bando di gara - CIG: 8002372647
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva
con Sacile ente capofila, Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN). Tel: 0434787103. All’attenzione di: Daniela R. Bariviera
- mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it; www.comune.sacile.pn.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Manutenzione e pulizia caditoie, reti convogliamento acque stradali, svuotamento vasche e
videoispezione condotte. Valore iva esclusa: € 166.681,46 Durata: 60 mesi + proroga tecnica 6 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio minor prezzo. Scadenza: 02.09.2019 ore 12.00. Apertura: 03.09.2019
ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: https://eappalti.regione.fvg.it/web/
index.html
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX19BFF18492 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 8004613F99
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: LAVORI DI “CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CONTROLLATA SITA IN AVIGLIANO (PZ) IN LOCALITA’ SERRA LE BRECCE”. Importo a Base d’asta € 362.142,07
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta – CRITERIO: Minor prezzo; Termine per il ricevimento delle richieste di documenti 22/08/2019 Ora 13:00; Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 30/08/2019 ora 12.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti su www.areaprogrammabasento.it
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX19BFF18494 (A pagamento).
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COMUNE DI MAGLIE (LE)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MAGLIE (LE) – www.comune.maglie.le.it
– RUP D.ssa A. Alfarano - aalfarano@comune.maglie.le.it; fdedonno@comune.maglie.le.it pec: protocollo.comunemaglie@
pec.rupar.puglia.it;
Profilo committente: www.comune.maglie.le.it – https://maglie.tuttogare.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido/CIG 8005155EDF
Valore e durata: € 659.513,90/2 anni
SEZIONE III- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV- PROCEDURE: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa – Ricezione offerte: 11.9.2019
ore 12:00 – Apertura offerte 11.9.2019 ore 16:00.
Il responsabile I settore
dott.ssa Alessandra Alfarano
TX19BFF18499 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
Bando di gara - CIG 8004877977
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni per conto Comune di Sarteano. Indirizzo: Corso Garibaldi n. 10 Sarteano, 53047. Punti di contatto: Guido Bombagli Tel: 0578269313 fax: 0578268082
e-mail: g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it; sito: www.comune.sarteano.siena.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione della gestione della palestra polifunzionale, palazzetto dello
sport “Gianfranco Gori”, e delle relative strutture - del Comune di Sarteano. Valore (IVA esclusa): €. 2.650.000,00. Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Sono
ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art.14 della L.R.21/2015 Toscana, ovvero: società e associazioni
sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 11/09/2019 h 12:00. Validità dell’offerta:
6 mesi. Modalità di apertura delle offerte: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è consultabile sulla piattaforma START,
accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del sistema sopra indicato. Procedure di ricorso T.A.R. Firenze Toscana
50123 Italia Tel.: 055267301 Fax: 055293382 Sito: https://www.giustizia-amministrativa.it/
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX19BFF18501 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Saronno
Bando di gara – CIG 7994013437
Sezione I. Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza del Saronnese. Comune capofila Saronno.
Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA). Tel. 02/96710215. comunesaronno@secmail.it.
Sezione II. Oggetto: Servizio di conferimento e recupero delle frazioni di natura organica contenute nei rifiuti urbani.
Importo a base di gara 80 €/t. Durata: 12 mesi.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 06/09/19 ore 18.00.
Sezione VI. Informazioni: atti di gara su www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi e www.arca.regione.lombardia.it.
Data invio alla GUUE: 09/08/19.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX19BFF18503 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA LUCE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santa Luce - Piazza rimembranza 19, 56040
Santa Luce (PI), Tel. 05068491, pec: pec.comune.santaluce@legismail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. affidamento dell’appalto di servizi di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna,
elementare e media, del comune di Santa Luce - Periodo 30/09/2019 - 30/06/2021 - CIG 80026950D5. Valore contrattuale
stimato: € 148.570,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero lotti: uno. Termine ricezione offerte: 07.09.2019 ore 12.00; Apertura offerte: 10.09.2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.comune.santaluce.pi.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Graziana Tani
TX19BFF18507 (A pagamento).

COMUNE DI MORANO CALABRO (CS)
Bando di gara - CIG 79932828F8 - CUP I15B18001190003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morano Calabro (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “adeguamento sismico ed impiantistico per l’eliminazione di
rischi dell’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale CSIC827006 ubicato in Viale G. Scorza – Morano Calabro
CS”. Importo: €.1.310.359,00 di cui €.13.421,21 per oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
30/08/2019 ore 13:00. Apertura: 02/09/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/ o sul sito internet del
committente: www.comunemoranocalabro.it.
Il responsabile area tecnica
dott. ing. Domenico Martire
TX19BFF18510 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Bando di gara - CIG 8001102E3B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Trasparenza - piazza San Carlo Borromeo - 87036 Rende (CS) per
conto del Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo - 87036 Rende (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione nido d’infanzia “Peter Pan”, sito nell’edificio di
proprietà del Comune di Rende in Via Londra. Importo: € 365.321,73.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 05/09/19
ore 12:00. Apertura: 06/09/19 ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cuctrasparenza.traspare.com.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Francesco Minutolo
TX19BFF18514 (A pagamento).
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UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 25-2019
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Valdera Via Brigate Partigiane 4 – 56025 Ufficio Gare e Contratti
Tel. 0587299557 fax 292771 ufficio_gare@unione.valdera.pi.it - www.unione.valdera.pi.it.
Oggetto: Procedura aperta affidamento servizi assicurativi lotti n. 4 Comune di Bientina – Valore complessivo appalto:
€ 185.866,67 (ai sensi dell’art. 35 dlgs 50/2016). Lotto 1 – importo € 51.250,00 - CIG 8001709328; Lotto 2 – importo
€ 123.000,00 – CIG 8001858E1A; Lotto 3 – Importo € 6.150,00 - CIG 8001834392; Lotto 4 – importo € 5466,67 – CIG
8001891957.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al discip. di gara.
Procedura aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17/09/19
ore 09:00. Apertura offerte: 17/09/18 ore 09:30.
Gara Telematica : https://start.toscana.it/.
Il funzionario servizio “gare-contratti”
dott. Valerio Panicucci
TX19BFF18515 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “MEDIO VOLTURNO”
per conto del Comune di Alvignano
Bando di gara - CIG 79924412F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza “Medio Volturno” - per
conto del Comune di Alvignano.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di refezione scolastica aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 del Comune di Alvignano. Importo appalto € 210.000,00, inclusi
oneri di sicurezza, iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine offerte: 02/09/2019 ore 13. Apertura plichi: 04/09/2019 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su www.cucmediovolturno.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Mingione
TX19BFF18516 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando di gara - CIG 7969141730
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Valle del Savio - Stazione Unica Appaltante, Piazza del Popolo,10 - Cesena (FC) – 47521; Punti di contatto: dott. Angelo Rossi; Telefono 0547/356234 - 356233;
Fax: 0547/356572; P.E.C.: Protocollo@Pec.Unionevallesavio.It; sito: www.unionevallesavio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio gestione canile intercomunale di cesena e servizi correlati anche nei comuni
limitrofi. C.P.V.: 98380000-0. Importo: € 296.400. Durata 1/1/2020 - 31/12/2021. Importo complessivo: € 592.800.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: capacità tecnica: vedi bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 27/9/2019 ore 12,00. Apertura offerte: 02/10/2019 ore 08.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni e documentazione su: www.unionevallesavio.it; http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Invio alla G.U.U.E.: 06/08/2019.
Il dirigente della stazione unica appaltante responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi
TX19BFF18517 (A pagamento).
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C.U.C. MONCALIERI - TROFARELLO - LA LOGGIA
per conto del Comune di Moncalieri
Bando di gara - CUP H28B18000150004 - CIG 80011115AB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Moncalieri – Trofarello – La Loggia. Ente appaltante: Comune di Moncalieri.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà comunale sito in Via Matilde Serao n. 2 (ex pleiadi). Importo complessivo
dell’appalto: € 3.722.233,51 di cui € 3.508.000,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso (i costi della manodopera ammontano
a € 1.386.084,93), € 75.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 139.233,51 per onorari relativi alla progettazione esecutiva soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs 50/2016. Cauzione provvisoria: pari al 2% del prezzo a base dell’appalto € 74.444,67. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 16.00 del 11/09/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando di gara consultabile su https://appalti.comune.moncalieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Moncalieri, lì 07/08/2019
Il dirigente della C.U.C.
dott. Roberto Biancato
TX19BFF18528 (A pagamento).

COMUNE DI VALDISOTTO
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune Di Valdisotto, Via De Gasperi 1, Tel. 0342.952011, e-mail cuc@cmav.so.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sgombero neve ed antighiaccio delle strade comunali compreso la fornitura di sale
e sabbia, per le stagioni invernali 2019/2024. Importo complessivo: € 1.600.000,00+ IVA. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 09.09.19 h. 09. Apertura: 09.09.19 h. 17.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 08.08.19.
Il direttore della C.U.C.
Eugenio Bellotti
TX19BFF18537 (A pagamento).

COMUNE DI ISILI
Bando di gara - CIG 8003138E64
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Isili. Indirizzo: Piazza San Giuseppe 6, 09056
Isili Punti di contatto: Tel 0782804467 – e-mail upgaisili@gmail.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: HCP 2019. Procedura Aperta prestazioni integrative di Sollievo Domiciliare Tipo di appalto: Procedura Aperta mediante RDO su CATSARDEGNA Luogo di esecuzione: Comune di Isili Vocabolario comune per gli appalti: CPV:85312400-3: Servizi di assistenza non prestati da istituti residenziali. Quantitativo o entità
dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: € 1.400.000,00 Durata dell’appalto: 01 novembre 2019 - 30 giugno 2022
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 23 settembre 2019
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La modulistica è scaricabile sul sito Internet del Comune di isili all’indirizzo
www.comune.isili.ca.it, sul sito www.sardegnacat.it e sul sito della Regione Sardegna sezione bandi e gare e sul MIT.
Il responsabile del procedimento
Alberto Loddo
TX19BFF18539 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
U.O. Opere Stradali,
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - Roma
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Arch. Angela Violo
E-mail: angela.violo@comune.roma.it Tel. 0667106465
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Piazza e giardino della Rambla (Via delle Cave di Pietralata Sistemazioni superficiali, percorsi ciclo pedonali, elementi di arredo e design)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana - U.O. Opere Stradali, Via Luigi Petroselli n. 45 ROMA tel. 0 67106566
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Piazza e Giardino della Rambla (Via delle Cave di Pietralata - sistemazioni superficiali, percorsi ciclo pedonali,
elementi di arredo e design); CIG 61957541F2; CUPJ87B11000090001;II.1.4) CPV -7- 45112711-2; II.2.) importo complessivo dell’appalto € 3.860.684,73; II.3) Durata dei lavori 510 (cinquecentodieci) giorni.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.3) le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.) aperta.
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo.
IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30 Settembre 2019.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.7) Modalità di apertura delle offerte: Roma Capitale, si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara
prevista ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice - estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019
qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a 30 (trenta), al di sotto di tale numero di offerenti, la gara verrà espletata con le modalità ordinarie. Nel caso di inversione verrà verificato, in maniera imparziale e trasparente che non ricorrano
nei confronti del miglior offerente, i motivi di esclusione e che sussitano i criteri di selezione previsti dal codice dei contratti
e dalla lex specialis.Tale controllo è esteso, oltre che al secondo e terzo della graduatoria provvisoria, anche ad un campione
del 5%, arrotondato all’unità superiore, di tutti i partecipanti alla procedura di gara, individuati in base ad un sorteggio che
sarà effettuato, nella prima seduta con le modalità indicate al punto 16.2 del disciplinare di gara.
Apertura plichi: la prima seduta si svolgerà il 01 Ottobre 2019 ore 10,00 presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture
Manutenzione Urbana via Petroselli 45- 00186 – Roma mediante la piattaforma telematica TuttoGare. Ogni concorrente potrà
assistere a tutte sedute di gara effettuando l’accesso alla piattaforma telematica, https://romacapitale.tuttogare.it/, collegandosi da remoto dal proprio terminale, accedendo con le proprie credenziali.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:V.1.) La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica. Per l’espletamento della presente gara il Dipartimento SIMU si avvale della Piattaforma telematica di e-procurement, denominata TuttoGare, di proprietà di Studio Amica.Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara entrambi
visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) e https://romacapitale.tuttogare.it.
Il dirigente
ing. Fabio Pacciani
TX19BFF18540 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“COLLINE DEL FIORA”- PITIGLIANO (GR)
Bando di gara - CIG 7946616AF7
Denominazione: Unione dei Comuni “Colline del Fiora”, Pitigliano - Ufficio CUA - PEC: uc-collinedelfiora@postacert.
toscana.it, http://www.uc-collinedelfiora.it.
Oggetto: Gestione servizio ristorazione scolastica Comune di Sorano. Valore complessivo appalto E. 315.500,00. Durata:
4 anni rinnovabile per anni 1.
Procedura: Aperta telematica (START) all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20.09.19
h.12. Apertura: 23.09.19 h.10:30.
Documentazione integrale di gara su: www.uc-collinedelfiora.it.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Tosi Ombretta
TX19BFF18547 (A pagamento).

COMUNE DI MAZZANO (BS)
Bando di gara CUP J57B17000140004 - CIG 800265931F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mazzano (Bs), Via della
Resistenza 20, 25080 Mazzano (BS), tel 030 2121945, protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di Ciliverghe di
Mazzano. Importo complessivo € 3.166.075,37, di cui € 3.166.075,37 a base d’asta e € 56.871,10 per oneri della sicurezza.
Durata appalto: giorni 364 naturali e consecutivi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su Sintel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Ricezione offerte: 26/09/2019 h. 10.00. Apertura offerte: 27/09/2019 h. 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara reperibile anche attraverso il link pubblicato su
https://www.comune.mazzano.bs.it.
Il R.U.P.
ing. Claudio Fadini
TX19BFF18554 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - I.R.I.S.
Bando di gara
SEZIONE I DENOMINAZIONE I.1) STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S; P in Via della Repubblica 22/B, 13900 Biella; Responsabile Unico del Procedimento: Patrizia Marcacci;
Tel. 0158352411E-mail: info@consorzioiris.net; PEC: iris@pec.ptbiellese.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) OGGETTO: Fornitura di un Servizio di gestione del sistema informativo del Consorzio
I.R.I.S. di Biella. CIG 8003510164. II.1.5) Valore a base di gara € 100.800,00 oltre iva. Valore complessivo, comprensivo
dell’opzione di rinnovo IVA esclusa: € 201.600,00 di cui €1.600,00 per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI. II.2.5)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: mesi: 24; con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE III REQUISITI III.2.1) REQUISITI necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) PROCEDURA: aperta, sul portale www.consorzioiris.tuttogare.it. IV.2.2) Termine
ricezione offerte: 05/09/2019 Ore: 12:00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.consorzioiris.net sezione “Bandi di Gara e contratti”.
Il direttore
dott.ssa Patrizia Marcacci
TX19BFF18567 (A pagamento).
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C.U.C UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C unione di comuni “Terre di Castelli” (P.IVA
02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). Punti di contatto:_Telefono: 059777530 all’attenzione di:
Zecca Carla - Posta elettronica: carla.zecca@comune.vignola.mo.it Fax: 059767019 Amministrazione aggiudicatrice (URL):
www.terredicastelli.mo.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore dell’unione
terre di castelli e degli enti/soggetti pubblici aderenti. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Servizi - Luogo principale di esecuzione: territorio dell’Unione Terre di Castelli - Codice NUTS ITH54. CPV:
66518100-5. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): valore stimato, euro
611.673,18 (onnicomprensivi). C.I.G. 8003914C3F
SEZIONE III. INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 23/09/2019 Ore: 13:00. Modalità di apertura delle offerte: 25/09/2019 Ore: 10:00
SEZIONE VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo della Regione Emilia Romagna. Data di spedizione alla Guue: 08/08/2019.
Il responsabile della centrale unica
Zecca Carla
TX19BFF18568 (A pagamento).

COMUNE DI MAIORI
Sede: corso Reginna, 71 - 84010 Maiori (SA)
Punti di contatto: R.U.P. arch. Roberto Di Martino - Tel. 089 814231
Bando di gara - Intervento per la realizzazione di un asilo nido per Maiori CIG 8001497435 - CUP F98E18000060002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Maiori, corso Reginna 71, 84010 Maiori, (SA).
R.U.P. arch. Roberto Di Martino tel. 089/814231.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO Intervento per la realizzazione di un asilo nido per Maiori. Importo a base di gara
€ 681.323,89 oltre IVA (inclusi oneri sicurezza). Durata dell’appalto: 300 giorni
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 17/09/2019 ora 12:00. Apertura delle offerte: giorno 19/09/2019, ore 10:00 presso il comune di
Maiori, corso Reginna 71 Maiori (SA). Intervento finanziato con fondi della Regione Campania a valere sul PON CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale di gara, è disponibile sul sito www.comune.maiori.sa.it al
link “Bandi di Gara”. Procedure di ricorso: T.A.R. sez. di Salerno.
Il responsabile Area 4 LL.PP. e T.M.
arch. Roberto Di Martino
TX19BFF18569 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI
Estratto bando di gara – CIG 79912468CF
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Comune di Trani.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di “interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero
comunale. Importo del lavoro posto a base di gara: € 1.072.405,23, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di
€ 25.061,10, per complessivi € 1.097.466,33 - categoria OG7 III.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95, comma 3, lett. b), d.lgs.
n. 50/2016. RICEZIONE OFFERTE: Le offerte devono pervenire tramite il Portale EmPULIA entro le h 12,00 del 17/09/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet www.
comune.trani.bt.it - Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it.
Il dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio
ing. Luigi Puzziferri
TX19BFF18576 (A pagamento).

COMUNE DI FRIGNANO (CE)
Bando di gara - CUP G81E15000630001 - CIG 8002170F92
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Frignano (CE)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di “Riqualificazione statica, funzionale e normativa ed adeguamento
sismico dell’edificio comunale in Via IV Novembre di pertinenza dell’ Istituto Scolastico da destinare a palestra”. Importo
complessivo posto a base di gara: € 896.885,96 oltre iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 02/09/2019
ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://www.comune.frignano.ce.it/ e www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe D’Ausilio
TX19BFF18577 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano - Telefono
+39 0288453214;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi e
Gare d’Appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione: Appalto n. 58/2019 – Interventi di riqualificazione di sistemi urbani con il recupero di piazze sagrati e parti di tessuto storico esistente (Piazzale Lavater - Piazza San Luigi - Sagrato Del Santuario della
Madonna delle Grazie in Via Giovanni Antonio Amadeo) Cup B41B17000120004 Cig 800071815C
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.967.932,64 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 27.689,94 (iva esclusa);
Importo per la qualificazione € 1.940.242,70 (iva esclusa) Categorie SOA indicate negli atti di gara; II.1.6) Divisione in lotti:
No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’appalto: 800 gg.; II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; II.2.13) L’appalto
è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18/09/2019;
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del
giorno 19/09/2019 - Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica
aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.:Arch. Loredana Brambilla; VI.4.1) Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio G.U.R.I.: 08/08/2019.
Il direttore di area supplente
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX19BFF18580 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA (CE)
Bando di gara - CUP D49E19000210005 - CIG 7926475E15
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione della gestione
funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive per anni 20, per l’esecuzione di lavori di nuova costruzione degli impianti di distribuzione energia elettrica per l’illuminazione votiva eterna ed occasionale, del potenziamento,
della manutenzione, della sostituzione, adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico esistente nonché altresì opere
di miglioria dell’intera struttura, in modalità progetto di finanza, con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore.
Importo: € 1.764.495,84 oltre Iva.
Termine ricezione offerte: 12/09/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sannicolalastrada.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giulio Biondi
TX19BFF18581 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Servizi scolastici
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA: Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Politiche
dell’Istruzione per le Nuove Generazioni RUP G. Gandino
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio socio educativo, educativo e socio assistenziale specialistico e
sostegno didattico suddiviso nei lotti 1) Centro Città € 3.113.721,04 CIG 7918748592; 2) Valbisagno € 2.362.694,34 CIG
7918759EA3; 3) Valpolcevera € 2.394.548,62 CIG 79187642C7; 4) Ponente € 3.205.212,79 CIG 79187707B9; 5) Levante
€ 2.555.445,07 CIG 7918775BD8; detti importi sono al netto degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
e dell’IVA; prestazione principale CPV 80410000-1 luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33, offerte presentabili per
tutti i lotti; durata dell’appalto: disposta al punto 4.1 del Disciplinare di gara. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà
di rinnovo, per ciascun lotto, sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi nonché di esercitare le seguenti opzioni: affidamento di
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi; proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni provvisorie disposte nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016; cauzioni definitive,
pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per
essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2019-146.0.0.-122 ed espressamente definita nel disciplinare di
gara scaricabile dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti;
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SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, espletata in modalità completamente telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune
di Genova e disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte entro il
30/09/2019 - ore 12,00 – in italiano - l’offerta deve essere valida per sei mesi, apertura delle offerte in seduta pubblica il
1/10/2019 ore 09,30, presso una sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano.
SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: informazioni disponibili fino al 22/09/2018; per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e scaricabile unitamente a tutti
i documenti propedeutici dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA Via
Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0103762092, presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il
presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 7/08/2019.
Il dirigente
Angela Ilaria Gaggero
TX19BFF18582 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA IL COMUNE DI CASTROCIELO E IL COMUNE DI COLFELICE
per conto del Comune di Colfelice (FR)

Sede: viale Europa snc - 03030 Colfelice (FR)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Tel. (0039) 0776 - 527613 - Posta elettronica: ufftecnico.colfelice@libero.it
Codice Fiscale: 90004040607
Partita IVA: 90004040607
Bando di gara per la raccolta differenziata dei rifiuti con modalità “porta a porta”
Il soggetto attuatore della procedura di gara, che opera in nome e per conto del Comune di Colfelice (FR), è la Centrale unica di Committenza tra il Comune di Castrocielo ed il Comune di Colfelice (C.U.C.), via Roma n 44, CAP 03030
– Castrocielo (FR); PEC: cuc.castrocielocolfelice@pec.it – tel. 0776. 79822 – Fax 0776.79822
La centrale di committenza è l’organo al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all’appalto.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono nella sezione quesiti del Portale
Gare della C.U.C. http://www.comune.castrocielo.fr.it/gare.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Colfelice www.comune.colfelice.fr.it
Profilo di committente (URL): www.comune.colfelice.fr.it
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 .
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Oggetto: “Affidamento Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento mediante
sistema di raccolta porta a porta nel Comune di Colfelice (FR)”.
CPV (vocabolario comune per gli appalti):
oggetto principale: 90511100-3
oggetto complementare: 90512000-9
Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D.lgs
n. 50/2016.
Importo presunto a base di gara: L’importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 377.734,00 oltre I.V.A.,
così suddiviso:
• Importo Servizi soggetto a ribasso: € 373.834,00 oltre I.V.A.,
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finalizzati alla eliminazione dei rischi da interferenze: € 3.900,00 IVA oltre I.V.A..
Termine presentazione offerte: 23 settembre 2019 ore 12.00
Altre informazioni: Documentazione su: http://www.comune.castrocielo.fr.it/gare
Il responsabile del Settore Tecnico
arch. Innocenzo Delli Colli
TX19BFF18586 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Bando di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O.
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta elettronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it indirizzo internet: www.comune.piacenza.it.
2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: https://www.comune.piacenza.it/
comune/lavora-con-il-comune/gare-appalti
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale.
4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza.
5) Codice CPV: 45233251-3 Lavori di rifacimento del manto.
6) Codice CUI: L00229080338201900003
7) Descrizione dell’appalto: natura: appalto di lavori - lavori di riqualificazione delle strade Comunali e segnaletica 2019.
8) Ordine di grandezza: Euro 907.690,35 oltre IVA a norma di legge, di cui Euro 7.870,83 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari ad Euro 899.819,52 IVA esclusa, di cui Euro 134.153,30 per
costi della manodopera.
9) Varianti: non sono ammesse varianti eccetto gli interventi previsti dagli artt. 106 comma 12 e 149 del D.Lgs. 50/2016.
10) Durata del contratto: 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori.
11) Condizioni di partecipazione: la Categoria prevalente ed unica delle lavorazioni, per un importo pari ad Euro
899.819,52 è rappresentata dalla Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie e relative opere
complementari”. Gli Operatori Economici devono possedere la categoria OG3 classifica minima III, subappaltabile nel limite
del 40% dell’importo contrattuale, come disposto dal comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 36 comma 9
del D.Lgs. 50/2016.
14) Suddivisione in lotti: L’appalto non viene suddiviso in lotti.
18) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di Gara,
di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante Offerta a Prezzi Unitari, con esclusione automatica
delle Offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così come previsto dall’art. 97
comma 8 del medesimo D.Lgs.. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura,
il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del sopracitato D.Lgs..
19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 16/09/2019 Ora: 12:00.
20) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: Comune di Piacenza – Piattaforma Telematica SATER.
21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/09/2019 Ora: 09:00 Luogo: Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2.
21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o persone
delegate.
22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana
23.a) La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso la Piattaforma SATER.
23.b) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
25) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.
27) Nel periodo di svolgimento dei Lavori è prevista l’indizione di una nuova procedura di Gara Comunitaria per l’affidamento dei nuovi Lavori in argomento.
30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili e scaricabili presso
l’indirizzo di cui al precedente punto 2). Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Carini, Responsabile dell’U.O.
Manutenzioni e Sport del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici. Determina a contrattare n. 1282 del 25/07/2019. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo Piattaforma SATER o tramite posta certificata/telefax.
CIG: 8004475DB8 CUP: E39J19000030004
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Carini
TX19BFF18589 (A pagamento).
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Estratto bando di gara - CIG 7995295627 - CUP H35J19000130001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sala Consilina
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto integrato della “Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori
adeguamento liceo classico M.T.”. Importo a base d’asta: € 2.558.157,45, di cui € 2.402.106,63 importo soggetto a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 30/09/2019
h 12:00.
ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunesalaconsilina.it.
Il dirigente area tecnica
ing. Attilio De Nigris
TX19BFF18594 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIE (LE)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maglie (LE) - www.comune.maglie.le.it RUP D.ssa A. Alfarano - aalfarano@comune.maglie.le.it; fdedonno@comune.maglie.le.it pec: protocollo.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it;
Profilo committente: www.comune.maglie.le.it - https://maglie.tuttogare.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della gestione del centro diurno per minori/
CIG 8004192431 Valore e durata: € 629.640,00/3 anni (oltre opzione di proroga - si rinvia al disciplinare)
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Ricezione offerte: 11.9.2019 ore 12:00
- Apertura offerte 12.9.2019 ore 9:00.
Il responsabile I settore
dott.ssa Alessandra Alfarano
TX19BFF18595 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio dei Comuni Trentini s.c.- via Torre Verde 23 (TN).
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto quotazione polizze assicurative di comuni e comunità. Importo per il quadriennio:
E 8.911.000,00. CIG 800093546E.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte:
19/09/19 h. 12. Aperture 20/09/19 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bandidi-gara-e-contratti3. Invio alla GUUE: 07.09.2019.
Il direttore generale
Marco Riccadonna
TX19BFF18601 (A pagamento).
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COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047

Bando di gara - CIG 7995498DAA - CUP B28I16000130004
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo; Via Roma n. 28; Cuneo; 12100; Italia; Persona di contatto: Gautero Luca; Tel.: +39 0171444474; E-mail: ambiente@comune.cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo
principale www.comune.cuneo.it; Indirizzo del profilo di committente www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-eappalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html; La procedura di gara viene gestita utilizzando il Sistema di
Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere
all’indirizzo www.ariaspa.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto: www.ariaspa.it e www.comune.cuneo.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel e-Procurement; Persona di contatto: Rinaldi Giorgio [Ufficio Appalti]; Tel.: +39 0171444242; E-mail appalti@comune.
cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo principale www.comune.cuneo.it; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione piazza d’Armi –
Parco urbano e bosco urbano – Intervento n. 1 [CIG 7995498DAA – CUP B28I16000130004] nell’ambito del programma di
cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie»; II.1.2) Codice CPV principale: 45210000-2;
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione piazza d’Armi
– Parco urbano e bosco urbano; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, Iva esclusa: 2.572.779,55 Euro; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC16;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione piazza d’Armi – Parco urbano e bosco
urbano; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, Iva esclusa: 2.598.279,55 Euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 547 (cinquecentoquarantasette) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; Il contratto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: si; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) 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: Articolo
“4” disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) 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: disponibili sul disciplinare di gara e su www.ariaspa.it nella piattaforma Sintel e-Procurement – Gara ID 114078394;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/09/2019 – Ora locale: 16:00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/09/2019; Ora locale: 14:00; Luogo: Sala Consiglio del
Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — via Roma n. 28 [primo piano], 12100 Cuneo.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari:
Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi degli art. 3, comma 1, lett. ddddd) e all’art.59, comma 5-bis del Codice. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese le condizioni di partecipazione, si rinvia al disciplinare
di gara ed alla documentazione di gara in esso indicata, pubblicati all’indirizzo internet della stazione appaltante e sul portale
Sintel e-Procurement. Responsabile unico del procedimento: Gautero Luca; VI.4) Procedure di ricorso – VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Via Confienza n. 10; Torino;
10121; Italia; Tel.: +39 0115576411; Fax: +39 0115576401; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
s.m.i.; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte; Torino; Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/08/2019.
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX19BFF18606 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizio n. 60/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI VENEZIA SAN MARCO, 4136 VENEZIA 30124 Italia Persona di
contatto: dott. Marzio Ceselin - Tel.: +39 0412748546, E-mail: gare@comune.venezia.it, Fax: +39 0412748626, Codice
NUTS: ITH35, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.venezia.it/node/583 - Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.it
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.
comune.venezia.it/node/18919. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione : Affidamento servizio di progettazione definitiva, esecutiva, psc, direzione dei lavori e operativa, ispettore di cantiere e cse per il nuovo cavalcaferrovia superiore di marghera 2° e 3° stralcio c.i. 14417, Numero di
riferimento: 60/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 71322000,
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: GARA N. 60/2019 - Affidamento servizio di progettazione definitiva, esecutiva, psc, direzione
dei lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere e cse per il nuovo cavalcaferrovia superiore di Marghera – 2° e 3° stralcio
- C.I. 14417 – CIG 7959950689 – CUP F77H18000830004.
II.1.5) Valore totale stimato : Valore, IVA esclusa: 303 506.41 EUR0,
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH35 Luogo principale di esecuzione: Comune di Venezia,
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara n. 60/2019: Affidamento servizio di progettazione definitiva, esecutiva, psc, direzione dei lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere e cse per il nuovo cavalcaferrovia superiore di marghera – 2° e
3° stralcio - C.I. 14417 – CIG 7959950689 – CUP F77H18000830004.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 303 506.41 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 90 .
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara,
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara,
SEZIONE IV: PROCEDURA,
IV.1) Descrizione,
IV.1.1) Tipo di procedura, Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì,
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 16/09/2019, Ora locale: 12:00,
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato la propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 17/09/2019 Ora locale: 09:30 - Luogo: Comune Di Venezia - Servizio
Gare E Contratti - Ca’ Farsetti San Marco 4136 - Venezia .
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IV.2.) Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI : Altre informazioni:
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583 e www.serviziocontrattipubblici.it. Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.
venezia.it/node/18919 sono altresì disponibili, unitamente al bando integrale di gara: la Relazione del R.U.P., lo schema di
contratto, l’elenco delle prestazioni e relativi corrispettivi, gli elaborati contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), il Modello di formulario redatto sulla base delle indicazioni del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016, il protocollo
di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema di
domanda di partecipazione alla gara e lo schema di dichiarazione.
La presente procedura viene esperita in esecuzione alla determinazione dirigenziale n.1293 del 19/06/2019 -In caso di
discordanza tra quanto riportato nel bando integrale e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di
gara, devesi considerare valido quanto riportato nel bando integrale e nel relativo disciplinare. Responsabile del procedimento: Ing. Guido Andriolo Stagno.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO CANNAREGIO 2277/2278 VENEZIA
30121 Italia Tel.: +39 0412403911 E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0412403940/941 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4
della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE : 08/08/2019
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BFF18611 (A pagamento).

COMUNE SAN GIUSTINO
Sede: piazza Municipio n. 17, 06016 San Giustino (PG), Italia
Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici augusta.minelli@comune.sangiustino.pg.it
Codice Fiscale: 00448140541
Partita IVA: 00448140541
Variante in corso d’opera - Art. 106 comma 1 lett. c) Decreto Lgs. 50/2016.
1. Ente aggiudicatore: COMUNE DI SAN GIUSTINO –Piazza Municipio n. 17 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) –
tel. 075 8618411 – P.IVA C.F. 00448140541 pec.:comune.sangiustino@postacert.umbria.it www.comune.sangiustino.pg.it
2. CPV: 45233227-6. NUTS: ITE21.
3. Aggiudicatario: UNICOS srl con sede in Aci Castello (Catania) –Via Mollica n. 4/A – C.F/P.IVA 04486110879 –pec
unicos.srl@pec.it – codice NUTS ITG174. Descrizione appalto: Lavori di completamento variante esterna al capoluogo. procedura aperta - ai sensi degli artt. 60,
36 e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – sotto soglia comunitaria. CIG 73126161A0 –CUP B54E09000060006
5. Descrizione valore appalto prima della modifica: Valore totale iniziale dell’appalto: € 1.417.172,08 oltre ad IVA;
6. Valore finale totale del contratto: € 1.525.893,09 oltre ad IVA;
7. Modifica dell’importo contrattuale: € 108.721,01 oltre ad IVA.
8. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili di cui
all’art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
9. Data della decisione di modifica: delibera ella Giunta Comunale n. 89 in data 15.07.2019
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10. Organo competente per le procedure di ricorso: : TAR dell’Umbria –Via Baglioni n. 3 –06121 PERUGIA.
TEL. 075-5755311.
11. Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.
12. Bando gara pubblicato nella G.U. n.148 del 27.12.2017 - esito gara pubblicato nella G.U. n.107 del 14.09.2018.
13. San Giustino 9 agosto 2019
Il responsabile del servizio lavori pubblici e patrimonio
Massimo Boncompagni
TX19BFF18618 (A pagamento).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Direzione amministrativa

Sede: piazza del Popolo, 1 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Punti di contatto: Comune di Bellaria Igea Marina - Piazza del Popolo, 1 - 47814 Bellaria Igea Marina (Rn)
Tel. 0541 343711 - Fax 0541 345844 - Email: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it Pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Codice Fiscale: 00250950409
Partita IVA: 00250950409
Bando di gara - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di assistenza educativa e supporto in ambito scolastico per alunni con disabilità certificata per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado - Luogo di esecuzione: Bellaria Igea Marina - Durata 4 anni - Lotto unico
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bellaria Igea Marina
SEZIONE II: oggetto: accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per
il servizio di assistenza educativa e supporto in ambito scolastico per alunni con disabilita’ certificata per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado. Luogo di esecuzione: Bellaria Igea Marina. Durata : 4 anni. Lotto: unico. Base
d’asta: € 1.554.156,00, con opzioni € 3.367.338,00.
SEZIONE III: informazioni: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta telematica su sistema SATER, criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerta: ore 12:00 del 09/09/2019. Documenti di gara ai link:; https://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti ; https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/
page/atti-bandi_citygov/.
Il direttore amministrativo
dott. Ivan Cecchini
TX19BFF18621 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cernusco sul Naviglio prot. n. 42855/2019 via Tizzoni, 2 Cernusco sul
Naviglio (Mi) 20063 Italia.
Persona di contatto: RUP dott. Giovanni Cazzaniga tel. +39 029278366 e-mail comune.cernuscosulnaviglio@pec.
regione.lombardia.it Codice NUTS ITC4C;
Indirizzi internet: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
Le offerte vanno inviate in versione elettronica:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
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I.5) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) «Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Labirinto e
del servizio di educativa di strada “Progettomnibus”» CIG 7977953F12;
II.1.2) Codice CPV 92330000;
II.1.3) Tipo di appalto Servizi lotto unico;
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 347 450.40 EUR; Luogo di esecuzione Cod. NUTS: ITC4C - Cernusco sul
Naviglio;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto presumibilmente: inizio: 1° gennaio 2020 fine: 31 dicembre 2022;
II.2.13) L’appalto è connesso ad un prog. e/o progr. Fin. da fondi dell’U.E.: no.
Sezione III: Info di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si rinvia agli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al CSA ed all’applicazione della clausola sociale di
cui al punto 24 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.11) Aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data: 2 ottobre 2019 ora locale: 09,00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica;
VI.3) Informazioni complementari: procedura a mezzo Piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara che costituiscono parte integrante con i relativi
allegati del presente bando. La partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare modificare,
sospendere il presente bando approvato con d.d. n. 868/2019. Prima seduta pubblica il 3 ottobre 2019 alle ore 9,00 presso la
sede comunale. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale e ulteriori informazioni e/o modifiche che si rendessero
opportune saranno evase tramite pubblicazione in Sintel.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia Milano Italia.
VI.4.2);
VI.4.3) Procedure di ricorso: ex art. 120 del cpa;
VI.5) Data spedizione a GUUE: 29 luglio 2019.
Data del presente avviso: 19 luglio 2019.
Il dirigente del settore commercio, eventi, cultura e sport
dott. Giovanni Cazzaniga
TU19BFF18099 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ventimiglia e Camporosso (Imperia)

Sede operativa: c/o Comune di Ventimiglia - Piazza Libertà, 3 - 18039 Ventimiglia (IM)
Codice Fiscale: 00247210081
Partita IVA: 00247210081
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale unica di committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso per conto del Comune di Ventimiglia - Punti di contatto: Centrale unica di committenza presso Comune di Ventimiglia
- Piazza Libertà, 3 - 18039 Ventimiglia (Imperia), mail cuc@comune.ventimiglia.it Riferimento: dott. Carmine Del Pinto,
funzionario ufficio gare - CUC tel. +39 0184280.325/213; sito internet committente: www.comune.ventimiglia.it
I.2) l’appalto è aggiudicato dalla Centrale unica di committenza;
I.3) I documenti di gara sono disponibili, per accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla Piattaforma telematica appalti
all’indirizzo web: https://appalti.comune.ventimiglia.it nella sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto. Responsabile
unico del procedimento: dott.ssa Monica Bonelli - direttore distretto socio-sanitario ventimigliese (tel. +39 0184 6183216,
mail m.bonelli@comune.ventimiglia.it).
Sezione II: Oggetto.
— 54 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

II.1) Entità dell’appalto;
II.1.1) Denominazione: servizio di sostegno scolastico a minori con disabilità residenti nel distretto socio-sanitario ventimigliese (CIG: 7936403EED);
II.1.2) Codice CPV principale: 85312400-3;
II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
II.1.4) Breve descrizione: il servizio di sostegno scolastico è rivolto a minori con disabilità per il loro inserimento nelle
scuole dell’obbligo che necessitano di interventi integrati (Scuola, Asl, Comuni).
II.1.5) Valore appalto: il valore stimato dell’appalto, riferito alla durata triennale del contratto, è di euro 550.276,80 al netto
di Iva. I costi della sicurezza sono pari a 0,00; il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di cui al successivo paragrafo II.2.11), ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, è di euro 733.702,40 al netto di Iva;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti;
II.2.3) Luogo principale di prestazione del servizio: Comuni del distretto socio sanitario n. 1, come indicati nel capitolato
d’appalto - Codice NUTS: ITC31;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo
n. 50/2016; il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati negli atti di gara;
II.2.7) durata del contratto d’appalto: tre anni;
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: facoltà di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore anno, ai sensi e con
le modalità di cui all’art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione;
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara;
III.1.3) capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara;
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: obbligo di comunicare i
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione delle prestazioni.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta;
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 agosto 2019, ora: 13,00;
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: centottanta giorni, dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - data: 28 agosto 2019, ora: 9,30 Luogo: palazzo comunale di Ventimiglia.
Sezione VI: Altre informazioni.
V1.2) Informazioni relative ai flussi elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica;
VI.3) Informazioni complementari: garanzia provvisoria e definitiva, ai sensi degli articoli 93 e 103, del decreto legislativo n. 50/2016: si rinvia al disciplinare di gara. La procedura di gara è stata autorizzata dal Comune di Ventimiglia con
determinazione n. 138 del 6 febbraio 2019 (settoriale n. 26/SG). La gara è interamente gestita in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58, del decreto legislativo n. 50/2016, attraverso il portale appalti in dotazione al Comune di Ventimiglia disponibile
all’indirizzo web: https://appalti.comune.ventimiglia.it
L’offerta e la documentazione amministrativa telematica dovranno pervenire, esclusivamente, mediante la piattaforma
informatica. Saranno ritenuti irricevibili ed esclusi dalla proceduta di affidamento eventuali plichi, contenenti offerta e documentazione amministrativa, pervenuti a questa stazione appaltante in altre modalità (cartacea o tramite altri strumenti di
comunicazione elettronici).
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Liguria - Via dei Mille, 9 - 16147 - Genova, Italia telefono: +390103993931 - sito
internet www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara, ai sensi degli
articoli 119 e 120 del decreto legislativo n. 104/2010 e 204 del decreto legislativo n. 50/2016.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Cesare Cigna
TU19BFF18104 (A pagamento).
— 55 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

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

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Sede: p.zza G. Verdi n. 6/A - 00198 Roma
Punti di contatto: Ufficio affari Generali e Contratti - tel. (0039) 06 - 85821
Posta elettronica: gare.contratti@agcm.it Fax: (0039) 06 - 85821184 - Indirizzo internet: www.agcm.it
Codice Fiscale: 97076950589
Bando di gara per l’affidamento di servizi di manutenzione hardware
del sistema informativo dell’AGCM - CIG 7998693A44
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice:
I.1 Denominazione e indirizzi e punti di contatto Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in piazza
Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma (IT) Cod. NUTS IT; punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, tel. 06/85821,
fax 06/85821184, all’attenzione della D.ssa Antonietta Messina (email:antonietta.messina @agcm.it) Indirizzo PEC della
Stazione Appaltante: protocollo.agcm@pec.agcm.it Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@agcm.it. Indirizzo internet
e profilo del committente: www.agcm.it.I.3) La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.agcm.it/autoritatrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Presentazione per via elettronica delle offerte: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: AUTORITA’ AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE I.5) Principali settori di attività Altre attività: TUTELA DELLA CONCORRENZA.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento
del servizio di manutenzione hardware del sistema informativo dell’Autorità CIG 7998693A44 Numero di riferimento:
UAGEC1233 II.1.2) Codice CPV principale: 72250000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica in modalità ASP tramite il Sistema messo a disposizione da
Consip S.P.A., per l’affidamento del servizio di manutenzione hardware del sistema informativo dell’Autorità come dettagliatamente descritto nella documentazione di gara. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 300.000.00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo
principale di esecuzione: Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione hardware del sistema informativo
dell’Autorità come dettagliatamente descritto nei documenti di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
300 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
L’Autorità stipula con l’aggiudicatario un contratto di durata triennale. Il pagamento avverrà in canoni trimestrali posticipati.
Oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero.
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: Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura; 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: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedasi documentazione di gara 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.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica (ASP) attraverso il Sistema telematico messo a disposizione da Consip
previa registrazione sul sito www.acquistinretepa.it il tutto come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara e nei
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione). IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:30/09/2019 Ora locale: 10:00 IV.2.3) 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
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(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/09/2019 Ora locale:
10.30. Luogo: la prima seduta pubblica avverrà a sistema. I concorrenti potranno assistere alla seduta pubblica collegandosi
da remoto a Sistema, come previsto dal disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento
elettronico VI.3) Informazioni complementari: La presente gara si svolgerà tramite Sistema Informatico sul quale dovranno
essere inserite le “offerte” come descritto nel disciplinare. Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art.52 del
D.lgs. n.50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione. Gli atti di gara saranno disponibili anche sul Sistema all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Il Responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Antonietta Messina, in qualità di Responsabile dell’Ufficio
Affari Generali e Contratti dell’AGCM. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR LAZIO VIA FLAMINIA 189 ROMA 00196 Italia VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. - LAZIO - Roma entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla GURI. TAR LAZIO VIA FLAMINIA 189 ROMA 00196 Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/08/2019.
Il R.U.P.
Antonietta Messina
TX19BFG18335 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria AG_17684_SCIACCA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: AG_17684_SCIACCA - Appalto
per l’affidamento delle Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità,
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento di “Consolidamento strutturale del viadotto Cansalamone,
ricadente in territorio di Sciacca (AG)” - Patto per il Sud - Codice ReNDis 19IR537/G1 – Codice Caronte SI_1_17684. CUP
J89D16003150001– CIG 799390396F. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano le Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione
definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori,
Misura e contabilità. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune
di Sciacca (AG) ITG14. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7)
Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 277.573.81, oltre IVA ed
oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 70 giorni per la redazione del
piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e
termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
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informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 18/09/2019, ore 13:00. IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
Data da definire e notificata con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara
allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Calogero Zicari.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG18356 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria FP ME887 Tripi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP ME887 TRIPI - Appalto per l’affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione inerenti all’intervento di “Mitigazione del rischio geomorfologico a monte della Via Baracca-Piazza Draghi-Via Regina Margherita nel Comune di Tripi”. CUP H26E12000220002
– CIG 7999602866. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare
riguardano indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Tripi (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1,
71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o
entità totale: Euro 117.511,74, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 45 giorni per la redazione del progetto definitivo e termine complessivo di 25 giorni per la redazione del progetto
esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
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informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 19/09/2019, ore 13:00. IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara
allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fortunato Lipari.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG18596 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASUR MARCHE AV4 - FERMO

Sede amministrativa: via Zeppilli n. 18 - 63900 Fermo (FM), Italia
Punti di contatto: E-mail: fulvio.decicco@sanita.marche.it - Tel. 07346252887
Codice Fiscale: 02175860424
Bando di gara - Forniture - Procedura aperta per accordo quadro
per fornitura sistemi radiografici polifunzionali (SGC) - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice-Denominazione e indirizzi:ASUR MARCHE AREA VASTA 4 FERMOVIA ZEPPILLI N.18FERMO63900Italia-Persona di contatto: FULVIO DE CICCOTel.: +39 0734625-2887E-mail: fulvio.
decicco@sanita.marche.it Codice NUTS: ITI35-Indirizzi Internet:Indirizzo principale: https://www.asur.marche.it/-I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:https://www.asur.marche.it/-Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato-Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica:https://www.asur.marche.it/-Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicatoTipo di amministrazione aggiudicatrice:Autorità regionale o locale-Principali settori di attività:Salute.
Sezione II-Oggetto-Entità dell’appalto-Denominazione:PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO
PER FORNITURA SISTEMI RADIOGRAFICIPOLIFUNZIONALI (SGC)-Codice CPV principale:33111000-Tipo di
appalto:Forniture-Breve descrizione:POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DI EMERGENZA EDI GESTIONE SPECIALISTICA DI ELEZIONE ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI
SISTEMI RADIOGRAFICIPOLIFUNZIONALI-Valore totale stimato-Valore, IVA esclusa: 1 900 000.00 EUR-Informazioni relative ai lotti-Questo appalto è suddiviso in lotti: no-Luogo di esecuzione-Codice NUTS: ITI3-Luogo principale di
esecuzione:ASUR MARCHE-Descrizione dell’appalto:FORNITURA DI SISTEMI RADIOGRAFICIPOLIFUNZIONALI
(SGC), BARELLE RADIOTRASPARENTI ESERVIZI INCLUSI (ISTALLAZIONE E FORMAZIONE ALL’USO) PER
LE NECESSITA’ DELL’ASUR MARCHE-Criteri di aggiudicazione:Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara-Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione-Durata in mesi: 48-Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no-Informazioni sulle varianti:Sono autorizzate varianti: sì-Informazioni relative alle opzioni:Opzioni: sì-Descrizione delle opzioni:FACOLTA’ DI VARIAZIONE IN
AUMENTO DELL’IMPORTO INIZIALE DELL’ADESIONE, ENTRO I LIMITIDELLA QUOTA DI PROPRIA COMPETENZA E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEL VALORECOMPLESSIVO MASSIMO DELL’ACCORDO
QUADRO, AL NETTO DI IVA E/O DI ALTRE IMPOSTEECONTRIBUTI DI LEGGE, NPNCHE’ DEGLI ONERI PER
LA SICUREZZA DOVUTI A RISCHI DAINTERFERENZA-Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara-Capacità professionale e tecnica:Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
Sezione IV:Procedura-Descrizione-Tipo di procedura:Procedura aperta-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 operatoreInformazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
sì-Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:Data: 23/10/2019-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:Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)-Modalità
di apertura delle offerte:Data: 30/10/2019-Ora locale: 10:00.
Sezione VI:Altre informazioni-Informazioni relative alla rinnovabilità-Si tratta di un appalto rinnovabile: no-Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici-Sarà accettata la fatturazione elettronica-Informazioni complementari:Procedure di
ricorso-Organismo responsabile delle procedure di ricorso-TAR MARCHEVIA DELLA LOGGIA 24ANCONA60121ItaliaTel.: +39 071206946E-mail: protocollo.an@giustizia-amministrativa.it-Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-marche-Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:TAR MARCHEVIA
DELLA LOGGIA 24ANCONA60121ItaliaTel.: +39 071206946E-mail: protocollo.an@giustizia-amministrativa.it-Indirizzo
Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-marche.
Il responsabile U.O.C. supporto all’area acquisti e logistica Asur Area Vasta 4
dott. Fulvio De Cicco
TX19BFK18354 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 1 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Francesca Stefanini, tel. 0721/366343, francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ospedalimarchenord.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o domande di partecipazione devono
essere inviate in versione elettronica: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura di arredi occorrenti all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord in unione d’acquisto con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona; II.1.2) Codice CPV principale: 39150000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture;
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, suddivisa in n. 5 lotti, per la conclusione di accordo quadro finalizzato alla fornitura di arredi e relativi servizi accessori occorrenti all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord in unione d’acquisto con Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona limitatamente al Lotto n. 2 Arredo Unità Paziente;
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.032.136,98 Iva esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in
lotti: sì; quantitativo del lotti: 5; II.2.1) Denominazione del lotto: fornitura di arredo sanitario Lotto 1; II.2.) Codice CPV
supplementari: 39150000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: arredo sanitario; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/ponderazione 70; prezzo/ponderazione 30; II.2.6)Valore stimato: € 170.841,88
Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 48; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10)
Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13) Informazioni
relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; II.2.14)
Informazioni complementari: CIG 79977174DA; II.2.1) Denominazione del lotto: fornitura di arredo Unità Paziente; Lotto
2; II.2.) Codice CPV supplementari: 39150000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: arredo unità paziente; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/ponderazione 70; prezzo/ponderazione 30; II.2.6)Valore
stimato: € 728.258,00 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 48; il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7997749F3F; II.2.1) Denominazione del lotto: fornitura di Carrelli;
Lotto 3; II.2.) Codice CPV supplementari: 39150000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: arredo unità paziente; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/ponderazione 70; prezzo/ponderazione 30; II.2.6)
Valore stimato: € 87.537,10 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 48; il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle
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opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7997753290; II.2.1) Denominazione del lotto: fornitura
di Barelle; Lotto 4; II.2.) Codice CPV supplementari: 39150000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: arredo unità paziente; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/ponderazione 70; prezzo/ponderazione 30; II.2.6)Valore stimato: € 30.000,00 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 48; il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG 79977575DC;
II.2.1) Denominazione del lotto: fornitura di Carrozzine; Lotto 5; II.2.) Codice CPV supplementari: 39150000; II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: arredo unità paziente; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/ponderazione 70; prezzo/ponderazione 30; II.2.6)Valore stimato: € 15.500,00 Iva esclusa; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: durata in mesi 48; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti:
sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE:
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari:
CIG 7997779803.
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 accordo: quadro con un unico fornitore; IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/09/2019 ore 11:00; 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: durata in mesi:
6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 26/09/2019
ore 11:30; Luogo: mediante procedura telematica sulla piattaforma del portale aziendale. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari:
si rinvia integralmente ai documenti di gara disponibili presso: http://www.ospedalimarchenord.it all’indirizzo HOME»
BANDI DI GARA E CONTRATTI» PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA. Le offerte per la
presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta
valida. Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo
rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando all’indirizzo
di cui al punto I.3) del presente bando.
E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione
della procedura aperta n. 448/DG del 06/08/2019 di questa Azienda.
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 12/09/2019. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 19/09/2019 mediante apposita sezione della piattaforma telematica. Questa Azienda si
riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione
di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la
facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio
di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale, al capitolato tecnico, allo schema di contratto, alle norme del codice
civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile.
VI4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR MARCHE Ancona Italia; VI.5) Data di spedizione del
presente bando alla G.U.U.E: 06/08/2019. Pesaro, lì 06/08/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Stefanini
TX19BFK18382 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Estratto avviso esplorativo per l’attivazione di un sistema per test molecolare multigenicoprognostico
fornito dalla ditta Myriad
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo,
RENDE NOTO
Che sul sito Internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara
e contratti, è pubblicato il Bando Esplorativo per l’ attivazione di un sistema per test molecolare multigenico prognosticofornito dalla ditta Myriad.
Pubblicato 12 /08/2019 – scadenza 04 /09/2019
Il dirigente U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott. Daniele Aguzzi
TX19BFK18411 (A pagamento).

ASL BAT - ANDRIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BAT, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Fornitura di n. 3 ecotomografi oculistici e n. 2 biometri oculistici da destinare al day surgery oculistico del
P.T.A. di Trani e dell’U.O. di oftalmologia del P.O. di Barletta. Importo complessivo E. 252.000,00.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 18/09/19 ore 09:00. Apertura: 18/09/19
ore 10:00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BFK18435 (A pagamento).

ASST SETTE LAGHI
Bando di gara - CIG 7997839986
Denominazione: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per interventi di facoemulsificazione e vitrectomia con noleggio delle relative
apparecchiature occorrente alle SS.CC. Oculistica di questa ASST, per mesi 48. Valore E. 2.266.080,00 + IVA. Procedura:
Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30.09.19 ore 12:00 su www.sintel.regione.
lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta
TX19BFK18436 (A pagamento).

AZIENDA ZERO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7997084A7A - Lotto 2 CIG 7997090F6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, UOC CRAV, Rup: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di Elisoccorso per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto. CPV 35612500. Valore totale stimato: E. 99.230.974,30 IVA esclusa. Lotto 1 51.352.994,00;
Lotto 2 47.877.980,30.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 15/10/2019 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione bando alla GUUE 06.08.2019. Documentazione su: https://
salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/bandi-di-gara-e-contratti.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX19BFK18439 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 - COLLEGNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Via Martiri XXX Aprile
30 - 10093 - Collegno (TO) tel 0114017538, fax 0114017241, pec: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it - email: provveditorato@aslto3.piemonte.it -Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. In esecuzione della deliberazione n. 98 del
01/03/2019 è indetta una procedura aperta, con più operatori, in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 e alle prescrizioni
di cui all’art. 58 del Codice.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per il servizio mediazione culturale linguistica e interpretariato telefonico
occorrente alle ASL/ASO dell’AIC 1: ASL TO3 - ASL TO4 – ASL TO5 – ASL Città di Torino – AOU San Luigi Gonzaga
Orbassano - suddivisa in 3 lotti, durata 36 mesi + eventuali 24 mesi. Lotto 1) Mediazione Culturale Linguistica - Valore annuo
stimato € 110.660,00 iva esclusa; Lotto 2) Servizio di Interpretariato telefonico - Valore annuo stimato € 6.000,00 iva esclusa;
Lotto 3) Mediazione culturale linguistica ASL Città di Torino - Valore annuo stimato € 578.918,00 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta in modalità telematica. Aggiudicazione lotto per lotto - Criterio di aggiudicazione:
per i lotti 1 e 3 offerta economicamente più vantaggiosa - per il lotto 2 prezzo più basso – Termine presentazione offerta su
piattaforma telematica 01.10.2019 ore 12,00 – Apertura plichi su piattaforma telematica: ore 10.00 del 03.10.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito internet: www.
aslto3.piemonte.it - sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e Contratti - Il bando di gara è stato inviato alle
G.U.U.E. il 30.07.2019. R.U.P.: Dott.ssa Lucia Mollica.
Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX19BFK18458 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA 3
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Roma 3 – Via Casal Bernocchi 73 – 00125
Roma; Tel.06.56487345; acquisizione.benieservizi@aslroma3.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di attività di supporto per pazienti disagiati mentali dell’ASL Roma
3 in appartamenti personalizzati ad alta, media e bassa protezione (LOTTO N. 1) Importo: 1.374.000,00 CIG: 7921974BBE,
del servizio di attività di supporto di pazienti disagiati mentali dell’ASL Roma 3 nelle Comunità Terapeutiche e socio riabilitative (LOTTO N. 2) Importo: 1.653.500,00 CIG: 7921976D64, e del servizio di attività di supporto nei progetti personalizzati pazienti psichiatrici ASL Roma 3 (LOTTO N. 3) Importo: 200.000,00 CIG: 792197800A. Durata del servizio mesi
24. Importo a base d’asta: 3.227.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D. Legislativo 50/2016 con il Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezioni offerte: 20/09/19 ore 12,00-Apertura 27/09/19/ ore 10,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.aslroma3.it - http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it; Data di invio alla GUCE il 8-2-2019
U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Diana Pasquarelli
TX19BFK18463 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE
DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini 18 - 28100 Novara. Persona di contatto: dottor LUCIANO VILLARBOITO - Tel. +39 03213732005
- E-mail: tecbio@pec.aou.no.it - Indirizzo principale: http://www.maggioreosp.novara.it. I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura a noleggio per 60 mesi di apparecchiature per sale endoscopiche (lotto 1) e fornitura
a noleggio per 60 mesi di n. 4 lavadisinfettrici occorrenti alla SCDO Gastroenterologia. Valore, IVA esclusa: 1 050 000.00
EUR. Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 950 000.00 EUR; Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 100 000.00 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
25/09/2019 Ora locale: 18:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/09/2019 Ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/08/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luciano Villarboito
TX19BFK18468 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - CIG 7985067DBB
SEZIONE I: ENTE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, Via Marconi n. 66, tel. 0813174252 e-mail apparecchiature.
elettromedicali@pec.aslnapoli3sud.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di n. 6 sistemi di anestesia per i blocchi operatori dei
PP.OO. dell’ASL Napoli 3 Sud. Importo complessivo Euro 250.000,00 + IVA. Durata appalto: 180 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.aslnapoli3sud.it
e piattaforma e-procurement SIAPS raggiungibile www.soresa.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 26.09.2019 h. 14.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 30.09.2019 h. 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: UOC Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie (ingegneria clinica) P.zza
San Giovanni Brusciano (NA) tel. 0813174252.
Il responsabile
ing. Matteo Balsamo
TX19BFK18477 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7985128016 - Lotto 2 CIG 7985141ACD
SEZIONE I: ENTE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, Via Marconi n. 66, tel. 0813174252 e-mail apparecchiature.
elettromedicali@pec.aslnapoli3sud.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in 2 lotti separati di 150 kit aghi per Sistema Peus Therapy e n. 50 kit i.frequenzi
complete di generatori. Lotto 1: E. 320.000,00; Fornitura di n. 60 cannule per neurostimolazione periferica temporanea sottocutanea con generatore. Lotto N. 2 E. 100.000,00; per I PP. OO. dell’Asl Napoli 3 sud. Importo complessivo Euro 420.000,00
+ IVA. Durata appalto: 180 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.aslnapoli3sud.it
e piattaforma e-procurement SIAPS raggiungibile www.soresa.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 17.09.2019 h. 14.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 19.09.2019 h. 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: UOC Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie (ingegneria clinica) P.zza
San Giovanni Brusciano (NA) tel. 0813174252.
Il responsabile
ing. Matteo Balsamo
TX19BFK18478 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7986630791 - Lotto 2 CIG 7986637D56
Lotto 3 CIG 7986640FCF - Lotto 4 CIG 798664217A
SEZIONE I: ENTE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, Via Marconi n. 66, tel. 0813174252 e-mail apparecchiature.
elettromedicali@pec.aslnapoli3sud.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in 4 lotti separati di N. 2 Ecocardiaci multidisciplinare di fascia alta, n. 2 Ecografi internistici multidisciplinari di fascia alta, n. 2 Ecografi ginecologici multidisciplinare di fascia alta e n. 2 Ecografi
senologici multidisciplinari di fascia alta; per I PP. OO. e presidi dell’Asl Napoli 3 sud. Importo complessivo Euro
650.000,00 + IVA. Durata appalto: 180 gg. Lotto 1 E 260.000,00; Lotto 2 E 160.000,00; Lotto 3 E 160.000,00; Lotto 4
E 70.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Documentazione: www.aslnapoli3sud.it, piattaforma e-procurement
SIAPS raggiungibile www.soresa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine
ricevimento offerte: 24.09.2019 h. 14.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 27.09.2019 h. 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: UOC Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie (ingegneria clinica) P.zza
San Giovanni Brusciano (NA) tel. 0813174252.
Il responsabile
ing. Matteo Balsamo
TX19BFK18481 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI
Bando di gara - CIG 8003913DF1
Denominazione: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57 - 21100 Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
Oggetto: Fornitura di Centrale termica in container da utilizzare a servizio dell’Ospedale di Cuasso al Monte dell’ASST
dei Sette Laghi. Valore: E. 380.000,00 (di cui E. 5.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 02.10.19 su www.sintel.
regione.lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX19BFK18482 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione - Azienda
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55 Tel.:
Gara 1) 0039 0516079636; Gara 2) 0039 0516079953 - fax:0039 0516079989 E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec:
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
vanno inviate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta. II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1) 351132001,71317200-5; Gara 2) 85310000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Gara 1) Forniture; Gara 2) Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Gara 1) Fornitura di articoli di protezione anti-x e servizio di noleggio/gestione DPI, per le necessità di tutte le Aziende
Sanitarie dell’AVEC, divisa in lotti; Gara 2) Conclusione di un accordo quadro con operatore economico per la coprogettazione e la cogestione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (PTRP) con budget di salute (BdS) e di progetti di
attività di comunità (PACo) per il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, divisa in lotti. II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: Gara 1) € 364.934,00 di cui: Lotto 1) € 181.521,00; Lotto 2)
€ 12.480,00; Lotto 3) € 61.287,00; Lotto 4) € 41.950,00; Lotto 5) € 3.148,00; Lotto 6) € 64.548,00; Gara 2) € 12.705.000,00
di cui: Lotto 1) € 11.520.000,00, Lotto 2) € 585.000,00, Lotto 3) € 600.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: Gara 1) 6; Gara 2) 3. II.2.3) Luogo
di esecuzione – Codice NUTS: Gara 1) ITH55 e ITH56; Gara 2) ITH55; Luogo principale di esecuzione: Gara 1) Bologna e
provincia; Ferrara e provincia, Gara 2) Bologna e provincia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: rinnovo 12 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si – Descrizione: Proroga tecnica di 180 giorni.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’UE: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: come da documentazione di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Gara 1) come da
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.3) Informazioni su accordo quadro:
gara 2) l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: Data: 01/10/2019 Ora: 16.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/10/2019 Gara 1) Ora 09:30 Gara 2) Ora 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le procedure di gara sono interamente svolte attraverso una
piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento delle presenti gare
l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.
ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo
le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata
a Sistema, si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano, Via Gramsci, 12 – Bologna; l’eventuale variazione della data
di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere
all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle presenti procedura di gara, comprensivi
di opzioni e/o rinnovi, sono: Gara 1) Lotto n. 1: 79949422DA, Lotto n. 2: 7994953BEB, Lotto n. 3: 7994961288, Lotto
n. 4: 7994975E12, Lotto n. 5: 7994980236, Lotto n.6: 7994995E93; Gara 2) Lotto 1) 7995475AB0, Lotto 2) 7995480ECF,
Lotto 3) 799548314D. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. È ammesso
subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento
di funzioni istituzionali inerenti le presenti procedure di gara. Le documentazioni di gara, nonché le eventuali rettifiche
alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.
ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli
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operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di
Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna. Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio, 54 Città: Bologna Codice postale:
40123 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/08/2019.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX19BFK18491 (A pagamento).

A.S.L. CN1 - CUNEO
Bando di gara n. 7499954 - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN1, via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo – tel +39
0171 450660 – telefax +39 0171 1865271 – Posta elettronica: protocollo@aslcn1.legalmailpa.it – indirizzo internet: http://
www.aslcn1.it/
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di LENTI INTRAOCULARI occorrenti all’ASL CN1. N. Gara
7499954. Importo Euro 1.085.400.00 IVA esclusa + eventuali Opzioni indicate nel Disciplinare di Gara.
Lotto 1: Importo Euro 288.900,00 CIG 7988480E3A; Lotto 2: Importo Euro 216.900,00 CIG 7988518D96; Lotto 3:
Importo Euro 288.900,00 CIG 79885220E7; Lotto 4: Importo Euro 18.150,00 CIG 79890726C5; Lotto 5: Importo Euro
9.100,00 CIG 7989081E30; Lotto 6: Importo Euro 3.100,00 CIG 7989092746; Lotto 7: Importo Euro 42.200,00 CIG
798910412F; Lotto 8: Importo Euro 36.200,00 CIG 79891116F4; Lotto 9: Importo Euro 950,00 CIG 7989117BE6; Lotto
10: Importo Euro 9.100,00 CIG 7989126356; Lotto 11: Importo Euro 90.400,00 CIG 7989135AC1; Lotto 12: Importo Euro
30.200,00 CIG 79891463D7; Lotto 13: Importo Euro 51.300,00 CIG 79891517F6; La descrizione dei lotti è contenuta nel
Capitolato di gara.
Durata : 36 mesi + opzioni indicate nel Disciplinare di Gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Notizie contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Scadenza
ricezione offerte: 25/09/2019 ore 16,00. Vincolo offerta: 240 giorni. Lingua: it. Apertura offerte: 26/09/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: http://www.aslcn1.it/. Data di spedizione del
presente bando alla G.U.U.E.: 07/08/2019.
La responsabile S.S. bandi di gare e contratti
avv. Maura Acchiardi
TX19BFK18518 (A pagamento).

ASL BAT - ANDRIA
Bando di gara - CIG ZF129747C9
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Servizio orientamento e mobilità disabili visivi della Asl Bt. Importo presunto: E. 30.500,00.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 13.09.2019 ore 10:00. Apertura:
13.09.2019 ore 10:30.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BFK18551 (A pagamento).
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A.LI.SA.- AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di bioprotesi
valvolari aortiche e mitraliche per il Policlinico San Martino della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione
di rinnovo per un ulteriore anno). II.1.2) CPV: 33182207-1. II.1.3) Tipo appalto: Forniture. II.2.1.5) Valore quadriennale
stimato (IVA esclusa) € 896.000,00. II.2.6) Lotti: 4. Lotto 1: CIG 799569938C – Importo € 552.000,00; Lotto 2: CIG
7995706951 – Importo € 184.000,00; Lotto 3: CIG 7995714FE9 – Importo € 20.000,00; Lotto 4: CIG 799571940D – Importo
€ 140.000,00. II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7506089. IV.2.2) Termine ricezione offerte:
30/09/2019 ore 14:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Durata in mesi: 9. IV.2.7) Apertura: 02/10/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. VI.3) Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it. VI.4.1)
Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA VI.5) Invio GUCE: 01/08/2019.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BFK18571 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione - Azienda
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55
Tel.: 0039 0516079921 fax: 0039 0516079989 E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.
bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it. I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.
ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate: sul sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV principale: 55410000-7. II.1.3)
Tipo di appalto: Concessione di servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione della gestione di bar pubblico
esercizio presso il presidio ospedaliero di Porretta Terme dell’AUSL Bologna, lotto unico. II.1.5) Valore totale stimato, Iva
esclusa: € 552.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55. Luogo principale di esecuzione: Porretta Terme. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il canone
concessorio non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata della
concessione: mesi 36. La concessione è soggetta a rinnovo: si. Descrizione del rinnovo: mesi 36. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione: proroga tecnica
90 gg. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto e la concessione sono connessi ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: come da documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). La concessione è disciplinata dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/09/2019 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 25/09/2019 ora: 10.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di gara rinnovabile:
no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e i.. Per l’espletamento della presente gara
l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.
bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo
le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta, pubblica virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione
della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito. L’Azienda USL si riserva di
procedere all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. Il CIG relativo alla procedura di gara in oggetto,
comprensivo di opzioni e rinnovi, è: 799765300B. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena
la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno
utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. La documentazione di gara,
nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”). Lo scambio di informazioni
tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le
Procedure Telematiche di Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna. Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 Città:
Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/08/2019.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX19BFK18572 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ATS Azienda Tutela Salute
Sede: via E. Costa, 57 07100 Sassari Italia
Punti di contatto: S.C. Acquisti di Beni Indirizzo: via P. della Francesca, 1 - 09047 Selargius (CA) Tel. 070/609.1-070/6093375 - Indirizzo internet: www.aslcagliari.it; www.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara n. 7509496 - Procedura aperta per l’affidamento in noleggio di un sistema di riscossione ticket sanitari e
proventi da ulteriori prestazioni mediante casse automatiche, ritiro referti e comunicazione integrata - CIG 8000025579
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto Denominazione ufficiale: ATS Sardegna
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: Oggetto degli appalti SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo di consegna: Regione Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici; II.1.6) CPV Principale: 85.14.00.00-2; II.1.8) Divisione in lotti: No; II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 2.600.800,00 Iva di legge esclusa
II.3) Durata dell’appalto mesi 60 con opzione di rinnovo di mesi 6;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Garanzie richieste: come stabilito dagli atti di gara a cui si rimanda; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: come stabilito dagli atti di gara a cui si rimanda;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 45 del
Decreto Legislativo n° 50/2016. III.2) Condizione di partecipazione : come stabilito dagli atti di gara a cui si rimanda;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri enunciati negli atti di gara a cui si rimanda; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento
delle richieste di chiarimenti: ore 12:00 del giorno 16/09/2019; Documenti a pagamento: NO. I documenti di gara sono disponibili nel sito www.atssardegna.it sezione “Bandi e Gare” da cui possono essere scaricati;
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 25/09/2019;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: mesi 6 dal termine ultimo previsto
per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10:00 del 27/09/2019; Luogo: www.sardegnacat.it
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Responsabile procedimento di gara ai sensi art. 31
del D.Lgs. 50/2016: Dott. Marco Galisai.
Data di spedizione del bando alla GU.UE: 06/08/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
TX19BFK18574 (A pagamento).

A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa Cinzia Pe – per informazioni Rag.
Daniela Verga Tel +39 0303995991 0303995911 Fax: +39 0303996089 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: P.A. aggregata per fornitura
reagenti,diagnostici,prodotti chimici vari,allergeni e dispositivi prove allergiche, reagenti su apparecchiature di proprietà e
con strumentazioni a noleggio per 72 mesi suddivisa in 194 lotti. Numero di riferimento: Decreto di Indizione n. 782 del
02/08/2019 II.1.2) Codice CPV principale: 33696500 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa:
8.666.926,00 euro.
Lotto 1 - CIG n. 79936318F9, Valore IVA esclusa: 462.000,00; Lotto 2 - CIG n. 7993655CC6, Valore IVA esclusa:
20.000,00; Lotto 3 - CIG n. 799368558A, Valore IVA esclusa: 1.450,00; Lotto 4 - CIG n. 7993703465, Valore IVA esclusa:
24.000,00; Lotto 5 - CIG n. 7993715E49, Valore IVA esclusa: 7.500,00; Lotto 6 - CIG n. 7993728905, Valore IVA esclusa:
50.000,00; Lotto 7 - CIG n. 79937402EE, Valore IVA esclusa: 180.000,00; Lotto 8 - CIG n. 799374570D, Valore IVA esclusa:
120.000,00; Lotto 9 - CIG n. 7993748986, Valore IVA esclusa: 5.800,00; Lotto 10 - CIG n. 7993754E78, Valore IVA esclusa:
16.000,00; Lotto 11 - CIG n. 799376036F, Valore IVA esclusa: 15.000,00; Lotto 12 - CIG n. 79937646BB, Valore IVA esclusa:
7.200,00; Lotto 13 - CIG n. 7993770BAD, Valore IVA esclusa: 114.000,00; Lotto 14 - CIG n. 7993777177, Valore IVA esclusa:
15.000,00; Lotto 15 - CIG n. 7993791D01, Valore IVA esclusa: 114.000,00; Lotto 16 - CIG n. 79938036EA, Valore IVA
esclusa: 66.000,00; Lotto 17 - CIG n. 7993810CAF, Valore IVA esclusa: 78.000,00; Lotto 18 - CIG n. 79938161A6, Valore
IVA esclusa: 33.000,00; Lotto 19 - CIG n. 799381941F, Valore IVA esclusa: 15.000,00; Lotto 20 - CIG n. 7993830D30, Valore
IVA esclusa: 36.000,00; Lotto 21 - CIG n. 7993832ED6, Valore IVA esclusa: 9.000,00; Lotto 22 - CIG n. 79938372FA, Valore
IVA esclusa: 240.000,00; Lotto 23 - CIG n. 79939006F6, Valore IVA esclusa: 90.000,00; Lotto 24 - CIG n. 799391100C, Valore
IVA esclusa: 60.000,00; Lotto 25 - CIG n. 799391642B, Valore IVA esclusa: 150.000,00; Lotto 26 - CIG n. 799392184A,
Valore IVA esclusa: 9.000,00; Lotto 27 - CIG n. 79939239F0, Valore IVA esclusa: 54.000,00; Lotto 28 - CIG n. 7993929EE2,
Valore IVA esclusa: 300.000,00; Lotto 29 - CIG n. 7993932160, Valore IVA esclusa: 42.000,00; Lotto 30 - CIG n. 7993938652,
Valore IVA esclusa: 7.200,00; Lotto 31 - CIG n. 7993946CEA, Valore IVA esclusa: 13.800,00; Lotto 32 - CIG n. 799395003B,
Valore IVA esclusa: 30.000,00; Lotto 33 - CIG n. 7993954387, Valore IVA esclusa: 13.800,00; Lotto 34 - CIG n. 799395652D,
Valore IVA esclusa: 8.100,00; Lotto 35 - CIG n. 79939597A6, Valore IVA esclusa: 3.300,00; Lotto 36 - CIG n. 7993966D6B,
Valore IVA esclusa: 50.000,00; Lotto 37 - CIG n. 7993969FE4, Valore IVA esclusa: 45.000,00; Lotto 38 - CIG n. 79939765AE,
Valore IVA esclusa: 8.500,00; Lotto 39 - CIG n. 7993979827, Valore IVA esclusa: 13.000,00; Lotto 40 - CIG n. 799398906A,
Valore IVA esclusa: 13.000,00; Lotto 41 - CIG n. 7993991210, Valore IVA esclusa: 78.000,00; Lotto 42 - CIG n. 7993994489,
Valore IVA esclusa: 1.500,00; Lotto 43 - CIG n. 7993997702, Valore IVA esclusa: 4.200,00; Lotto 44 - CIG n. 799400097B,
Valore IVA esclusa: 24.000,00; Lotto 45 - CIG n. 7994005D9A, Valore IVA esclusa: 4.800,00; Lotto 46 - CIG n. 7994008018,
Valore IVA esclusa: 900,00; Lotto 47 - CIG n. 7994011291, Valore IVA esclusa: 12.000,00; Lotto 48 - CIG n. 799401450A,
Valore IVA esclusa: 2.000,00; Lotto 49 - CIG n. 7994018856, Valore IVA esclusa: 250,00; Lotto 50 - CIG n. 7994021ACF,
Valore IVA esclusa: 9.000,00; Lotto 51 - CIG n. 799402916C, Valore IVA esclusa: 1.700,00; Lotto 52 - CIG n. 799403458B,
Valore IVA esclusa: 240.000,00; Lotto 53 - CIG n. 7994036731, Valore IVA esclusa: 9.000,00; Lotto 54 - CIG n. 79940399AA,
Valore IVA esclusa: 4.200,00; Lotto 55 - CIG n. 7994043CF6, Valore IVA esclusa: 3.600,00; Lotto 56 - CIG n. 79940491ED,
Valore IVA esclusa: 4.200,00; Lotto 57 - CIG n. 7994051393, Valore IVA esclusa: 24.000,00; Lotto 58 - CIG n. 799405460C,
Valore IVA esclusa: 9.000,00; Lotto 59 - CIG n. 79940567B2, Valore IVA esclusa: 5.400,00; Lotto 60 - CIG n. 7994059A2B,
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Valore IVA esclusa: 72.000,00; Lotto 61 - CIG n. 799406819B, Valore IVA esclusa: 15.000,00; Lotto 62 - CIG n. 7994071414,
Valore IVA esclusa: 120.000,00; Lotto 63 - CIG n. 79940724E7, Valore IVA esclusa: 12.000,00; Lotto 64 - CIG n. 7994899F5A,
Valore IVA esclusa: 390,00; Lotto 65 - CIG n. 79949021D8, Valore IVA esclusa: 102.000,00; Lotto 66 - CIG n. 7994905451,
Valore IVA esclusa: 60.000,00; Lotto 67 - CIG n. 7994912A16, Valore IVA esclusa: 12.000,00; Lotto 68 - CIG n. 7994913AE9,
Valore IVA esclusa: 114.000,00; Lotto 69 - CIG n. 7994921186, Valore IVA esclusa: 21.000,00; Lotto 70 - CIG n. 7994937EB6,
Valore IVA esclusa: 8.400,00; Lotto 71 - CIG n. 7994945553, Valore IVA esclusa: 2.400,00; Lotto 72 - CIG n. 799494989F,
Valore IVA esclusa: 300,00; Lotto 73 - CIG n. 7994956E64, Valore IVA esclusa: 1.500,00; Lotto 74 - CIG n. 79950170BF,
Valore IVA esclusa: 96.000,00; Lotto 75 - CIG n. 79950224DE, Valore IVA esclusa: 45.000,00; Lotto 76 - CIG n. 7995942C11,
Valore IVA esclusa: 56,00; Lotto 77 - CIG n. 7995944DB7, Valore IVA esclusa: 8.400,00; Lotto 78 - CIG n. 79959491DB,
Valore IVA esclusa: 12.000,00; Lotto 79 - CIG n. 7995951381, Valore IVA esclusa: 15.000,00; Lotto 80 - CIG n. 7995960AEC,
Valore IVA esclusa: 18.000,00; Lotto 81 - CIG n. 7995961BBF, Valore IVA esclusa: 400,00; Lotto 82 - CIG n. 7995963D65,
Valore IVA esclusa: 51.000,00; Lotto 83 - CIG n. 7995966FDE, Valore IVA esclusa: 510,00; Lotto 84 - CIG n. 799597574E,
Valore IVA esclusa: 600,00; Lotto 85 - CIG n. 79959778F4, Valore IVA esclusa: 1.200,00; Lotto 86 - CIG n. 7995979A9A,
Valore IVA esclusa: 840,00; Lotto 87 - CIG n. 7995983DE6, Valore IVA esclusa: 4.400,00; Lotto 88 - CIG n. 7995985F8C,
Valore IVA esclusa: 5.000,00; Lotto 89 - CIG n. 7995991483, Valore IVA esclusa: 2.100,00; Lotto 90 - CIG n. 79959946FC,
Valore IVA esclusa: 2.400,00; Lotto 91 - CIG n. 7995997975, Valore IVA esclusa: 4.500,00; Lotto 92 - CIG n. 7996000BEE,
Valore IVA esclusa: 15.000,00; Lotto 93 - CIG n. 7996003E67, Valore IVA esclusa: 1.500,00; Lotto 94 - CIG n. 7996004F3A,
Valore IVA esclusa: 2.100,00; Lotto 95 - CIG n. 79960071B8, Valore IVA esclusa: 1.400,00; Lotto 96 - CIG n. 7996020C6F,
Valore IVA esclusa: 2.700,00; Lotto 97 - CIG n. 7996023EE8, Valore IVA esclusa: 2.700,00; Lotto 98 - CIG n. 7996026166,
Valore IVA esclusa: 5.400,00; Lotto 99 - CIG n. 79960293DF, Valore IVA esclusa: 4.800,00; Lotto 100 - CIG n. 7996051606,
Valore IVA esclusa: 6.000,00; Lotto 101 - CIG n. 799605487F, Valore IVA esclusa: 3.600,00; Lotto 102 - CIG n. 7996058BCB,
Valore IVA esclusa: 11.000,00; Lotto 103 - CIG n. 7996065195, Valore IVA esclusa: 2.000,00; Lotto 104 - CIG n. 7996071687,
Valore IVA esclusa: 2.400,00; Lotto 105 - CIG n. 7996076AA6, Valore IVA esclusa: 1.800,00; Lotto 106 - CIG n. 7996080DF2,
Valore IVA esclusa: 750,00; Lotto 107 - CIG n. 79960862E9, Valore IVA esclusa: 1.800,00; Lotto 108 - CIG n. 7996089562,
Valore IVA esclusa: 1.700,00; Lotto 109 - CIG n. 7996099DA0, Valore IVA esclusa: 3.400,00; Lotto 110 - CIG n. 7996105297,
Valore IVA esclusa: 2.400,00; Lotto 111 - CIG n. 79961095E3, Valore IVA esclusa: 800,00; Lotto 112 - CIG n. 7996114A02,
Valore IVA esclusa: 800,00; Lotto 113 - CIG n. 7996119E21, Valore IVA esclusa: 200,00; Lotto 114 - CIG n. 7996125318,
Valore IVA esclusa: 150.000,00; Lotto 115 - CIG n. 7996129664, Valore IVA esclusa: 9.000,00; Lotto 116 - CIG n. 79961339B0,
Valore IVA esclusa: 102.000,00; Lotto 117 - CIG n. 799615188B, Valore IVA esclusa: 6.000,00; Lotto 118 - CIG n. 7996222324,
Valore IVA esclusa: 3.000,00; Lotto 119 - CIG n. 799622559D, Valore IVA esclusa: 11.000,00; Lotto 120 - CIG n. 7996260280,
Valore IVA esclusa: 48.000,00; Lotto 121 - CIG n. 7996261353, Valore IVA esclusa: 84.000,00; Lotto 122 - CIG n. 79962634F9,
Valore IVA esclusa: 10.800,00; Lotto 123 - CIG n. 7996267845, Valore IVA esclusa: 15.200,00; Lotto 124 - CIG n. 7996273D37,
Valore IVA esclusa: 21.000,00; Lotto 125 - CIG n. 79962813D4, Valore IVA esclusa: 11.000,00; Lotto 126 - CIG n. 7996285720,
Valore IVA esclusa: 12.000,00; Lotto 127 - CIG n. 79962878C6, Valore IVA esclusa: 63.000,00; Lotto 128 - CIG n. 7996290B3F,
Valore IVA esclusa: 800,00; Lotto 129 - CIG n. 7996296036, Valore IVA esclusa: 30.000,00; Lotto 130 - CIG n. 7996297109,
Valore IVA esclusa: 75.000,00; Lotto 131 - CIG n. 7996301455, Valore IVA esclusa: 3.000,00; Lotto 132 - CIG n. 79963046CE,
Valore IVA esclusa: 27.000,00; Lotto 133 - CIG n. 7996309AED, Valore IVA esclusa: 6.600,00; Lotto 134 - CIG n. 7996315FDF,
Valore IVA esclusa: 14.000,00; Lotto 135 - CIG n. 799631825D, Valore IVA esclusa: 4.000,00; Lotto 136 - CIG n. 799632474F,
Valore IVA esclusa: 18.000,00; Lotto 137 - CIG n. 7996329B6E, Valore IVA esclusa: 350.000,00; Lotto 138 - CIG n. 799633720B,
Valore IVA esclusa: 97.000,00; Lotto 139 - CIG n. 7996341557, Valore IVA esclusa: 30.000,00; Lotto 140 - CIG n. 799635835F,
Valore IVA esclusa: 72.000,00; Lotto 141 - CIG n. 79963615D8, Valore IVA esclusa: 8.000,00; Lotto 142 - CIG n. 7996365924,
Valore IVA esclusa: 2.500,00; Lotto 143 - CIG n. 7996400607, Valore IVA esclusa: 1.200,00; Lotto 144 - CIG n. 7996403880,
Valore IVA esclusa: 800,00; Lotto 145 - CIG n. 7996412FEB, Valore IVA esclusa: 3.600,00; Lotto 146 - CIG n. 7996414196,
Valore IVA esclusa: 1.300,00; Lotto 147 - CIG n. 79964195B5, Valore IVA esclusa: 3.300,00; Lotto 148 - CIG n. 7996425AA7,
Valore IVA esclusa: 1.100,00; Lotto 149 - CIG n. 7996427C4D, Valore IVA esclusa: 35.000,00; Lotto 150 - CIG n. 7996437490,
Valore IVA esclusa: 500,00; Lotto 151 - CIG n. 7996447CCE, Valore IVA esclusa: 21.000,00; Lotto 152 - CIG n. 79964520F2,
Valore IVA esclusa: 33.000,00; Lotto 153 - CIG n. 79964531C5, Valore IVA esclusa: 330.000,00; Lotto 154 - CIG n. 799645643E,
Valore IVA esclusa: 4.200,00; Lotto 155 - CIG n. 799646185D, Valore IVA esclusa: 1.800,00; Lotto 156 - CIG n. 7996467D4F,
Valore IVA esclusa: 27.000,00; Lotto 157 - CIG n. 79964710A0, Valore IVA esclusa: 700,00; Lotto 158 - CIG n. 79964764BF,
Valore IVA esclusa: 13.000,00; Lotto 159 - CIG n. 7996479738, Valore IVA esclusa: 280,00; Lotto 160 - CIG n. 7996484B57,
Valore IVA esclusa: 115.000,00; Lotto 161 - CIG n. 7996488EA3, Valore IVA esclusa: 4.200,00; Lotto 162 - CIG n. 79964932C7,
Valore IVA esclusa: 42.000,00; Lotto 163 - CIG n. 7996507E51, Valore IVA esclusa: 24.000,00; Lotto 164 - CIG n. 79965154EE,
Valore IVA esclusa: 17.000,00; Lotto 165 - CIG n. 799653449C, Valore IVA esclusa: 11.000,00; Lotto 166 - CIG n. 799658705A,
Valore IVA esclusa: 4.500,00; Lotto 167 - CIG n. 79965967C5, Valore IVA esclusa: 20.000,00; Lotto 168 - CIG n. 7996599A3E,
Valore IVA esclusa: 4.800,00; Lotto 169 - CIG n. 7996629302, Valore IVA esclusa: 6.000,00; Lotto 170 - CIG n. 799663799A,
Valore IVA esclusa: 4.800,00; Lotto 171 - CIG n. 79966482B0, Valore IVA esclusa: 3.000,00; Lotto 172 - CIG n. 79966525FC,
Valore IVA esclusa: 160.000,00; Lotto 173 - CIG n. 7996658AEE, Valore IVA esclusa: 90.000,00; Lotto 174 - CIG
n. 7996664FE0, Valore IVA esclusa: 7.500,00; Lotto 175 - CIG n. 799667267D, Valore IVA esclusa: 36.000,00; Lotto 176 CIG n. 7996677A9C, Valore IVA esclusa: 48.000,00; Lotto 177 - CIG n. 7996682EBB, Valore IVA esclusa: 54.000,00; Lotto
178 - CIG n. 79966948A4, Valore IVA esclusa: 40.000,00; Lotto 179 - CIG n. 79967105D9, Valore IVA esclusa: 14.000,00;
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Lotto 180 - CIG n. 799682980C, Valore IVA esclusa: 220.000,00; Lotto 181 - CIG n. 7996833B58, Valore IVA esclusa:
220.000,00; Lotto 182 - CIG n. 7996836DD1, Valore IVA esclusa: 75.000,00; Lotto 183 - CIG n. 799684339B, Valore IVA
esclusa: 50.000,00; Lotto 184 - CIG n. 7996845541, Valore IVA esclusa: 54.000,00; Lotto 185 - CIG n. 79968476E7, Valore
IVA esclusa: 16.000,00; Lotto 186 - CIG n. 7996850960, Valore IVA esclusa: 24.000,00; Lotto 187 - CIG n. 7996851A33,
Valore IVA esclusa: 35.000,00; Lotto 188 - CIG n. 7996852B06, Valore IVA esclusa: 9.000,00; Lotto 189 - CIG n. 7996853BD9,
Valore IVA esclusa: 115.000,00; Lotto 190 - CIG n. 7996855D7F, Valore IVA esclusa: 127.000,00; Lotto 191 - CIG
n. 799686341C, Valore IVA esclusa: 1.000.000,00; Lotto 192 - CIG n. 79968644EF, Valore IVA esclusa: 390.000,00; Lotto 193
- CIG n. 799686883B, Valore IVA esclusa: 3.200,00; Lotto 194 - CIG n. 7996871AB4, Valore IVA esclusa: 1.200,00;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Magazzini Aziendali II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata: in mesi: 72 II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari
a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 15/10/2019, Ora: 12:00,
IV.2.7) Apertura delle offerte: 22/10/2019, Ora: 09:30.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara.
Codice Identificativo gara n. 7504337, Lotto 1 CIG n. 79936318F9, Lotto 6 CIG n. 7993728905, Lotto 7 CIG
n.79937402EE, Lotto 8 CIG n. 799374570D, Lotto 13 CIG n. 7993770BAD, Lotto 15 CIG n. 7993791D01, Lotto 16 CIG
n. 79938036EA, Lotto 17 CIG n. 7993810CAF, Lotto 18 CIG n. 79938161A6, Lotto 20 CIG n. 7993830D30, Lotto 22 CIG
n. 79938372FA, Lotto 23 CIG n. 79939006F6, Lotto 24 CIG n. 799391100C, Lotto 25 CIG n. 799391642B, Lotto 27 CIG
n. 79939239F0, Lotto 28 CIG n. 7993929EE2, Lotto 29 CIG n. 7993932160, Lotto 36 CIG n. 7993966D6B, Lotto 37 CIG
n. 7993969FE4, Lotto 41 CIG n. 7993991210, Lotto 52 CIG n. 799403458B, Lotto 60 CIG n. 7994059A2B, Lotto 62 CIG
n. 7994071414, Lotto 65 CIG n. 79949021D8, Lotto 66 CIG n. 7994905451, Lotto 68 CIG n. 7994913AE9, Lotto 74 CIG
n. 79950170BF, Lotto 75 CIG n. 79950224DE, Lotto 82 CIG n. 7995963D65, Lotto 114 CIG n. 7996125318, Lotto 116 CIG
n. 79961339B0, Lotto 120 CIG n. 7996260280, Lotto 121 CIG n. 7996261353, Lotto 127 CIG n. 79962878C6, Lotto 130 CIG
n. 7996297109, Lotto 137 CIG n. 7996329B6E, Lotto 138 CIG n. 799633720B, Lotto 140 CIG n. 799635835F, Lotto 149 CIG
n.7996427C4D, Lotto 152 CIG n. 79964520F2, Lotto 153 CIG n. 79964531C5, Lotto 160 CIG n. 7996484B57,Lotto 162 CIG
n. 79964932C7, Lotto 172 CIG n. 79966525FC, Lotto 173 CIG n. 7996658AEE, Lotto 175 CIG n. 799667267D, Lotto 176
CIG n. 7996677A9C, Lotto 177 CIG n. 7996682EBB, Lotto 178 CIG n. 79966948A4, Lotto 180 CIG n. 799682980C, Lotto
181 CIG n. 7996833B58, Lotto 182 CIG n. 7996836DD1, Lotto 183 CIGn. 799684339B, Lotto 184 CIG n. 7996845541, Lotto
187 CIG n. 7996851A33, Lotto 189 CIG n. 7996853BD9, Lotto 190 CIG n. 7996855D7F, Lotto 191 CIG n. 799686341C,
Lotto 192 CIG n. 79968644EF. Il valore stimato del lotto “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di tutte le possibili
opzioni contrattuali, pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative
ANAC. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.regione.lombardia.it - Richieste
informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 13/09/2019. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai
sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. La procedura è svolta in aggregazione con A.T.S
di Brescia e A.S.S.T. di Vallecamonica. Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore,
ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/08/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK18575 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale BAT, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Fornitura di sistemi di prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta urine sottovuoto occorrenti alla ASL
BT per un periodo di 3 anni. Importo complessivo E 684.621,00 + IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it.
Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 25.09.19 h
9. Apertura offerte: 25.09.19 h 10.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BFK18587 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale BAT, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Fornitura di nuove apparecchiature elettromedicali per i PP.TT.AA e i PP.OO. della ASL BT. Importo complessivo E 406.000,00 + IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 19.08.19 ore 9. Apertura
offerte: 19.09.19 ore 10.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BFK18605 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare - tel. 081 5665733
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Bando di gara - Fornitura triennale di dispositivi medici per la procreazione assistita
occorrenti alle UU.OO. dell’A.O.U. “Università della Campania Luigi Vanvitelli” distinta in 7 lotti
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665750/ fax 081 5665744– P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura triennale di dispositivi medici per la procreazione assistita occorrenti alle UU.OO. dell’A.O.U. “Università
della Campania Luigi Vanvitelli” distinta in 7 lotti
1.2) Codice CPV principale:
33100000
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura triennale di dispositivi medici per la procreazione assistita occorrenti alle UU.oo. dell’A.O.I. “Università della
Campania Luigi Vanvitelli” distinta in 7 lotti che sarà gestita con il sistema telematico SIAPS ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 176.725,20
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Fornitura triennale di dispositivi medici per la procreazione assistita occorrenti alle UU.OO. dell’A.O.U.. “Università
della Campania Luigi Vanvitelli” distinta in 7 lotti
lotto cig descrizione prodotto importo presunto
1 7962110D04 Ago sterile monovia per recupero ovociti, lunghezza 35 cm circa ,17 G, con doppia affilatura e parte
ecogena per 2 cm circa con linea di aspirazione . € 16.200,00
2 79621340D6 Guida monouso per sonda vaginale compatibile con ecografo Hitachi € 14.400,00
3 7962143841 Catetere per inseminazione intrauterina con mandrino lunghezza circa cm 23 € 8.400,00
Catetere sterile monouso per transfer embrionario intrauterino, atraumatico, con guida coassiale esterna semirigida,
precurvata, punta a bulbo atraumatica. € 18.000,00
4 Soluzione per la crioconservazione di spermatozoi umani, contenente albumina, glicerolo e saccarosio, antibiotico,
tamponata, con Hepes- conf. fino a 50 ml € 960,00
Kit per crioconservazione ovociti ed embrioni € 8.550,00
Kit per scongelamento ovociti ed embrioni € 7.200,00
Supporti monouso per la crioconservazione ovociti ed embrioni. € 3.600,00
Terreno di coltura con HEPES e rosso fenolo per lavaggio follicolare e raccolta complessi cumulo-ovocita - contenente
albumina,antibiotico, eparina, rosso fenolo – conf. flaconi da 100 ml circa pronto all’uso. € 6.480,00
Terreno di coltura per lavaggio e selezione spermatozoi (con o senza rosso fenolo) contenente albumina, antibiotico
flaconi da 100 ml circa pronto all’uso. 6.480,00
Paraffina liquida per isolamento terreno di coltura durante IVF e ICSI – conf. da 100 ml circa pronto all’uso. € 1.080,00
Terreno unico per coltura “in vitro” di embrioni fino allo stadio di blastocisti - contenente albumina, aminoacidi, antibiotico, rosso fenolo, confezione flaconi max 20 ml pronto all’uso. € 5.760,00
Soluzione di Polivinilpirrolidone (7%) per immobilizzazione di spermatozoi selezionati per ICSI - contenente albumina,
antibiotico, tamponata con Hepes– conf. da 0,5 ml pronto all’uso. € 1.152,00
Soluzione di ialuronidasi per la rimozione del complesso cumulo-ovocita e corona radiata nella preparazione di ICSI –
tamponata con Hepes – conf. da 1ml pronto all’uso. € 1.080,00
Terreno per selezione su gradiente di spermatozoi (Percoll / mini-Percoll)tamponato conf. flaconi da 100 ml circa pronto
all’uso. € 4.932,00
5 7963509F81 Piastra a 4 pozzetti testate per FIVET tipo NUNC area di coltura per WELL 1,9 cmq circa confezionate
singolarmente. € 1.509,60
Capillari Holding per microiniezione in vetro borosilicato, sterili embriotestati, angolo 35°, lunghezza circa 60 mm diam
int circa 20 UM, diam est 65 UM, in imballo singolo. € 8.400,00
Capillari Injection per microiniezioni in vetro borosilicato, sterili, embriotestati, angolo 35°, in imballo singolo € 9.600,00
Capillari sterili monouso embriotestati per decoronizzazione in policarbonato da 135 micron circa in imballo singolo
€ 5.040,00
Capillari sterili monouso embriotestati per decoronizzazione in policarbonato da da 145 micron circa in imballo singolo.
€ 5.040,00
Capillari sterili monouso embriotestati per decoronizzazione in policarbonato da 225 micron circa in imballo singolo.
€ 5.040,00
Piastra di Petri da 50 mm tipo Falcon per esecuzione tecnica ICSI € 840,00
6 79635132D2
Puntali sterili gialli 2- 200 microlitri tipo Eppendorf € 2.400,00
Provette tipo Falcon a fondo conico con tappo a vite da 15 ml graduate sterili. € 936,00
€
Provette sterili tipo Falcon fondo tondo da 14 ml con tappo a pressione. € 3.780,00
Provette per crioconservazione sterili tipo Cryogen con tappo a vite da 2 ml. € 237,60
Pipette pasteur in vetro per FIVET, sterili, embrio testate, gambo lungo cotonate. € 9.000,00
Supporto in alluminio per provette tipo Criogen da n°5 provette (non sterile) € 10.500,00
Pipette sierologiche sterili graduate tipo Falcon da 5 ml per pipettatore imbustate singolarmente € 1.260,00
Capsula di Petri sterile da 60 mm per culture embrionali € 1.680,00
Capsula di Petri sterile da 35 mm per culture embrionali € 1.680,00
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7 796351761E Sistema di colorazione rapida su vetrino di liquidi biologici( test simplets vetrini precolorati per analisi
morfologica). € 5.508,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. E’ possibile partecipare per uno o più lotti
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione o nel
registro commerciale
1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 03/09/2019 Ore:14:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
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: 10/09/2019
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: e verbalizzazione:
Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, con possibilità di intervento e verbalizzazione solo per i rappresentanti
legali dei concorrenti o loro procuratori muniti di idoneo mandato.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si Specifica che le richieste di
chiarimento dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. entro il 23/08/2019, l’amministrazione tramite
il sistema. risponderà alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile sul sito Internet: www.soresa.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e contratti/Gare” e sul sito aziendale www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di
gara). Per informazioni contattare il responsabile del procedimento, Dott.ssa Maria Rinaldi, tel. +39 0815665733, e-mail:
maria.rinaldi@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/08/2019.
Il Dirigente dell’U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX19BFK18612 (A pagamento).
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A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Fornitura triennale di estratti allergeni per Prick test e Patch test per le strutture assistenziali
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” distinta in n. 13 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi”
Vanvitelli - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – 80138 NAPOLI – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 – 80138 Napoli
Persona di contatto: Dott.ssa Maria Rinaldi tel. 081/5665733 fax 081/5665744 e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura triennale di estratti allergeni per Prick test e Patch test per le strutture assistenziali dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” distinta in n. 13 lotti
II.1.2) Codice CPV principale:
33124000-5
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura triennale di estratti allergeni per Prick test e Patch test che sarà gestita con il sistema telematico SIAPS ai sensi
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 276.698,85 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
Luogo principale di esecuzione: Napoli
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Fornitura triennale di estratti allergeni per Prick test e Patch test per le strutture assistenziali dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” distinta in n. 13 lotti
Lotto
Descrizione CIG Importo presunto
1 ACARI E POLVERI AMBIENTALI 7966727F15 € 12.723,00
2 POLLINI 79667409D1 € 21.208,32
3 MICOFITI 7966749141 € 5.417,73
4 DERIVATI EPITELIALI 7966766F44 € 9.525,90
5 ALIMENTI VEGETALI 7966781BA6 € 42.363,03
6 ALIMENTI ANIMALI 7966790316 € 18.432,78
7 INSETTI 7966800B54 € 4.320,60
8 APTENI SINGOLI 79668092C4 € 7.993,56
9 APTENI IN SERIE 7966816889 € 34.332,93
10 APTENI MIX 7966828272 € 1.671,00
11 ALLERGENI IN SERIE PER PATCH TEST (STRISCE PRONTE) 7974402CB2 € 37.112,40
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12 Dispositivi per test allergologici 7974417914 € 52.500,00
13 Dispositivi per test allergologici 7974443E87 € 29.100,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso per singolo lotto
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione
o nel registro commerciale
1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso per singolo lotto.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/09/2019 Ore:10:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
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: 24/09/2019
Ora locale: 10:00
Luogo: Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati,
con possibilità di intervento e verbalizzazione solo per i rappresentanti legali dei concorrenti o loro procuratori muniti di
idoneo mandato/delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il termine ultimo
per richiedere chiarimenti è il 13 settembre 2019 ore 10:00” e dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana.
L’amministrazione tramite il sistema risponderà, entro il 17/09/2019 ore 10:00, alle richieste di chiarimento presentate in
tempo utile sul sito Internet: www.soresa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e contratti/Gare” e sul
sito aziendale www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di gara). Per informazioni contattare il responsabile del procedimento,
Dott.ssa Maria Rinaldi, tel. +39 0815665733, e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/08/2019.
Il dirigente dell’U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX19BFK18613 (A pagamento).
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A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104, 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Bando di gara - Servizio di fornitura pasti degenti adulti e pediatrici delle strutture assistenziali Centro Storico e Cappella
Cangiani dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi” Vanvitelli - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – 80138 NAPOLI – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 – 80138 Napoli
Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito tel. 081/5665732 fax 081/5665744 e-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di fornitura pasti degenti adulti e pediatrici delle strutture assistenziali Centro Storico e Cappella Cangiani
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”
II.1.2)Codice CPV principale:
55300000
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di fornitura pasti degenti adulti e pediatrici delle strutture assistenziali Centro Storico e Cappella Cangiani che
sarà gestita con il sistema telematico SIAPS ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.163.200,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
Luogo principale di esecuzione: Napoli
II.2.4)Descrizione dell’appalto
Il servizio semestrale (con eventuale rinnovo semestrale) comprende tutte le operazioni inerenti alla produzione e alla
distribuzione del vitto destinato sia ai degenti adulti che pediatrici da svolgersi presso le seguenti sedi:
Pediatria – Via de Crecchio
Ginecologia e Chirurgia Pediatrica, Clinica Psichiatrica – Largo Madonna delle Grazie
Recinto Policlinico – 2° e 3° Padiglione Est Ovest
Edificio n. 3 Medicina, Edificio n. 17 Chirurgia, Edificio n. 10 II Divisione Neurologica – Via Pansini
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si
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Descrizione dei rinnovi:
eventuale rinnovo per ulteriori n. 6 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione
o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizioni delle condizioni: Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della gara. I concorrenti non stabiliti in Italia possono presentare dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato dove sono stabiliti.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/09/2019 Ore:18:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
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: 02/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo: Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati,
con possibilità di intervento e verbalizzazione solo per i rappresentanti legali dei concorrenti o loro procuratori muniti di
idoneo mandato/delega
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il termine ultimo
per richiedere chiarimenti è il 20 settembre 2019 ore 14:00” e dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana.
L’amministrazione tramite il sistema risponderà, entro il 24/09/2019, alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile sul
sito Internet: www.soresa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e contratti/Gare” e sul sito aziendale
www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di gara). Per informazioni contattare il responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia
Esposito, tel. +39 0815665732, e-mail: giulia.esposito@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/08/2019.
Il Dirigente dell’U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX19BFK18614 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale Roma 1 indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 - 00193
Roma - Tel. 06/68357059.
Sezione II oggetto dell’appalto: service sistemi macchine reagenti; tipo di appalto: fornitura; luogo di esecuzione Roma,
luogo di consegna: Roma, CPV: 33159000, divisione in lotti: si; I lotto CIG 7950888058 euro 14.684.204,63; II lotto CIG
795088912B euro 3.259.504,02; III lotto CIG 79508901FE euro 2.360.220,50; IV lotto CIG 79508912D1 euro 810.000,00;
V lotto CIG 79508923A4 euro 943.375,89; VI lotto CIG 795089454A euro 1.475.341,46; VII lotto CIG 795089666F0
euro 400.000,00; VIII lotto CIG 79508966F0 euro 1.360.712,04; IX lotto CIG 7950898896 euro 567.147,06; X lotto CIG
7950900A3C euro 901.185,66; XI lotto CIG 7950902BE2 euro 275.708,33; XII lotto CIG 7950903CB5 euro 692.957,75; XIII
lotto CIG 7950904D88 euro 1.650.000,00; XIV lotto CIG 7950905E5B euro 243.564,36; XV lotto CIG 7950906F2E euro
4.736.927,15; XVI lotto CIG 7950907006 euro 300.000,00; XVII lotto CIG 79509091AC euro 175.000,00; XVIII lotto: CIG
79509091AC euro 1.519.700,00. Valore dell’appalto: euro 36.355.549,16; durata dell’appalto: cinque anni. 6) Opzioni: no.
Sezione III informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste:
come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.aslroma1.it e sul sito www. intercenter.regione.emilia-romagna.it termine per il ricevimento delle offerte: 4 novembre 2019 ore 12,00 periodo durante il quale
l’offerente è vincolato propria offerta: 240 giorni.
Sezione VI: altre informazioni: termine richieste di chiarimenti 4 ottobre 2019 ore 12,00; presentazione del ricorso:
avverso il presente bando notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge; data di invio del bando alla
C.E.: 26 luglio 2019.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU19BFK18098 (A pagamento).

ASL RM 2
Bando di gara
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. Roma 2 - sede legale via Filippo
Meda n. 35, 00157 Roma e sede operativa via Primo Carnera n. 1, 00142 Roma - Punti di contatto: U.O.C. procedure di
acquisto e contratti - Telefono 06/51004734 fax 06/51004737 - Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli - Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Tel. 06 51004734-35 - Profilo committente: www.aslroma2.it
Indirizzo presso il i quale inviare le offerte: collegamento all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslroma2
previo accesso con i propri dati identificativi.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Settore di attività, salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta ai sensi degli articoli 58 e 60 decreto legislativo n. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento del servizio di trasporto in favore di soggetti con disabilità residenti nel territorio della Asl Roma 2.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi - Codice NUTS: ITI 43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune degli appalti: CPV principale 63000000. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: euro 8.800.000,00 (IVA esclusa) per la durata di 24 mesi.
II.2.2) Opzioni: proroga tecnica nelle more della conclusione della nuova procedura di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi, più eventuale proroga tecnica nelle more della conclusione
della nuova procedura di gara.
Sezione III): informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da atti di gara.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: bonifico bancario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da
atti di gara.
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III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) come da disciplinare di gara e da dichiarazione DGUE attestante quanto dettagliatamente indicato nel
disciplinare medesimo; 2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della contribuzione di cui all’art. 1 comma 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
per il valore economico individuato nell’All. 6 al Disciplinare di gara unitamente al rispettivo Codice CIG 79505877F1 in
caso di R.T.I. detto contributo deve essere versato dall’Impresa Capogruppo;
III.2.2) capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1)
come da atti di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) come richiesto dagli atti di gara;
III.2.3) capacità tecnica: come da atti di gara;
III.2.4) appalti riservati: no.
Sezione IV procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 decreto legislativo
n. 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. La procedura verrà espletata in via telematica ai sensi dell’art. 58 del decreto
legislativo n. 50/16 nei termini e con le modalità di cui al disciplinare di gara e relativi allegati.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: deliberazione n. 1177 del
30 maggio 2019 successivamente rettificata con deliberazione n. 1452 del 5 luglio 2019, i cui termini di presentazione delle
offerte sono stati prorogati con deliberazione n. 1675 del 2 agosto 2019.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte a seguito dell’intervenuta proroga: ore 12,00 del 16 settembre 2019.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: nei modi e termini indicati nel Timing di gara allegato al disciplinare. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: gara telematica.
Sezione VI altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara e i relativi allegati, le modalità di presentazione offerta e la
tempistica di gara (Timing di gara) verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aslroma2.it Sez. Bandi e Avvisi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 9 luglio 2019, successivamente rettificato in ordine al termine di presentazione delle offerte con avviso spedito alla G.U.U.E. in data 30 luglio 2019.
Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TV19BFK18011 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Area Negoziale - Servizio Gare - Settore gare di lavori - Tel 010/209.59401 E-mail: lavori@unige.it - Sito internet: http:/www.unige.it
Partita IVA: 00754150100
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di lavori riconducibili alla categoria OS30
per la durata di mesi 24 mediante stipula di un accordo quadro con un unico operatore - CIG 7997396BF2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli
Studi di Genova -Via Balbi, 5 - 16126 Genova, Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Roberta Cicerone - tel. +39 0102099265
– E-mail: areapatrimonio@pec.unige.it; Codice NUTS ITC33; Indirizzo internet principale: http://www.unige.it ; I.3 COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unige.it/
bandi; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in forma elettronica a: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/ I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Università; I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione;
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SEZIONE II OGGETTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) DENOMINAZIONE: lavori riconducibili alla categoria OS30
per la durata di mesi 24 mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore. CIG CIG 7997396BF2. II.1.2 CPV
principale 45311000-0 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Lavori. 1.1.4) BREVE
DESCRIZIONE: L’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione su impianti elettrici ed affini, negli
edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell’Università degli Studi di Genova. -II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO:
valore stimato, al netto dell’IVA, € 1.000.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza) di cui: Importo lavori a base di gara
(soggetti a ribasso) € 950.000,00 -oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 50.000,00 - Categoria prevalente: OS30 (impianti
interni, elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) classifica III fino a € 1.033.000,00 - Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. II.1.6 INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.4
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione su impianti elettrici ed
affini, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell’Università degli Studi di Genova come descritto in capitolato.
II.2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minore prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice. II.2.7
DURATA DEL CONTRATTO: 24 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI.
Sono autorizzate varianti: si. II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: l’Università si riserva la facoltà di proroga
fino ad un massimo di mesi 6 ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: E’ richiesta l’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. III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV. 1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 23 SETTEMBRE 2019 – ore: 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: 6
mesi. IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 25 SETTEMBRE 2019- ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’: si tratta di
un appalto rinnovabile: no VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata
la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Liguria- Via dei Mille, 9 CAP 16147Genova, Italia
Telefono: +39 0103993931 – Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Fax: +39 0103762092 - Sito
Internet: www.giustizia-amministrativa.it; - VI.4.3) PRESENTAZIONE DI RICORSI: Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Per
l’impugnazione dei predetti atti il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,
dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, o, per i bandi e gli avvisi con
cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui agli articoli 73, comma 4, e 98 del d.lgs. n. 50 del
2016; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata
dall’articolo 42. VI.4.4) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO: Area legale e generale - Indirizzo postale: Via Balbi, 5 Città: Genova Codice postale: 16126 Paese:
Italia Telefono: +39 0102095533 - Fax: +39 01020951657.
Il dirigente
dott.ssa R. Cicerone
TX19BFL18346 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara - CUP F71I18000050001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.
unive.it.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura di strumentazioni scientifiche per il Centro Servizi per le Strumentazioni Scientifiche
di Ateneo (C.S.A.).
II.1.2) CPV principale: 38000000.
II.1.5) Valore totale stimato: € 526.745,28 al netto dell’IVA.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.2.1) Denominazione lotto 1: Microscopio a scansione di sonda – afm (atomic force microscope) - computer e software
per il controllo del microscopio a scansione di sonda – afm (atomic force microscope) (lotto 7) – CIG 7958165582.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato: € 260.391,10 al netto dell’IVA.
II.2.1) Denominazione lotto 2: Microscopio raman dispersivo, microscopio da ricerca operante in luce trasmessa, campo
chiaro e campo scuro (lotto 8) – CIG 7958184530.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato: € 151.066,54 al netto dell’IVA.
II.2.1) Denominazione lotto 3: Drone (2x), telecamere (2x) (lotto 10) – CIG 7958211B76.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato: € 20.871,04 al netto dell’IVA.
II.2.1) Denominazione lotto 4: workstation (lotto 11) – CIG 795822897E.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato: € 94.416,60 al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 20 settembre 2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
L’appalto è finanziato con fondi: 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.
RUP arch. Gian Antonio Manzoni (magianto@unive.it – tel. 335206744)
Spedizione bando GUUE: 6 agosto 2019
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX19BFL18425 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI VERONA
Direzione Tecnica e Logistica
Bando di gara - Appalto di servizi
Procedura aperta telematica (D.lgs. 50/2016) APP. LOG - 1922 Lotti 7
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: I.1) Università di Verona Direzione Tecnica e Logistica Via dell’Artigliere 8 - 37129
Verona - Tel. 0458425229 - Pec: ufficio.protocollo@pec.univr.it. Documenti di gara che fanno parte integrante del presente
bando al link https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) Servizi, Nuts ITD31 - Verona. II.1.5) Servizi assicurativi. II.1.6) C.P.V. 665100008, - II.1.8) Lotti: 7: Lotto 1 Cumulativa Infortuni. Importo quinquennale: E. 1.219.512,20= (Oneri fiscali esclusi) CIG.
7958834D93. Lotto 2: Responsabilità Civile Diversi. Importo quinquennale E. 449.897,75= (Oneri fiscali esclusi) CIG.
79588846D8. Lotto 3: Danni ai veicoli privati in missione. Importo quinquennale E. 88.105,70= (Oneri fiscali esclusi) CIG.
795889933A. Lotto 4 All Risks danni al patrimonio. Importo quinquennale E. 483.264,55= (Oneri fiscali esclusi) CIG.
7958914F97. Lotto 5 Spese mediche e assistenza personale in missione all’estero. Importo quinquennale E. 195.212,95=
(Oneri fiscali esclusi) CIG. 7958922634. Lotto 6 Responsabilità Civile Patrimoniale E. 102.249,50= (Oneri fiscali esclusi)
CIG. 795893401D. Lotto 7 Fine Art E. 16.359,90= (Oneri fiscali esclusi) CIG. 7958943788. II.1.9) Varianti: no. II.2.1)
Importo totale quinquennale euro 2.554.511,55 oneri fiscali esclusi. II.3) 5 anni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III: V.
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1.1) PROCEDURA: Aperta art. 60 D.L.gs. 50/2016. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa:
punti 20 per offerta economica e punti 80 per offerta tecnica. Esame delle offerte con inversione delle fasi della procedura
ai sensi art. 36 co.5 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., cosi’ sostituito dall’art. 1 co. 1 lett. f) del D.L. 18/04/2019 n. 32. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: entro e non oltre le ore 11:00 del 19.09.19. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) Prima seduta pubblica: 24.09.19 ore 9:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.3) RUP: Dott. Claudio Dal Pozzo. VI.5) Data spedizione bando G.U.C.E. 02.08.19.
Il dirigente
arch. Gianfranco Arieti
TX19BFL18446 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova (PD) - 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - 3263 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL):
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del complesso di medicina veterinaria presso il Complesso Agripolis, sito in Legnaro, Padova. C.I.G.:
800570331C. C.U.P.: C23D07000260005; Luogo principale di esecuzione: Legnaro (PD); Codice NUTS: ITH36; CPV
45454000-4 Lavori di ristrutturazione; Divisione in lotti: no; Quantitativo o entità dell’appalto: € 4.777.938,08 (quattromilionisettecentosettantasettemilanovecentotrentotto/08), di cui € 100.000,00 (centomila/00) per Oneri per la sicurezza derivanti
da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, a cui sommare I.V.A. a norma di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di Gara e allegati nonché al Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. elementi di
natura tecnica, ponderazione: 80; prezzo, ponderazione 20; Termine per il ricevimento delle offerte: 26/09/2019 Ora: 12:00;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: E’ previsto il sopralluogo obbligatorio con richiesta entro il 09/09/2019,
h. 12:00. La data della prima seduta telematica di gara per l’apertura delle Buste è il 27/09/2019 h. 10:00; La documentazione di gara e gli allegati sono disponibili nel sito internet dell’Università: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10;
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Stefano Marzaro; Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul
contenuto della documentazione di gara, di interesse generale, formulate in lingua italiana, potranno essere richieste all’Ente
e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 18/09/2019 tramite il Portale Appalti; le risposte, rese in forma anonima, saranno consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Ente, al seguente indirizzo: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/
f?p=394:10 (consultare la gara di cui si tratta e relativi documenti, alla voce “F.A.Q.”) ed all’interno del Portale Appalti
all’interno dell’area “Comunicazioni dell’amministrazione”; Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278
- Venezia (VE) - 30122
Il dirigente dell’Area edilizia e sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX19BFL18616 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06-7205.1 - Fax: 06-72052836 - Indirizzo internet: www.cotralspa.it E-mail: segreteria.sa@cotralspa.it
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara 14/2019 - Affidamento, suddiviso in 7 lotti, dei servizi di copertura assicurativa
per Cotral S.p.a. per il triennio 2020 - 2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
INDIRIZZI: Sede: via Bernardino Alimena, 105
PUNTI DI CONTATTO: Tel. 06-7205.1 - Fax: 06-72052836 - Indirizzo internet: www.cotralspa.it - E-mail: segreteria.
sa@cotralspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento, suddiviso in 7 lotti, dei servizi di copertura assicurativa per Cotral Spa per il triennio
2020 - 2022. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse
varianti.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: omissis
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: omissis
CPV: Lotto 1: 66510000-8; Lotto 2: 66515100-4; Lotto 3: 66516400-4; Lotto 4: 66513100-0; Lotto 5: 66511000-5;
Lotto 6: 66516000-0; Lotto 7: 66516000-0.
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: 7 lotti. E’ ammessa la partecipazione al singolo lotto. Non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto.
IMPORTO: € 25.107.150,00, al lordo di IVA, così ripartito:
Lotto 1: € 24.570.000 - Lotto 2: € 213.600 - Lotto 3: € 165.000 - Lotto 4: € 18.000 - Lotto 5: 35.850 - Lotto 6: € 33.000
- Lotto 7: € 71.700. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a € 0,00.
DURATA: 3 anni, decorrenti dalle ore 24,00 del 31.12.2019
EVENTUALI OPZIONI: Cotral si riserva la facoltà di richiedere, alla naturale scadenza del 31/12/2022, la proroga del/i
contratto/i per un periodo massimo di 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo
pari al 2% dell’importo presunto relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle Norme
di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80
del D.lgs. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: b1) iscrizione alla C.C.I.A.A.
per le attività oggetto dell’appalto; b2) Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all’esercizio dell’assicurazione nei rami relativi al/i lotto/i di partecipazione.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016:.c1) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, una Raccolta
Premi, riferita ad ogni lotto per il quale si intende partecipare, di un importo pari a due volte quello posto come premio annuo
a base di gara del/i suddetto/i lotto/i di partecipazione, IVA esclusa c2) Aver eseguito, negli ultimi tre anni, servizi/forniture
analoghi a quelli per il/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta di importo complessivo minimo pari all’importo annuo posto
a base di gara per il/i suddetto/i lotto/i di partecipazione.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016, sulla base del seguente punteggio: offerta tecnica analitica punti 60, offerta tecnica comparata 10 punti, offerta
economica punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi riportati nel Capitolato Speciale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00,
ora italiana, del giorno 30.09.2019.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE V: (EVENTUALE)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura dell’offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica. L’esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 02.08.2019
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 02.08.2019
CIG LOTTO 1: 7990304F70; LOTTO 2: 7990317A2C; LOTTO 3: 799032619C; LOTTO 4: 79903369DA; LOTTO 5:
799035270F; LOTTO 6: 7990372790; LOTTO 7: 79903873F2. RUP: Rosalba Dimasi.
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
Il dirigente servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci
TX19BFM18329 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto la fornitura sottoscrizioni Mongo DB e relativa manutenzione e supporto
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: Procedura aperta, ai sensi degli art. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura sottoscrizioni Mongo DB e relativa manutenzione e supporto”
(CIG 799951509D). Numero di riferimento: 7509151 II.1.2) Codice CPV principale: 48821000-9 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura n. 8 sottoscrizioni Mongo DB Enterprise Advanced e relativa manutenzione e supporto, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto. Ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.II.1.5) Valore totale stimato: Euro 204.656,00,
, senza oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice
NUTS: ITI. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: No.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 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.1.3) Capacità professionale e
tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Certificazione Mongo. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della certificazione “Mongo DB”.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. 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:
20/09/2019 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: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 24/09/2019 Ora: 10:00. Luogo: “Sala Commissioni” Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte
alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione
di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/4721 del 05/08/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppina Scarrone. 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 13/09/2019 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto
delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti
di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è
costituito da un unico lotto in quanto avente ad oggetto la fornitura di sottoscrizioni di licenze software prodotte dalla medesima software house, anche al fine di consentire il raggiungimento di elevate economie di scala. Si rinvia al Disciplinare di
gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BFM18331 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.

Sede legale: via di Santa Maria in Via n. 12 - 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di esperto indipendente, ai sensi dell’art. 16 del Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, di un costituendo fondo comune di investimento
immobiliare da istituirsi ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. Indirizzo
postale: Via di Santa Maria in Via, 12 Città: Roma Cp: 00187 Paese: Italia (IT) Tel: +39 0687725701 All’attenzione di:
Dott. Tommaso La Cascia Posta elettronica: gare.invimitsgrspa@pec.it Fax: +39 0687725799 Indirizzi internet: http://www.
invimit.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://gare.invimit.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punto I.1; Documentazione disponibile presso: punto I.1; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.invimit.it/; Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione del Risparmio interamente
partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze I.3) Principali settori di attività: Gestione collettiva del risparmio
realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
Esperto Indipendente, ai sensi dell’art. 16 del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, di
un costituendo fondo comune di investimento immobiliare da istituirsi ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 98 del 2011, convertito
in L. n. 111 del 2011 II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi cat. 27 – Italia – Codice
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NUTS ITI43; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: Affidamento del servizio esperto indipendente di un
fondo immobiliare istituendo II.1.6) CPV: 79419000 II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore massimo presunto € 700.000,00 II.2.2) Opzioni: SI. Si rimanda alla documentazione di gara. II.3)
Durata dell’appalto: 36 mesi, rinnovabili per successivi 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 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: a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui art.80 D.Lgs. 50/2016; b) non
sussistenza di divieti a contrarre con la PA; c) non sussistenza dei motivi di esclusioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non sussistenza degli altri motivi di esclusioni di cui alla documentazione
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico minimo nell’attività di esperto indipendente, ai sensi
dell’art. 16 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, riferito complessivamente agli
ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, pari almeno ad euro 350.000,00 III.2.3) Capacità tecnica: esecuzione negli ultimi tre anni
antecedenti la data di pubblicazione della gara sulla GUUE di almeno tre servizi di esperto indipendente, ai sensi dell’art. 16
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, su patrimoni immobiliari di proprietà di fondi
immobiliari di diritto italiano gestiti da società di gestione del risparmio.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 1084/2019
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 18.00 del 06/09/2019; IV.3.6) Lingue utilizzabili
offerte/domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: indicato nella documentazione di gara;
Luogo: indicato nella documentazione di gara; Persone ammesse apertura offerte: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: a) richieste di chiarimenti esclusivamente attraverso
le modalità indicate nella documentazione di gara entro e non oltre le ore 12:00 del 21/08/2019; b) CIG 799558122C; c) RUP
dott. Tommaso La Cascia VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Bando di gara è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE:
01/08/2019
L’amministratore delegato
dott.ssa Giovanna Della Posta
TX19BFM18332 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: va Pola, 10/12, 20145 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 04119220962
Partita IVA: 04119220962

Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE - Italia-Milano: servizi di collaudo tecnico 2019/S 149-367370
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12/14 – Milano – 20124 – Italia - Persona
di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - Tel.: +39 0267971711 - E-mail: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787 - Codice NUTS: ITC4 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.
it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di collaudo in corso d’opera e finale per i lavori
di completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del lago nel comparto piazza Cavour – lungo lago di Como
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II.1.2) Codice CPV principale: 71632000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il presente appalto ha per oggetto l’affidamento degli incarichi di Commissari della Commissione di Collaudo in corso d’opera e finale per i lavori di completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del lago nel
comparto piazza Cavour – lungo lago di Como.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 217,146.59 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: ITC42 - Luogo principale di esecuzione: Como.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: il presente appalto ha per oggetto l’affidamento degli incarichi di Commissari della
Commissione di Collaudo in corso d’opera e finale per i lavori di completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del
lago nel comparto piazza Cavour – lungo lago di Como.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 217,146.59 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1210- Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni
dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
g) per i quali sussista qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Con riferimento all’incarico di collaudatore in corso d’opera e finale: professionisti in possesso anche dei requisiti di
cui all’art. 216 del D.P.R. 207/2010.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’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
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/09/2019 - Ora locale: 16:00
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/09/2019 - Ora locale: 10:30 - Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A.,
via Pola 12/14, Milano. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti degli
offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione del direttore generale del 31.7.2019;
b) con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente bando di gara si precisa che il presente servizio decorre dalla data
di emissione di specifico ordine di servizio del responsabile unico del procedimento e termina con l’emissione del certificato di collaudo dei lavori; a mero titolo indicativo, e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte
dell’appaltatore, si segnala che il termine di esecuzione dei lavori è stimato ad oggi in 1030 giorni naturali e consecutivi
corrispondenti alla durata dei lavori oltre a 180 giorni per il collaudo; si precisa altresì che il corrispettivo di cui alla presente
procedura, quale risultante dall’applicazione all’importo a base di gara dello sconto offerto, è da intendersi fisso, invariabile
e onnicomprensivo né l’appaltatore potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali proroghe che dovessero comportare
una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori; resta salvo quanto indicato all’art.5.3. dello Schema di contratto;
d) con riferimento alle cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazione alla procedura e della stipula del contratto, si rinvia a quanto indicato al punto 10 del Disciplinare di gara;
e) è vietato il subappalto dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
f) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli
offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione;
g) CIG (Codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): 7995573B8F;
h) non è richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012;
i) CUP: H13B18000080002;
l) responsabile unico del procedimento: Mig. Alessandro Caloisi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/07/2019
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX19BFM18334 (A pagamento).
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.

Sede legale: via di Santa Maria in Via n. 12 - 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di depositario di un costituendo fondo comune
di investimento immobiliare da istituirsi ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n.111 del 2011
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. Indirizzo
postale: Via di Santa Maria in Via, 12 Città: Roma Cp: 00187 Paese: Italia (IT) Tel: +39 0687725701 All’attenzione di:
Dott. Tommaso La Cascia Posta elettronica: gare.invimitsgrspa@pec.it Fax: +39 0687725799 Indirizzi internet: http://www.
invimit.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://gare.invimit.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punto I.1; Documentazione disponibile presso: punto I.1; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.invimit.it/; Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione del Risparmio interamente
partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze I.3) Principali settori di attività: Gestione collettiva del risparmio
realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di Depositario di un costituendo fondo comune di investimento immobiliare da istituirsi ai sensi dell’art.33 del D.L.n.98
del 2011, convertito in L.n.111 del 2011 II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi
cat. 27 – Italia – Codice NUTS ITI43; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: Affidamento del servizio di
banca depositaria di un fondo immobiliare istituendo II.1.6) CPV: 66110000 II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore massimo presunto € 550.000,00 II.2.2) Opzioni: SI. Si rimanda alla documentazione di gara. II.3) Durata dell’appalto: 120 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 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: a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui art.80 D.Lgs. 50/2016; b) non
sussistenza di divieti a contrarre con la PA; c) non sussistenza dei motivi di esclusioni di cui al Regolamento Delegato (UE)
2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015; d) non sussistenza dei motivi di esclusioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina
n. 1083/2019 IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 18.00 del 03/09/2019; IV.3.6) Lingue
utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: indicato nella documentazione di gara;
Luogo: indicato nella documentazione di gara; Persone ammesse apertura offerte: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: a) richieste di chiarimenti esclusivamente attraverso
le modalità indicate nella documentazione di gara entro e non oltre le ore 12:00 del 20/08/2019; b) CIG 799552759B; c) RUP
dott. Tommaso La Cascia VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 01/08/2019
L’amministratore delegato
dott.ssa Giovanna Della Posta
TX19BFM18337 (A pagamento).

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 arredi tecnici
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.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di arredi tecnici – C.I.G. 7999727F8B; Numero di riferimento: 7509283; II.1.2) Codice CPV principale: 30231200-9; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro di 36 mesi per l’acquisto di arredi tecnici formati da moduli, consolle, accessori e servizi di installazione/
montaggio, attraverso la contrattualizzazione di un listino inerente la tecnologia oggetto di gara riferibile ad un unico costruttore/produttore titolare dei diritti intellettuali sulla tecnologia offerta (ad eccezione degli accessori che possono essere di
terze parti), da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto. Condizione per la stipula di
ciascun contratto attuativo è l’elaborazione e consegna da parte dell’operatore aggiudicatario, entro 5 giorni dalla richiesta
Rai, di un “progetto di massima” contenente la lista dei moduli, degli accessori necessari alla realizzazione di quanto richiesto
dal Responsabile dell’esecuzione ed il conteggio delle eventuali giornate/uomo necessarie all’installazione on-site. L’importo
massimo 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 938.269 non sottoposto a ribasso di
cui Euro 1.000 per oneri della sicurezza,. L’importo a base di gara è pari ad Euro 8.300, I.V.A. esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI I luoghi di consegna ed esecuzione interesseranno gli insediamenti dei CPTV di Roma, Milano,
Napoli e Torino. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 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: 07/10/2019
ore 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:
08/10/2019 ore 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni
Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/4396 del 23/07/2019. 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 26/09/2019 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 16ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara.
Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito
da un unico lotto in considerazione della natura dell’appalto stesso che impone l’acquisizione di materiali interconnessi che
non sono tecnicamente separabili in quanto privi di un’autonomia funzionale ovvero inidonei ad essere utilizzati indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. 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:
07/08/2019.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BFM18352 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 79507828DC
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Christophe, Indirizzo: Loc. La Cure,
40 – 11020 Saint-Christophe (AO), Tel.: +39 0165 269811, Fax: +39 0165 269836, PEC: protocollo@pec.comune.saintchristophe.ao.it;
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione invernale su alcune strade, marciapiedi e piazzali comunali consistente nello sgombero neve e stesura fondenti chimici/inerti - CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 147.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte:
17/09/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 18/09/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Veronica Francesca VOLPE; 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
TX19BFM18353 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 106/2019 - CIG 7985207147
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di
Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 Roma – 00176 Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono: +39064695.4132-4525 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo
internet principale: http://www.atac.roma.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: http: //www.atac.roma.it. https://atac.i-faber.com.Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra
indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento dell’appalto
misto relativo alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della Ferrovia Roma-Viterbo.
Numero di riferimento: Bando di gara n.106/2019. II.1.2) Codice CPV principale: 77311000. II.1.3) Tipo di appalto:
Servizio. II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1. - Prestazione principale di servizio: controllo della
vegetazione infestante erbacea, arbustiva ed arborea; - Prestazione accessoria di lavori: riqualificazione dei giardini
delle stazioni,indagini fitostatiche,abbattimenti,potature,ripiantumazione di alberi e interventi di ingegneria naturalistica, così
suddivisa: Categoria OG13 per classifica non inferiore alla II,prevalente nell’ambito della componente accessoria; Categoria
OS24 per classifica non inferiore alla II, scorporabile e subappaltabile
nell’ambito della componente accessoria; Il dettaglio e le specifiche delle prestazioni sono indicati nel Capitolato
Speciale. L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per
ATAC S.p.A.,conseguenti al venir meno dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte
degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità
previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.1.5) Valore totale stimato: euro 2.408.180,59,iva esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Bando
di gara 106/2019 – CIG 7985207147. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Ferrovia Roma – Viterbo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo presunto
complessivo è pari ad euro 2.408.180,59 di cui: a1) euro 1.003.722,30: importo presunto del servizio,a corpo,di cui euro
69.399,11 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a2) euro 73.026,18:
importo presunto dei servizi, a misura,di cui euro 5.545,03 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
percentuale di gara; a3) euro 404.626,87: importo presunto dei lavori, a corpo, categoria OG13 di cui euro 30.001,97 per
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a4) euro 110.993,13: importo
presunto dei lavori,a misura,categoria OG13 di cui euro 11.008,73 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
percentuale di gara;a5) euro 96.062,40: importo presunto dei lavori,a corpo,categoria OS24 di cui euro 5.821,13 per gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a6) euro 375.723,91: importo presunto dei lavori, a misura, categoria OS24 di cui euro 23.525,44 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a7) euro 344.025,80:
opzione per eventuale proroga fino a 6 mesi. Il dettaglio degli importi è indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale. Ai sensi
del co.16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati
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individuati i seguenti costi della manodopera: euro 891.331,79. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: euro 2.408.180,59 iva esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi. Il contratto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti.Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: ATAC si riserva di
attivare,secondo le esigenze aziendali previa approvazione dell’organo aziendale a ciò preposto,l’opzione di proroga alle
medesime condizioni di cui al contratto originario,fino ad un massimo di 6 mesi. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea.L’appalto è connesso ad progetto e/o programma finanziato da fondi dell’ Unione
europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi dell’art.31,comma 10 del D.lgs.50/16,i soggetti aventi i compiti
propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Stefano Pisani; - per la fase di
esecuzione del contratto: Stefano Pisani; -per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco
Sforza.
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 in un registro commerciale (C.C.I.A.A.)
(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo
punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica.Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti:Per l’impresa che concorre singolarmente: a.1) Prestazione Principale – Servizi: aver conseguito un fatturato globale minimo,relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti
la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,per un
importo complessivo non inferiore ad euro 1.000.000,00 oltre IVA, di cui minimo euro 350.000,00 nel settore di attività
oggetto di appalto, intendendosi servizi compresi tra quelli descritti ai punti 4.1.1. (ad esclusione dei punti 4.1.1.2.a, 4.1.1.3.b,
4.1.1.4.b, 4.1.1.5.b, 4.1.1.7.b),4.1.2.1 numeri I-II-III–IV-V-XI-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX e 4.1.2.2. del Capitolato
Speciale, (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B). a.2)
Prestazione Accessoria – lavori: possesso della qualificazione,ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, attestata da S.O.A. nella
categoria OG13 per classifica non inferiore alla IIª e nella categoria OS24 per classifica non inferiore alla IIª. Per i R.T.I.
sussistono le seguenti condizioni: Sono ammessi R.T.I.di tipo verticale in cui il
soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui al punto a1), mentre i soggetti mandanti devono possedere interamente i requisiti speciali prescritti per la prestazione accessoria di lavori che intendono assumere di cui al punto
a2),fermo restando quanto previsto dal bando in tema di subappalto.Sono ammessi
R.T.I. di tipo Misto, formati da sub-associazioni di tipo orizzontale nella verticale in cui il soggetto mandatario della sub
associazione orizzontale deve possedere i requisiti speciali previsti per la prestazione principale o per la prestazione accessoria che intende assumere in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto,mentre ogni mandante della
suddetta sub associazione deve possedere i requisiti speciali prescritti per la prestazione accessoria che assume in misura non
inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto.In caso
di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.non costituiti)
attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta fermo che nel complesso
il R.T.I. deve possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. deve
possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal
32/2019.I soggetti concorrenti (imprese che concorrono singolarmente o in R.T.I.) privi dei requisiti riferiti alla
categoria scorporabile OS24 sono obbligati a dichiarare il proprio impegno a subappaltare per intero la categoria scorporabile per la quale sono privi della prescritta qualificazione a soggetti in possesso della relativa qualificazione. L’eventuale
ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art.89 del D.lgs.n.50/16 e dal D.L. 32/2019, salvo le eventuali ulteriori
disposizioni presenti negli atti di gara.Documenti richiesti per l’ammissione
alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L.32/2019, per ogni impresa
concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata
nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed
economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è consentito nella misura massima del 40% del valore complessivo
dell’appalto ed è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.lgs.50/2016 e dal D.L.32/2019. Si precisa che la categoria OG13
è subappaltabile nella misura massima del 30% mentre la categoria OS24 è a qualificazione obbligatoria e subappaltabile per
intero,fermo restando la misura massima del 40% del valore complessivo dell’appalto. I Concorrenti devono presentare la o le
ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.)” di importo pari
a: euro 140,00. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione.Prove
richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.lgs. n.50/16 oltre a certificati,attestati,autorizz
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azioni,licenze o,comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità,Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad
esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta
la presentazione, di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per difetto,pari ad
euro 41.283,00 fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art.93, come dettagliatamente riportato all’art.7 del
DGNC.Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.lgs.50/2016,la garanzia
deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto
che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva,secondo le condizioni e prescrizioni previste
all’art.103 del D.lgs.n.50/2016 (come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC). III.1.7) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è
autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.La
prestazione dei servizi è riservata ad una particolare professione: No. III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto,oltre che dal Capitolato Speciale ed allegati in
esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. 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: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro: no. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data
25/09/2019 ora 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 dalla propria offerta:
Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 26/09/2019 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex API) - 2° piano - 00176 Roma (sala
gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico.
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: no. VI.3) Informazioni complementari:
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 111 del
22/07/2019. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera e) del D.lgs.50/2016 ed il
presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito
internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto
all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”,pubblicate sul sito www.atac.roma.it,unitamente al presente bando. VI.3.5)
I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del
predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal
presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, DGUE, A, C, D, Q1-RTI, Q2-RTI ed ed “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7)
I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine
perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2),con le modalità telematiche specificate nelle“Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC,la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere
presentate la documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.),l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52
comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica che il modello “C”, allegato al
presente bando,deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere,nell’apposito campo,l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente.Tale
indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co.10
del D.lgs.50/16.Deve essere presentato altresì,a pena di esclusione,il Mod. D (indicato all’art. 9.6 lett. i) del DGNC). VI.3.11)
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La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando
e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di
aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art.95 co.12 del
D.lgs. 50/2016. VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art.22 del
DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art.110 del D.lgs.
50/2016così come modificato dal D.L. 32/2019. VI.3.16) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60
giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/16. VI.3.17) Ai sensi dell’art. 216
comma 11 del D.lgs. 50/2016,le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro
17.000,00 oltre IVA. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e
devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato
di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25
del DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via
Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi:termine di
presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: “ATAC S.p.A.Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma.Codice Postale: 00176.Paese: Italia.Telefono: +3906.4695.3365. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 07/08/2019.
ATAC S.p.A - Direzione procurement,legale e servizi generali - Struttura acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BFM18358 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
a socio unico
Bando di gara telematica aperta
Sezione I: Ente: Gisec spa Via Lamberti 15 81100 Caserta cod. fisc. 03550730612 tel.0823.1670007 fax 1670009
Sezione II: Oggetto: Servizio di trasporto e/o recupero/smaltimento in ambito nazionale ed internazionale di rifiuti
urbani tritovagliati prodotti dallo STIR CER 191212–190501–190503 gara suddivisa in 18 lotti. Importo per singolo lotto:
Lotti 1-3-6-8-11-13 € 1.650.000,00; Lotti 2-4-5-7-12-14-15-16-17-18 € 550.000,00; Lotti 9-10 € 1.100.000,00. Durata: 24
mesi;
Sezione IV: Procedura: Aperta, criterio del minor prezzo. Vincolo offerta: 180 gg. Termine ricezione offerte: 13/09/2019
ore 12.00
Sezione V: Altre informazioni: Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica https://gisecspa.
albofornitori.net
Il responsabile del procedimento
dott. Fabrizio Bortone
TX19BFM18359 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
a socio unico
Bando di gara - Procedura telematica aperta
Sezione I: Ente: Gisec spa Via Lamberti 15 81100 Caserta cod. fisc. 03550730612 tel.0823.1670007 fax 1670009
Sezione II: Oggetto: Servizio di trasporto, verso impianti ubicati entro i confini regionali, di rifiuti urbani tritovagliati
prodotti dallo STIR CER 191212–190501–190503 mediante ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara. Suddivisa in 3 lotti.
Importo: Lotto 1 € 400.000,00; Lotto 2 € 350.000,00; Lotto 3 € 250.000,00. Durata: 36 mesi;
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Sezione IV: Procedura: Aperta, criterio del minor prezzo, Vincolo offerta: 180 gg. Termine ricezione offerte: 16/09/19
ore 12
Sezione V: Altre informazioni: Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica https://gisecspa.
albofornitori.net
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Natale
TX19BFM18360 (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 7979324A76
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 Valpelline, Loc.
Capoluogo, 27 – 11010 Valpelline (AO) Tel: +39 0165 73234; protocol-lo@pec.comune.valpelline.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio, a ridotto
impatto ambientale, di preparazione e somministrazione pasti e assistenza alla refezione e al trasporto a favore degli alunni
delle scuole dell’infanzia e primarie – anno scolastico 2020/2021, rinnovabile per un ulte-riore anno scolastico - CPV:
55512000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 83.850,00 IVA esclusa, di cui Euro 840,00 IVA esclusa, per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 27/08/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 27/08/2019 ore 15:00’ presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Sara SALVADORI; 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
TX19BFM18362 (A pagamento).

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

Bando di gara - Lotto 1 CIG 7969340B67 - Lotto 2 CIG 7969388306 - Lotto 3 CIG 7969441EBF - Lotto 4 CIG 7969458CC7
- Lotto 5 CIG 7969477C75 - Lotto 6 CIG 79694939AA - Lotto 7 CIG 7969515BD1 - Lotto 8 CIG 7969524341
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 Pont-Saint-Martin, Via Émile Chanoux, 122 –
11026 Pont-Saint-Martin (AO) Tel: +39 0125830611; protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per
il triennio 31.12.2019 – 31.12.2022 - Plurilotto - CPV: 66510000-8 – Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
123.000,00 IVA esclusa. Lotto 1 Euro 36.000,00 – Lotto 2 Euro 12.000,00 – Lotto 3 Euro 4.500,00 – Lotto 4 Euro 34.500,00
– Lotto 5 Euro 4.500,00 – Lotto 6 Euro 15.000,00 – Lotto 7 Euro 10.500,00 – Lotto 8 Euro 6.000,00
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 20/09/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 27/09/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Marina LONGIS; 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
TX19BFM18370 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 – Italia P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
II.1.6) Descrizione appalto: Nuova centrale di accumulo/trattamento/rilancio comune di Borghetto Lodigiano (Lo), località Casoni a servizio della rete acquedottistica del comune di San Colombano al Lambro (MI) – realizzazione n. 2 serbatoi
in acciaio inox- C.I.G. 8002606761
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: €. 997.804,60 di cui € 32.792,73 per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza
in fase di progettazione, € 924.771,58 per lavori, ed € 40.240,29, per oneri della sicurezza;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 26.09.2019 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 27.09.2019 ore: 09:30 c/o Cap Holding S.p.A. – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.sintel.
regione.lombardia.it. - RUP Michele Tessera
Assago, 07.08.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM18371 (A pagamento).

NORD_ING S.R.L.

Sede: p.le Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 13164820154
Partita IVA: 13164820154
Aggiornamento albo fornitori e integrazione in mercato elettronico
NORD_ING S.r.l. rende noto che, a far data dal 31/07/2019, è avvenuta attivazione di nuove categorie merceologiche
dell’Albo fornitori, istituito con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 63 del
31/05/2019 e che, a partire dalla medesima data, l’Albo fornitori è integrato in Mercato Elettronico per specifiche categorie.
Il Mercato Elettronico è gestito in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement (di
seguito “piattaforma”) raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti, nella quale è
disponibile la relativa regolamentazione.
Non è previsto alcun termine di scadenza per il ricevimento delle domande di abilitazione trattandosi di Albo aperto.
Il consigliere delegato
dott. Francesco Adenti
TX19BFM18379 (A pagamento).

E-VAI S.R.L.

Sede: p.le Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 095441470960
Partita IVA: 095441470960
Aggiornamento albo fornitori e integrazione in mercato elettronico
E-VAI S.r.l. rende noto che, a far data dal 31/07/2019, è avvenuta attivazione di nuove categorie merceologiche dell’Albo
fornitori, istituito con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 63 del 31/05/2019 e
che, a partire dalla medesima data, l’Albo fornitori è integrato in Mercato Elettronico per specifiche categorie.
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Il Mercato Elettronico è gestito in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement (di
seguito “piattaforma”) raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti, nella quale è
disponibile la relativa regolamentazione.
Non è previsto alcun termine di scadenza per il ricevimento delle domande di abilitazione trattandosi di Albo aperto.
Il direttore generale
dott. Luca Pascucci
TX19BFM18380 (A pagamento).

FNM S.P.A.
Sede: p.le Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 00776140154
Partita IVA: 00776140154
Aggiornamento albo fornitori e integrazione in mercato elettronico
Fnm S.p.A. rende noto che, a far data dal 31/07/2019, è avvenuta attivazione di nuove categorie merceologiche
dell’Albo fornitori, istituito con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 63
del 31/05/2019 e che, a partire dalla medesima data, l’Albo fornitori è integrato in Mercato Elettronico per specifiche
categorie.
Il Mercato Elettronico è gestito in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement (di
seguito “piattaforma”) raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti, nella quale è
disponibile la relativa regolamentazione.
Non è previsto alcun termine di scadenza per il ricevimento delle domande di abilitazione trattandosi di Albo aperto.
Il presidente
dott. Andrea Gibelli
TX19BFM18383 (A pagamento).

FNM AUTOSERVIZI S.P.A.
Sede: p.le Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 08162460151
Partita IVA: 08162460151
Aggiornamento albo fornitori e integrazione in mercato elettronico
Fnm Autoservizi S.p.A. rende noto che, a far data dal 31/07/2019, è avvenuta attivazione di nuove categorie merceologiche dell’Albo fornitori, istituito con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 63 del 31/05/2019 e che, a partire dalla medesima data, l’Albo fornitori è integrato in Mercato Elettronico per specifiche
categorie.
Il Mercato Elettronico è gestito in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement (di
seguito “piattaforma”) raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti, nella quale è
disponibile la relativa regolamentazione.
Non è previsto alcun termine di scadenza per il ricevimento delle domande di abilitazione trattandosi di Albo aperto.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Stoppini
TX19BFM18384 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria ed evolutiva (c.d. revamping) di n. 60 livellatori elettrici modello “Oppittero” in uso presso lo Stabilimento per la
produzione delle banconote.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia – Servizio Appalti – Divisione Appalti per la produzione di banconote –
Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma Codice NUTS: IT E-mail: servizio.app.banconote@bancaditalia.it Indirizzo principale:
www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia previa
registrazione Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://gareappalti.bancaditalia.it Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://gareappalti.bancaditalia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca Centrale
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Manutenzione straordinaria ed evolutiva di livellatori elettrici “Oppittero” II.1.2) Codice CPV principale: 50530000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria ed evolutiva (c.d. revamping) di n. 60 livellatori elettrici modello
“Oppittero” in uso presso lo Stabilimento del Servizio Banconote della Banca d’Italia. II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: 330.000,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari 42415110 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione straordinaria ed evolutiva - c.d. revamping - di n. 60 livellatori
elettrici modello “Oppittero” in uso presso lo Stabilimento del Servizio Banconote della Banca d’Italia. Il servizio di revamping consiste nella sostituzione dei componenti meccanici ed elettrici/elettronici dei livellatori - da effettuarsi presso i locali
dell’appaltatore - e nella successiva riconsegna dei livellatori revisionati presso lo Stabilimento. Le prestazioni dovranno
essere eseguite in conformità allo schema di contratto (Allegato 1 al Disciplinare di gara) e ai relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 330.000,00 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
- Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto ovvero, per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico (al netto
dell’IVA) relativo a servizi di revisione elettro-meccanica e/o manutenzione straordinaria elettro-meccanica di carrelli a forche almeno pari complessivamente a 150.000,00 euro. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: Possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente, in corso di validità, rilasciata da organismi
accreditati. La certificazione in parola dovrà essere mantenuta dal contraente per l’intera durata dell’appalto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 01/10/2019 Ora locale: 16:00 IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dal termine
ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 03/10/2019 Ora locale: 10:00 Luogo:
Banca d’Italia - Centro Guido Carli - Via Tuscolana n. 417 - Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese ovvero un rappresentante per
ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A soli fini organizzativi, il concorrente
dovrà accreditarsi mediante il Portale almeno due giorni prima della data di ciascuna seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot.
n. 933922 del 26.7.2019. Il responsabile unico del procedimento è Francesco Cavallone, Titolare della Divisione Logistica
del Servizio Banconote della Banca d’Italia. La procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it. Il presente bando è disponibile
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sul Portale Gare Telematiche. Gli operatori di mercato che intendono presentare offerta sono invitati a registrarsi al Portale
Gare Telematiche in tempo utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs.
n. 50/2016. L’importo da versare quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è pari a 35,00
euro. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza delle specifiche caratteristiche dei livellatori in uso presso lo Stabilimento
per la produzione delle banconote nonché del prototipo realizzato dal Servizio Banconote da assumere quale standard di
riferimento per il servizio di revamping, è fatto obbligo alle imprese che intendano presentare offerta di effettuare, a pena di
esclusione dalla gara, un sopralluogo presso lo Stabilimento del Servizio Banconote in Roma Via Tuscolana n. 417.La Banca
si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida nonché, ai sensi dell’art. 95, comma 12
del d.lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 209,
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 221/2012) e l’art. 5, comma 2 del decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla
presente procedura di gara stimate in complessivi 8.000,00 euro circa. In conformità con quanto disposto dal regolamento UE
2016/679 (General data protection regulation) e dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento
dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con
le modalità precisate nel Disciplinare di gara. Si precisa che il termine per il ricevimento delle offerte di cui al punto IV.2.2)
scade alle ore 16:00:00. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto
dall’art. 120 del codice del processo amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX19BFM18385 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Sede: p.le Cadorna, 14 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 06757900151
Partita IVA: 06757900151
Aggiornamento albo fornitori e integrazione in mercato elettronico
Ferrovienord S.p.A. rende noto che, a far data dal 31/07/2019, è avvenuta attivazione di nuove categorie merceologiche
dell’Albo fornitori, istituito con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 63 del
31/05/2019 e che, a partire dalla medesima data, l’Albo fornitori è integrato in Mercato Elettronico per specifiche categorie.
Il Mercato Elettronico è gestito in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement (di
seguito “piattaforma”) raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti, nella quale è
disponibile la relativa regolamentazione.
Non è previsto alcun termine di scadenza per il ricevimento delle domande di abilitazione trattandosi di Albo aperto.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX19BFM18386 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B45J18000190006-CUP I13D18000060007-CIG 7978007BA3
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, Frazione Saint-Léonard, 10 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), Tel. +39 0165 780821, Fax: +39 0165 780034, protocol-lo@pec.comune.
saintrhemyenbosses.ao.it;
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di coordinamento generale, gestione amministrativa e di rendicontazione - CPV: 72224000-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Eu-ro 70.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte:
18/09/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 19/09/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Marie Françoise QUINSON; Responsabile Sub pro-cedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM18395 (A pagamento).

S.A.C. SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:
Denominazione Ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., P.I. 04407770876.
Indirizzo Postale: Cap: 95121 - Città: Catania. - Paese: Italia
Punti di contatto: R.U.P. Sig. Antonio Oranges indirizzo e-mail: oranges@aeroporto.catania.it
tel. +39 095 7239446
Indirizzo Internet: www.aeroporto.catania.it Pec: sac@pec.aeroporto.catania.it
Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a:
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale
I.3) Principali settori di attività: Gestione Aeroporti
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Manutenzione Ordinaria
delle Aree a Verde Landside e Airside dell’Aeroporto Fontanarossa Catania e l’assistenza FULL RISK dei relativi impianti di
irrigazione, sia per la parte idrica, sia per la parte elettrica e relativa illuminazione delle aiuole con prati di pregio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto civile di Catania.
Codice NUTS: ITG17
Codice Istat: 087015
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: Il bando riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4) Omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gli interventi programmati riguardano operazioni di concimazione, diserbo chimico, disinfestazione, taglio dei tappeti erbosi, potature, decespugliamento, pulizia e manutenzione Full Risk, come specificato nei documenti tecnici allegati ai documenti di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 77311000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Omissis
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo € 1.792.667,92 (euro uno milione settecentossessantasettemila/92) oltre iva.
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Importo a base d’asta € 1.639.359,92 di cui oneri per la sicurezza non ribassabili € 3.308,00 ed oneri di conferimento a
discarica non ribassabili per € 150.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
L’appalto avrà durata di trentasei mesi. Salva la proroga tecnica di tre mesi nelle more dell’espletamento di una nuova
gara.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria:
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta
dell’appalto, rilasciata in favore della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., secondo le modalità previste dall’art.93 del
d.lgs. 50/2016.
Cauzione definitiva:
Al momento della stipula del contatto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo le modalità
prescritte nell’art. 103 del d. lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è interamente finanziato dalla stazione appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Nel caso di partecipanti in raggruppamento, si applicano le disposizioni dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici come definiti dall’art. 45 del d. lgs. 50/2016, italiani o aventi
sede nell’Unione Europea, costituiti in forma di società di capitali, cooperativa o consortile. Sono ammessi a partecipare
anche raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o da costituire.
I partecipanti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
2.2) Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione al registro delle imprese, o ad analoghi registri per le imprese con sede nell’Unione Europea da cui risulti
tra le attività di impresa quella oggetto della gara.
b) Per le società cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative.
In ogni caso il R.I. dovrà coprire i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari globalmente richiesti e ciascun associato dovrà essere qualificato per il servizio che è chiamato ad eseguire; al predetto fine, ciascun partecipante dovrà
essere designato all’esecuzione di una porzione del servizio distintamente individuabile, qualitativamente e quantitativamente, secondo le tipologie di intervento descritte nei documenti di gara.; il partecipante designato dovrà essere in possesso
della qualifica richiesta per l’esecuzione del servizio per cui è designato.
E’ vietata la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come associato o consorziato, ed
inoltre l’impresa non potrà essere consorziata in più consorzi stabili, né di essere impresa ausiliaria per altra impresa concorrente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno produrre:
1) Dichiarazioni bancarie rilasciate da un istituto bancario attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente
con data non antecedente i tre mesi dal termine di presentazione delle offerte.
2) Dichiarazione resa nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la realizzazione nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2016-2017-2018), un fatturato specifico per servizi di giardinaggio e
manutenzione impianti a verde, per un importo non inferiore all’importo a base d’asta da intendersi come cifra complessiva
del triennio
III.2.3) Capacità tecnica:
i) L’impresa dovrà dimostrare di avere effettuato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando
almeno un unico servizio per un singolo committente di importo non inferiore a Euro 600.000,00 annuo. In caso di associazione di imprenditori detto requisito dovrà essere posseduto e comprovato dalla mandataria nella misura minima del 40%.
La percentuale residua dovrà essere posseduto e comprovato cumulativamente dalle mandanti, ognuna delle quali, a pena di
esclusione, dovrà possedere almeno il 12% dell’importo sopra indicato.
ii) l’appaltatore dovrà essere in possesso delle seguenti CSQ:
- Sistemi di gestione per la qualità - norma ISO 9001;
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- Sistemi di gestione ambientale - norma ISO 14001;
- Sistemi di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro - BS OHSAS 18001.
Nel caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo.
In caso di avvalimento si applica quanto prescritto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/16. Il concorrente può avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
Con riferimento alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale
del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
l’Unione Europea o con l’Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, le imprese suddette si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea
a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 122, 123, 60 del d.lgs. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare di avere corrisposto all’ANAC il contributo di partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui alla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, indicando
il CIG 799460900E
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Omissis
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari o il documento descrittivo:
Il bando di gara, il capitolato ed il disciplinare sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.aeroporto.
catania.it link “Bandi”. La documentazione potrà inoltre essere richiesta al Rup ai punti di contatto sopra specificati.
Termine di ricevimento delle richieste di chiarimenti al Rup:
Data: 16.09.2019 ora: 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 23.09.2019 ore: 12:00
Luogo: Aeroporto di Catania
Indirizzo: via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
IV.3.5) Omissis
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 decorrenti dall’apertura dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Prima seduta pubblica giorno 26.09.2019 ore 10:00
Luogo: Uffici amministrativi S.A.C. S.p.A.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e le procedure di apertura:
Le sedute di svolgimento della gara sono aperte al pubblico. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega da parte del legale
rappresentante della ditta partecipante.
Nel caso in cui le operazioni di gara non venissero espletate nel giorno indicato, riprenderanno nel giorno e nell’ora
decisa dal Presidente della Commissione di gara, senza avviso per i concorrenti.
Qualora si dovessero rinviare le sedute programmate, verrà data comunicazione mediante avviso sul sito della S.A.C. S.p.A.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: Si
V.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto non è connesso ad un programma finanziato con fondi dell’Unione europea.
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V.3) Informazioni complementari:
a) Le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità e le procedure di aggiudicazione sono riportate nel disciplinare
di gara che costituisce, unitamente al capitolato speciale descrittivo e prescrizionale ed agli allegati tecnici, parte integrante
del presente bando.
b) Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2000, l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali,
sui quali la stazione appaltante farà confluire le somme relative all’appalto, nonché avvalersi di tali conti correnti per tutte
le operazioni connesse all’appalto, inclusi i pagamenti delle retribuzioni del personale impiegato nell’appalto da effettuarsi
mediante bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto di detto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata.
d) I concorrenti potranno essere costituiti in forma di associazione mista.
e) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati che non adottano l’euro, dovranno essere convertiti in questa valuta.
f) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non
abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m del d. lgs. 50/2016.
g) I dati personali saranno trattati conformemente al d. lgs. 196/2003.
h) Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del d. lgs. 50/2016, il concorrente al fine dell’invio di tutte le comunicazioni inerenti
la procedura di gara, deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (Pec).
i) La stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del d. lgs. 50/2016.
l) Le spese per le pubblicazioni obbligatorie dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario,
entro il termine di giorni sessanta dall’aggiudicazione.
m) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipula del contratto. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il
contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dalla stazione appaltante.
n) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante,
con i limiti e le condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle
richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.
o) La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere o di posticipare
la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
p) Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di gara.
q) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente alla richiesta di rilanci
sull’offerta presentata.
r) La SAC S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le informazioni al Prefetto di
cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e ss.mm.ii. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati dall’accertamento, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario.
s) Al presente bando si applica la clausola sociale di cui all’art. 50 del d.lgs. 50/2016, pertanto al fine di promuovere
la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con
l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste
nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore.
t) È obbligatoria l’effettuazione di uno specifico sopralluogo, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire al R.U.P. entro il termine indicato nel bando.
u) Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 la quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30% del
valore complessivo del contratto.
v) Ai sensi dell’art. 209 del d.lgs. 50/16 si segnala che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni
controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Catania.
V.4 PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania Indirizzo postale: via Istituto sacro Cuore, 22 Città:
Catania, Codice postale: 95125, Paese: Italia
Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ctricevimentoricorsicta@pec.ga-cert.it
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Tel: 095 7530411, Fax: 095 7221318, Sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Organismo responsabile della procedura di mediazione
Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Paese: Italia Citta: Roma Codice Postale: 00187
Indirizzo Postale: via M. Minghetti,10 Indirizzo internet: www.anticorruzione.it
V.4.2 Presentazione ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104 del 2 luglio 2010.
Data di spedizione del bando di gara alla GUE: 07.08.2019
Catania, 05.08.2019
L’amministratore delegato
dott. Domenico Torrisi
TX19BFM18396 (A pagamento).

S.A.C. SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Fornitura - Settori speciali - CIG 790763747C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. – p.i. 04407770876
Indirizzo postale: c.a.p. 95121 – Città: Catania – Paese: Italia
Punti di contatto: R.U.P. Sig.ra Daniela Fontana posta elettronica: d.fontana@aeroporto.catania.it
pec: sac@pec.aeroporto.catania.it
Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a:
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale
I.3) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per la fornitura di mezzi di
trasporto Passeggeri a Ridotta Mobilità.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura.
Luogo principale di svolgimento della prestazione: Aeroporto di Catania
Codice NUTS: ITG17
Codice Istat: 087015
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Informazioni relative all’accordo quadro: NO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura mediante acquisto di n. 3 Ambulift e n. 2
Special Care, da utilizzare per il trasporto di passeggeri a ridotta mobilità nell’ambito dell’Aeroporto di Catania. Gli Ambulift e gli Special Care oggetto della fornitura saranno utilizzati per il servizio di assistenza a passeggeri con ridotta mobilità
nell’ambito dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34144000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Omissis
II.1.8) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse offerte in variante
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantità o entità totale: l’importo complessivo della fornitura a base d’asta ammonta ad € 895.000,00 al netto
dell’IVA.
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: NO
II.3) Durata: la fornitura dovrà avvenire nel termine di giorni 180 naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto, rilasciata in favore della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., secondo le modalità
previste dall’art.93 del d.lgs. 50/2016.
Cauzione definitiva: Al momento della stipula del contatto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria
secondo le modalità prescritte nell’art. 103 del d. lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri della Stazione appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Nel
caso di partecipanti in raggruppamento, si applicano le disposizioni dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari: NO
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o
nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Tutti i
partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché risultare
iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o, in caso di concorrenti non residenti in Italia, nei corrispondenti
Registri nazionali degli operatori economici.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale minimo annuo realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti
la data di pubblicazione del bando (2016-2017-2018) non inferiore ad € 1.750.000,00, con un fatturato annuo specifico per
la fornitura di mezzi speciali non inferiore all’importo a base d’asta. Il requisito del fatturato minimo è richiesto in considerazione della specificità della fornitura al fine di selezionare operatori economici di comprovata esperienza che possano
garantire un elevato standard qualitativo.
III.2.3) Capacità tecnica: Aver eseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (20162017-2018) almeno cinque forniture di Ambulift/Special Care per Aeroporti. Possesso di certificazione di qualità ISO
9001:2015.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Omissis
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Omissis
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi degli artt. 122, 123 e 60 del Codice degli appalti.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e fattori ponderali correlati
di seguito elencati:
- Offerta tecnica: 70 punti come di seguito distribuiti:
- Qualità progetto tecnico: max 40 punti
- Proposte migliorative: max 15 punti
- Estensione garanzia: max 15 punti
- Offerta economica: 30 punti
- Percentuale ribasso offerta
I sub-elementi di valutazione e i relativi sub-pesi ponderali sono dettagliati nel disciplinare di gara. Il calcolo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante il sistema aggregativo-comparativo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Per la partecipazione alla gare i concorrenti dovranno dimostrare di avere
corrisposto all’ANAC il contributo di partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui alla Delibera
n. 1377 del 21 dicembre 2016, indicando il CIG 790763747C
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: No
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Il bando di
gara, il capitolato ed il disciplinare sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.aeroporto.catania.it link
“Bandi”. La documentazione potrà inoltre essere richiesta al Rup ai punti di contatto sopra specificati.
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Termine di ricevimenti delle richieste di chiarimenti al Rup:
Data: 27.09.2019 ore: 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07.10.2019 ore: 12:00
Luogo: Aeroporto di Catania
Indirizzo: via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana o corredata da
traduzione giurata.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Prima seduta pubblica giorno 10.10.2019 ore 10:00
Luogo: Uffici amministrativi S.A.C. S.p.A.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e le procedure di apertura:
Le sedute di svolgimento della gara sono aperte al pubblico. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega da parte del legale
rappresentante della ditta partecipante.
Nel caso in cui le operazioni di gara non venissero espletate nel giorno indicato, riprenderanno nel giorno e nell’ora
decisa dal Presidente della Commissione di gara, senza avviso per i concorrenti.
Qualora si dovessero rinviare le sedute programmate, verrà data comunicazione mediante avviso sul sito della S.A.C.
S.p.A.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari
a) La stipulazione del contratto è subordinata all’aggiudicazione definitiva disposta dai competenti organi della S.A.C.
S.p.A. e potrà avere luogo non prima del decorso di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di avvenuta aggiudicazione definitiva.
b) Le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità e le procedure di aggiudicazione sono regolamentate nel disciplinare di gara che costituisce, unitamente al capitolato speciale, parte integrante del presente bando.
c) Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2000, l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali,
sui quali la stazione appaltante farà confluire le somme relative all’appalto, nonché avvalersi di tali conti correnti per tutte
le operazioni connesse all’appalto, inclusi i pagamenti delle retribuzioni del personale impiegato nell’appalto da effettuarsi
mediante bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto di detto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata.
e) I concorrenti potranno essere costituiti in forma di associazione mista.
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati che non adottano l’euro, dovranno essere convertiti in questa valuta.
g) L’aggiudicatario dell’appalto dovrà eseguire in proprio la fornitura ed il contratto non potrà essere ceduto a pena di
nullità.
h) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrenti dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non
abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m del d. lgs. 50/2016.
i) I dati personali saranno trattati conformemente al d. lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. 101/2018.
l) Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del d. lgs. 50/2016, il concorrente al fine dell’invio di tutte le comunicazioni inerenti
la procedura di gara, deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (Pec).
m) La stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del d. lgs. 50/2016.
n) Le spese per le pubblicazioni obbligatorie dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario,
entro il termine di giorni sessanta dall’aggiudicazione.
o) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipula del contratto. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il
contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dalla stazione appaltante.
p) L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 89 del d. lgs. 50/2016.
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q) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante,
con i limiti e le condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle
richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.
r) Ai sensi dell’art. 209 del d.lgs. 50/16 si segnala che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni
controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Catania.
s) La S.A.C. S.p.A. non assumerà verso il concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del codice degli appalti, alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati approvati dagli organi
competenti.
t) La S.A.C. S.p.A. si riserva la facoltà di non aggiudicare, non stipulare il contratto, revocare, annullare, sospendere,
re indire la gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
codice civile.
u) La S.A.C. S.p.A. avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania Indirizzo postale: via Istituto Sacro Cuore 22,
Città: Catania, Codice postale: 95127, Paese: Italia
Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ctricevimentoricorsicta@pec.ga-cert.it
Tel: 095 7530411, Fax: 095 7221318, Sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Organismo responsabile della procedura di mediazione
Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Paese: Italia Citta: Roma Codice Postale: 00187
Indirizzo Postale: via M. Minghetti,10 Indirizzo internet: www.anticorruzione.it
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e
120 del d. lgs. 104 del 2 luglio 2010.
Data di spedizione del bando di gara alla GUE: 07.08.2019
Catania, li 06.08.2019
L’amministratore delegato
dott. Domenico Torrisi
TX19BFM18397 (A pagamento).

LUCCA CREA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lucca Crea srl Corso Garibaldi 53 55100 Lucca (LU) RUP:
Dott. Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 - Fax +39 583 401737 - Mail: info@pec.luccacrea.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo avente ad oggetto il servizio di progettazione grafica area mostre per
l’annualità 2019 (con possibile rinnovo anche per le annualità 2020 e 2021 ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016
smi). Luogo di esecuzione: Lucca.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore
complessivo stimato di € 27.000,00 (Di cui € 9.000,00 per l’annualità 2019, € 9.000,00 per l’annualità 2020 ed € 9.000,00
per l’annualità 2021) il tutto oltre IVA ai sensi di legge; CIG: Z86297231A
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 05.09.2019 ore 12:00 presso la sede di
Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it
Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi
TX19BFM18413 (A pagamento).
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SOGIN S.P.A.
Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara ID C0314F19 - Fornitura in opera sistemi di monitoraggio radiologico
presso la Centrale Nucleare di Trino (VC) - CIG 7996155BD7 - CPV 38341000-7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Sogin S.p.A.;
SEZIONE II.1.1: OGGETTO: Fornitura in opera sistemi di monitoraggio radiologico presso la Centrale Nucleare di
Trino (VC);
SEZIONE II.1.5: IMPORTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto: € 849.473,60 di cui € 3.000,00 per gli oneri
della sicurezza;
SEZIONE II.2.5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE II.2.7: DURATA DELL’APPALTO: 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto;
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara pubblicato sul Portale acquisti all’indirizzo https://appalti.sogin.it. e avviso GUUE GU/S S151 del 07/08/2019 n. 373662-2019-IT;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
SEZIONE IV.2.2: TERMINE RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro il giorno 18/09/2019 (ore 12:00).
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX19BFM18427 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
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.1.2) Codice CPV principale: 60172000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve
descrizione: Contratto relativo al servizio navetta, Green Airport Bus, da rendersi tramite bus elettrici LZE (Local Zero Emission), di collegamento tra i Terminal T1, T2 e Cargo City presso l’Aeroporto di Milano Malpensa (C.I.G. n. 79929517D2).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, I.V.A. esclusa: 8.000.000,00 Euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: No; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari 34144910-0; II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41; Luogo principale di esecuzione: Aeroporto Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Contratto relativo al servizio navetta, Green Airport Bus, da rendersi 365 giorni/anno presso l’Aeroporto di
Milano Malpensa, per il collegamento tra i Terminal T1, T2 e Cargo City. Il servizio verrà assicurato mediante l’impiego di
bus elettrici di tipo urbano/suburbano a trazione elettrica tipo BEV (Battery Electric Vehicle) con caratteristiche di emissione
classificabili come LZE (Local Zero Emission) e batteria a tecnologia di litio. Il programma di esercizio, reso con corse differenziate per frequenza e numero di bus impiegati in relazione alla stagione (winter/summer), prevede una percorrenza teorica
totale stimabile in circa 480.000 km/anno; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 96; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.14) Informazioni complementari: Il valore di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) rappresenta la base d’asta, ed include i costi della sicurezza interferenziali
stimati in € 0,00 ed i costi della manodopera stimati in € 3.500,000,00. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla
base d’asta, né sono ammesse offerte per una parte del servizio
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16.09.2019 Ora locale: 16:00:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa rinvio al Bando integrale 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.: 02/08/2019.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX19BFM18428 (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.1.2) Codice CPV principale: 38581000-1; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve
descrizione: Accordo Quadro per la fornitura e manutenzione di fino a n. 28 apparecchiature Explosive Detection Systems
– Cabin Baggage (EDS-CB) Standard C3 presso gli Aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa (C.I.G. n. 79964249D4);
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 22.400.000,00 Euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: No; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari: 38581000-1; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di fino a n. 28 apparecchiature monomarca Explosive
Detection Systems – Cabin Baggage (EDS-CB) Standard C3, corredata da apposite vaschette, presso gli Aeroporti Milano
Linate e Milano Malpensa. Rientrano, altresì, nell’oggetto dell’appalto, oltre alla fornitura, l’installazione per un periodo di
3 anni e la manutenzione per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di emissione del primo certificato di verifica di
conformità delle apparecchiature fornite; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 22.400.000,00 Euro; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36; Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.14) Informazioni
complementari: Il valore di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) rappresenta la base d’asta ed include i costi della sicurezza interferenziali stimati in € 15.805,00 e, per la quota parte manutentiva, i costi della manodopera stimati in € 3.400.000,00. Non sono
ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, né per una parte dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:16.09.2019.; 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 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: 06.08.2019.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX19BFM18429 (A pagamento).
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ERSAF - ENTE REGIONALE
PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per idee progettuali
finalizzate alla valorizzazione immobiliare del complesso dell’azienda agricola Riccagioia
Si rende noto che ERSAF- Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – ha pubblicato sul proprio sito
(www.ersaf.lombardia.it) e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi del 7 agosto 2019, il
seguente bando: avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per idee progettuali finalizzate alla valorizzazione immobiliare del complesso dell’azienda agricola Riccagioia.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico sigillato, contrassegnato con la scritta “manifestazioni d’interesse per idee progettuali finalizzate alla valorizzazione, utilizzo e gestione del complesso dell’azienda agricola Riccagioia e
l’indicazione del mittente. Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2019 ad ERSAF via Pola 12 – 20124
Milano (MI). L’Ente non risponderà di consegne ritardate dovute al metodo di consegna scelto dal proponente.
L’avviso per manifestazione di interesse completo è pubblicato:
- sul sito internet ERSAF www.ersaf.lombardia.it, alla sezione bandi di gara e avvisi;
- all’Albo pretorio on line al link: https://ersaf.lombardia.it/albo-pretorio
- nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione bandi di gara e avvisi
Il direttore
Massimo Ornaghi
TX19BFM18430 (A pagamento).

CONSORZIO ENI PER L’ALTA VELOCITÀ
Sede: viale De Gasperi, 16 - San Donato Milanese
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
R.E.A.: 1371043
Partita IVA: 10427570154

Bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della Galleria naturale di Lonato e relative opere di consolidamento connesse , da pk 115+990 a pk 120+772 della linea AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia Est-Verona - CIG
79638210FE - CUP F81H91000000008
Importo a base d’Asta: EUR 204.983.361,21 IVA esclusa, di cui EUR 129.842.305,07 per lavori a corpo, EUR
75.141.056,17 per lavori a misura. I suddetti importi sono comprensivi di 9.181.251,45 EUR per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OG4: 151.447.236,56 EUR categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nel
limite del 40% (quaranta percento) del relativo importo; altre categorie: Categoria OS21: 53.536.124,65 EUR categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nel limite del 30 % (trenta percento) del relativo importo. 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. 50/2016 in applicazione dei criteri specificati nel Disciplinare.
Le domande di partecipazione, corredate della documentazione amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica dovranno essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, tramite la Piattaforma telematica entro e non oltre le ore 17:57
del giorno 04.10.2019. Ulteriori informazioni sono altresì disponibili al sito web http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it/.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Tommaso Taranta
TX19BFM18431 (A pagamento).

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta telematica - Affidamento del servizio di noleggio
di n. 1 autocompattatore idraulico per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, con facoltà di riscatto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
San Donnino Multiservizi S.r.l. Via Gramsci n.1/b 43036 Fidenza (Pr) Italia - Codice fiscale e partita iva: 02202290348
- Telefono 0524-881170 - Pec: protocollo@pec.sandonnino.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di noleggio “full service”, senza conducente, per mesi 36 (trentasei), con facoltà di riscatto, di n. 1 (uno) autocompattatore idraulico a carico posteriore, nuovo di fabbrica o pari al nuovo, da fornirsi in condizioni di perfetto funzionamento, con le caratteristiche esposte nei documenti di gara – CIG: 8003601C79
L’importo complessivo dell’appalto è pari a €. 118.000,00 (centodiciottomila/00), oltre iva di legge.
Codice CPV principale 34144512-0 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
Codice NUTS: ITD52 - Luogo di esecuzione: Fidenza (PR)
Durata dell’appalto o termine d’esecuzione
Noleggio per mesi 36 (trentasei). La facoltà di riscatto sarà esercitata secondo le modalità previste dai documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nel Disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: saranno indicate nel Disciplinare di gara e consultabile sul sito http://www.sandonnino.it/
e sul sistema SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
SEZIONE IV PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta telematica con aggiudicazione al minor prezzo, ovverosia alla percentuale di
sconto più alta da applicare al valore posto a base di gara.
Termine per il ricevimento dell’offerta: ore 11:00 del 10 settembre 2019
Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
la procedura di gara è interamente svolta attraverso il Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER),
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Geol. Enrico Menozzi.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
nonché di modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il responsabile dell’azienda
geol. Enrico Menozzi
TX19BFM18432 (A pagamento).

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
Bando di gara - CIG 800072357B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca
Medica e di Sanità Pubblica, con sede legale in Pisa, via Trieste n. 41 e sedi operative in Pisa, via G. Moruzzi n. 1 Area della
Ricerca CNR e in Massa, Ospedale del Cuore “G Pasquinucci”, tel. 050 3153711, pec: protocollo.ftgm@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi - Polizza “Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori
d’Opera”, periodo 30/12/2019-30/12/2024. Importo: E. 4.750.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara suwww.ftgm.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 01.10.19
h 12:00. Modalità apertura offerte 15.10.2019 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Data di spedizione del presente avviso
07.08.2019.
Il commisario
dott. Luciano Ciucci
TX19BFM18442 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Amiacque S.r.l. Via Rimini 34/36 20142 Milano (MI) Telefono 02-825021 - Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture
II.1.6) Descrizione appalto: Procedura aperta per fornitura di serbatoi in vetroresina per stoccaggio reagenti presso gli
impianti di depurazione gestiti da Amiacque S.r.l. - CIG 7926885071
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: €. 237.500,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 25.09.2019 – ore 14:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 26.09.2019 ore 09:30 – Amiacque S.r.l. c/o Cap Holding S.p.A. –
Via del Mulino n. 2 – Palazzo U10 20090 Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.arca.regione.lombardia.it. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento è il Direttore
Generale. - R.U.P.: Alessandro Reginato.
Assago, 08.08.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM18443 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: leghe
2019/S 153-376345
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=fb7be432-a193-4bae-bbad-98611ac0f1b0
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli finalizzati alla produzione di monete — fabbisogno
2021/2022
Numero di riferimento: 7508440
II.1.2) Codice CPV principale
14620000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di nastri avvolti in bobine atti ad essere tranciati sotto pressa per la produzione di dischi metallici, ovvero
tondelli per monetazione
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 36 293 533.20 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli finalizzati alla produzione di monete — fabbisogno
2021/2022
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
14620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC2
Luogo principale di esecuzione:
Verres (AO) — Via Glair 36
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di 3 600 tonnellate nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli finalizzati alla produzione di monete
— fabbisogno 2021/2022, per un importo complessivo pari a 24 195 688,80 EUR
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 293 533.20 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione al medesimo operatore economico della fornitura per una durata ulteriore pari al massimo a 12 mesi e per un
importo complessivo ulteriore pari al massimo a 12 097 844,40 EUR
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/10/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Roma — Via Salaria 691
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di
identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite
di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per
la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto.
Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 15 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite
da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il
concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni
Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel
caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno.Il presente bando di
gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla
procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/08/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM18472 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: macchine per stampaggio
2019/S 153-376595
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
Tel.: +39 0685083218
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=2b90df05-3073-42f6-a635-3a7f8ecbd873
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una macchina da stampa digitale roll-to-roll e roll-to-sheet, compresa di sistema di controllo 100 %
Numero di riferimento: 7510953
II.1.2) Codice CPV principale
42635000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Macchina da stampa digitale roll-to-roll e roll-to-sheet, compresa di sistema di controllo 100 %.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 600 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
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Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di una macchina da stampa digitale roll-to-roll e roll-to-sheet, compresa di sistema di controllo 100 %
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42635000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di una macchina da stampa digitale roll-to-roll e roll-to-sheet, compresa di sistema di controllo 100 %.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 600 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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 previsto di candidati: 999
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura competitiva con negoziazione
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.1.5) Informazioni relative alla negoziazione
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IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/09/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 04/11/2019
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto.
Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 15 giorni. In considerazione della
tipologia di procedura, le operazioni di apertura della «busta virtuale» avverrà in modalità riservata. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema
per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM18474 (A pagamento).
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PARCO NATURALE REGIONALE DI MOLENTARGIUS-SALINE
Bando di gara - CIG 7967598DDB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline Via La
Palma snc Edificio Sali Scelti 09126 Cagliari, http://www.parcomolentargius.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un escavatore anfibio da lavoro e relative macchine operatrici, compresa l’assistenza e la formazione professionale. Importo complessivo E 258.607,50 IVA esclusa. Durata appalto: 180 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www www.parcomolentargius.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione, l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16.09.19 h. 23.00. Vincolo offerta: 12 mesi. Apertura
offerte: 18.09.19 h. 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso Tar Sardegna.
Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Papoff
TX19BFM18483 (A pagamento).

ATB MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - CIG 7997005949 - CPV 50232000-0
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. I.1) Denominazione e indirizzi: ATB Mobilità S.p.A. – Via Monte Gleno
n. 13, 24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbspa@legalmail.it. Indirizzo internet: www.atb.bergamo.
it. Info e doc: https://atbbergamo.acquistitelematici.it. La procedura di gara sarà gestita esclusivamente mediante la piattaforma telematica. I.2) Tipo di stazione appaltante: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO. II.2) Valore stimato: Euro 300.000,00 IVA esclusa, comprensivo di Euro 8.868,00 quali oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Breve descrizione: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
semaforici operativi sull’intero territorio del comune di Bergamo II.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per un
periodo di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3) Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 16 settembre
2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso 08/08/2019
Il direttore generale ATB Mobilità S.p.A.
Gian Battista Scarfone
TX19BFM18490 (A pagamento).

ATB MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - CIG 79969858C8 - CPV 50232000-0
SEZIONE I.STAZIONE APPALTANTE I.1) Denominazione e indirizzi: ATB Mobilità S.p.A. – Via Monte Gleno n. 13,
24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbspa@legalmail.it. Indirizzo internet: www.atb.bergamo.it. Info
e doc: https://atbbergamo.acquistitelematici.it. La procedura di gara sarà gestita esclusivamente mediante la piattaforma telematica. I.2 Tipo di stazione appaltante: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica.
SEZIONE II. OGGETTO II.2) Valore stimato: Euro 206.304,00 IVA esclusa, comprensivo di Euro 4.360,71 quali oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Breve descrizione: servizio di trasporto, posa e rimozione di segnali stradali mobili
per l’esecuzione di interventi di viabilità sull’intero territorio del comune di Bergamo II.7) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: per un periodo di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1) Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3) Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 16 Settembre
2019 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia.
Il direttore generale
Gian Battista Scarfone
TX19BFM18493 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Estratto bando di gara - C0298S19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: Sogin S.p.A
indirizzi: via Marsala, 51/c - Roma
punti di contatto: Martina Sacchetti - sacchetti@sogin.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e
non pericolosi
luogo di esecuzione:
a) Lotto 1, 2, 7 e 8 Caorso - Centrale Nucleare di Caorso, Località Zerbio, Via Enrico Fermi, 5/a, Caorso (PC);
b) Lotto 3 e 9 Latina - Centrale Nucleare di Latina, Strada Macchia Grande 6, Borgo Sabotino (LT);
c) Lotto 4 Trino - Centrale Nucleare E. Fermi di Trino, Strada Statale 31bis del Monferrato, 13039 Trino (VC);
d) Lotto 5 e 10 Saluggia – Impianto EUREX di Saluggia, Strada per Crescentino, Saluggia (VC);
e) Lotto 6 Trisaia – Impianto ITREC di Trisaia, SS106, km 419.5, Rotondella (MT).
informazioni relative all’accordo quadro se del caso: 6 contratti e 4 accordi quadro
vocabolario comune per gli Appalti: 90510000-5
eventuale divisione in lotti:
a) Lotto 1 Caorso - € 128.268,44 di cui € 415,00 per oneri di sicurezza;
b) Lotto 2 Caorso - € 97.719,53 di cui 875,00 per oneri di sicurezza;
c) Lotto 3 Latina - € 553.602,30 di cui € 382,50 per oneri di sicurezza;
d) Lotto 4 Trino - € 79.026,00 di cui € 300,00 per oneri di sicurezza;
e) Lotto 5 Saluggia - € 169.934,60 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza;
f) Lotto 6 Trisaia - € 1.471.376,15 di cui € 60.757,75 per oneri di sicurezza;
g) Lotto 7 Caorso - € 20.000,00;
h) Lotto 8 Caorso - € 10.000,00;
i) Lotto 9 Latina - € 20.000,00;
j) Lotto 10 Saluggia - € 30.000,00.
quantitativo o entità dell’appalto: € 2.579.927,02 IVA ESCLUSA
durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate solo nei documenti di gara
condizioni di partecipazione: indicate solo nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro il 10 Settembre
2019 ore 12:00.
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periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Il bando è stato pubblicato sulla GUUE 2019/S 153-378568 del 09/08/2019
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: avv. Mirko Nesi
Il direttore acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX19BFM18496 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 7992997DC6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMGA Legnano S.p.A. con sede in Via per Busto Arsizio
n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.amga.it, sito internet www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde da svolgersi presso
il Comune di Legnano - Lotto Est - Periodo 12 mesi con possibilità di proroga di 1 anno. Importo complessivo del servizio,
al netto dell’IVA, pari ad € 405.414,58.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet. Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.09.2019.
Legnano, lì 07.08.2019
Il presidente - A.D.
Catry Ostinelli
TX19BFM18505 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque Veronesi S.c. a r.l. - Lungadige Galtarossa, 8 – 37133
Verona - gare&appalti@acqueveronesi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di sostituzione massiva dei contatori con fotolettura - cod. pratica
SESOCO19. Lotto 1: € 1.848560,00; Lotto 2: € 2.204.559,20. Importo complessivo: € 4.053.119,20.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18/09/2019 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acqueveronesi.bravosolution.com. Invio alla
G.U.U.E.: 08/08/2019.
Il dirigente direzione personale, acquisti e legale
Nicola De Iorio Frisari
TX19BFM18508 (A pagamento).

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
DI TOLMEZZO - CARNIA INDUSTRIAL PARK
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park, Via Cesare Battisti n.5; 33028 Tolmezzo (UD); tel. 0433.467116;
e-mail: info@carniaindustrialpark.it, pec: info@pec.carniaindustrialpark.it; sito internet: www.carniaindustrialpark.it; Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Erika Bubisutti - mail: erika.bubisutti@carniaindustrialpark.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi valore stimato
appalto: pari a € 639.954,79, come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Ricorso ad un’asta elettronica: no. Termine per il ricevimento
delle offerte: 16/09/2019 alle ore 12:00:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nei documenti allegati. Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o domande di partecipazione: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. Apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.carniaindustrialpark.it> amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Servizi assicurativi e su portale eAppaltiFVG.
Il responsabile unico del procedimento
Erika Bubisutti
TX19BFM18520 (A pagamento).

RETIPIÙ S.R.L. - DESIO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: RETIPIÙ SRL via Giusti 38 Desio
(MB) – unicamente attraverso il portale e-procurement https://eprocurement.aebonline.it; mail: info@retipiu.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa dispersori verticali profondi e alimentatori per
impianti di protezione catodica
CIG 7980509C5A. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Importo presunto totale a base di gara: € 450.000,00 di
cui € 15.790,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta II.3) Durata: 7 mesi a decorrere dalla data di stipula
del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2.1)
REQUISITI: come da “busta di qualifica o amministrativa” pubblicata sul portale e-procurement https://eprocurement.aebonline.it;
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/16 (ex 55 del D.lgs 163/06)
IV.2.1) minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs 50/16 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10/09/2019 ore 12.00 IV.3.8)
Apertura offerte: in seduta riservata
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: il responsabile del procedimento: dr. Mario Carlo Borgotti.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.retipiuopen.it. VI.5) Invio alla GUUE:
05/08/2019.
Il direttore generale
dott.Mario Carlo Borgotti
TX19BFM18522 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I DENOMINAZIONE I.1) GELSIA AMBIENTE SRL via Caravaggio 26/a Desio (MB) Italia – Tel. 03622251
fax 0362482900; infoambiente@gelsia.it; www.gelsiambiente.it Indirizzo del profilo di committente: https://eprocurement.
aebonline.it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://eprocurement.aebonline.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: servizi di pulizia – 2 lotti II.2.1) Importo totale a base di gara: € 259.420,00 così
suddiviso: - Lotto 1 PIATTAFORME TERRITORIALI, SPORTELLI E SEDE/CANTIERI - € 182.000,00 di cui € 3.100,00
quali econome e € 2.700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 79948349B8; Lotto 2 PIATTAFORME
TERRITORIALI, SPORTELLI E SEDE/CANTIERI - € 77.420,00 di cui € 1.100,00 quali econome e € 1.100,00 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 79948517C0; II.3) Durata dell’appalto: vedasi Capitolato Speciale. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 106 co.1 lett. d) pt.2) D.lgs. 50/16.
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SEZIONE III REQUISITI III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25-09-2019 ore 12:00 IV.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza
ricezione offerte
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Antonio
Capozza. Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti https://eprocurement.
aebonline.it. Sul medesimo sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara
che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali
comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque,
lette. La procedura di gara si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti del Gruppo AEB. Gli operatori di
mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere
in tempo utile. Invio alla GUCE: 05/08/2019
Il direttore approvvigionamenti
Andrea Paschetto
TX19BFM18532 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I DENOMINAZIONE I.1) STAZIONE APPALTANTE: Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l., Corso
Italia n.8; Bari 70123; Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Eduardo Messano tel: 080/5725518; 080/5725503;
fax 080/5725581; e-mail: staffde@ferrovieappulolucane.it; pec: defal@fal.postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) OGGETTO: Lavori di manutenzione al binario a scartamento ridotto m 0,950 e rincalzatura sistematica degli appoggi - Linee baresi - Tratte Bari - Matera e Altamura-Gravina. Linee potentine - Tratte Gravina-Avigliano Lucania e Avigliano città-Potenza Inferiore Anni 2019-2021. CIG 8001141E6A. II.1.5) Importo complessivo
dell’appalto: € 2.545.149,31 di cui € 2.476.729,60 per importo dei lavori a misura e € 68.419,71 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Cat. Prev. OS29.
II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Termine esecuzione: 720 gg.
SEZIONE III REQUISITI III.2.1) REQUISITI necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) PROCEDURA: aperta IV.2.2) Termine ricezione offerte: 24/09/2019 Ore: 13:00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZONI VI.3) INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.ferrovieappulolucane.it VI.5) Spedizione U.P.U.U.E.: 08/08/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Eduardo Messano
TX19BFM18535 (A pagamento).

ASM ISA S.P.A. - IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI
Manifestazione di interesse
Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici interessati ad acquisire una quota di
Lomellina Energia S.r.l., con sede in Vecchia Strada Vicinale X VIG 27020 Parona (PV), C.F. 11629940153, pari al 20% del
capitale sociale della stessa, detenuta da ASM ISA S.P.A..
Avviso integrale e allegati c/o ASM ISA S.p.A., Viale Francesco Petrarca, 68 (PV) (fax 0381.82794 - tel. 0381.697233 ).
Internet: www.asmisa.it Scadenza presentazione manifestazioni ore 12.00 del 06.09.2019
Vigevano, 07.08.2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giorgio Tognon
TX19BFM18541 (A pagamento).
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CENTRIA S.R.L.
Bando di gara - CIG 8002422F87
SEZIONE I: ENTE: Centria s.r.l. via I. Cocchi n. 14 Arezzo.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori per manutenzione delle reti gas metano, estensioni e sostituzioni tubazioni, supporto
al pronto intervento, realizzazione degli allacciamenti, attività per le misure, attività sui gruppi di riduzione, realizzazione
dispersori verticali profondi o orizzontali, ecc., da eseguirsi nei comuni dell’area denominata “Prato”. Importo fino a concorrenza di E. 5.674.869,39 + IVA. Durata 3 anni comprensivi di proroga.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Documentazione su www.centria.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta telematica. Criterio aggiudicazione: economicamente più vantaggioso. Ricezione domande di partecipazione: 16.09.2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 08.08.19.
Il R.U.P.
ing. Nicola Niccolai
TX19BFM18553 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Servizio di controllo e manutenzione conservativa delle attrezzature di sollevamento e in pressione,
collocate negli impianti di potabilizzazione, nelle dighe, nei sollevamenti idrici e fognari, nei depuratori gestiti da Abbanoa SpA.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement,
U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Servizio di controllo e manutenzione conservativa delle attrezzature di sollevamento
e in pressione, collocate negli impianti di potabilizzazione, nelle dighe, nei sollevamenti idrici e fognari, nei depuratori
gestiti da Abbanoa SpA compresa la fornitura di parti di ricambio eventualmente necessarie e/o la sostituzione integrale delle
attrezzature di qualsiasi tipo, genere, specie e produzione e l’esecuzione di eventuali lavori accessori.i; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 121/2019; II.1.2) CPV 42411000-0; II.1.3) Servizi; II.1.6).Divisione in lotti: SI; II.2.5).Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica ponderazione
70; offerta economica ponderazione 30; II.2.6) entità dell’appalto € 1.955.448,98 (oltre IVA).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 04/09/2019 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 05/09/2019 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale
A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n.471 in data
31/07/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/08/2019.
Informazioni sui lotti: Lotto n.1.1 Sud CIG: 7996032658 entità: € 152.094,74; Lotto n.1.2 – Centro CIG: 7996101F46
entità: € € 68.095,32; Lotto n.1.3 Nord CIG: 7996111789 entità: € 218.758,91; Lotto n.2.1 Sud CIG: 7996124245 entità:
€ 562.173,63; Lotto n.2.2 Centro CIG: 799613180A entità: € 236.422,35; Lotto n.2.3 Nord CIG: 7996139EA2 entità:
€ 717.904,02.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BFM18559 (A pagamento).
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TALETE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8000519D20
SEZIONE I: ENTE: Talete spa Via M.llo Mariano Romiti 48 Viterbo Tel.076123888
www.taletespa.eu, info@taletespa.eu, taletespa@sicurezzapostale.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di stampa e imbustamento delle fatture commerciali degli utenti fruitori del S.I.I.
nei comuni cessionari del servizio al
gestore Talete SpA. Importo complessivo € 491.800,00+IVA di cui per il primo
anno € 164.800,00+IVA; per il secondo € 163.500,00+IVA; per il terzo € 163.500,00+IVA ed € 33.000,00 per servizi
analoghi. Importo max compreso eventuale rinnovo 36 mesi € 1.016.600,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 24.09.19 h. 12.00. Apertura:
25.09.19 h. 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 08.08.19.
Il direttore generale
ing. Alessandro Fraschetti
TX19BFM18561 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti – Divisione Appalti Immobiliari
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184, Roma (Italia) – Codice NUTS: ITI43. Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione
Appalti Immobiliari E-mail: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it - Indirizzo internet principale: https://www.bancaditalia.it – Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.
bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
l’indirizzo https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: sì. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente pubblico non economico - Banca centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’attività di conduzione e la manutenzione edile e impiantistica ordinaria e straordinaria degli stabili del Polo Tuscolano in
Roma. II.1.2) Codice CPV principale: 50710000. II.1.3 Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Polo Tuscolano - manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica II.1.5) Valore totale stimato 46650750.00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS:
ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti):
prestazioni di conduzione e manutenzione ordinaria “a canone”, riconducibili alla categoria dei “servizi”, sia la realizzazione
di interventi di manutenzione straordinaria correttiva e/o “a richiesta” riconducibili allo schema contrattuale dell’accordo
quadro di lavori. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto (in mesi): 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: si. È facoltà
della Banca prorogare il contratto fino a ulteriori complessivi 24 mesi nonché attivare un’opzione di proroga tecnica ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: E’ richiesto il possesso
dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti previsti dal disciplinare di gara. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: Per la quota servizi l’aver conseguito un fatturato per servizi di conduzione e manutenzione ordinaria/programmata su impianti analoghi a quelli oggetto di affidamento. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: complessivamente pari almeno a euro 21.800.000,00. III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Ulteriori requisiti per la quota servizi: - un sistema di gestione
in qualità da attestare mediante una certificazione secondo la norma ISO 9001 o equivalente, relativo a impianti analoghi a
quelli oggetto dell’appalto, in corso di validità; - un sistema di gestione ambientale da attestare mediante una certificazione
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secondo la norma ISO 14001, oppure tramite la registrazione EMAS o equivalente, in corso di validità; - un sistema di
gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori da attestare mediante una certificazione OHSAS 18001 (oppure UNI ISO
45001) o equivalente, in corso di validità. Per i lavori è richiesto il possesso delle categorie OG1 (prevalente) cl. VI, OG2 cl.
II, OS4 cl. III-bis, OS28 cl. V e OS30 cl. V. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: Possesso della certificazione prevista dal D.M. 37/2008, entro la data di stipula del contratto.
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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)- L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte: 20/09/2018 16:00:00. 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 - Durata in mesi (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte): 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 25/09/2018 - Ora locale: 10:00 - Luogo:
Banca d’Italia - Servizio Appalti – Viale L. Einaudi, Frascati (Roma). Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Legale rappresentante del concorrente ovvero soggetti muniti di delega loro conferita dal legale
rappresentante; le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e gli estremi di un documento di riconoscimento
degli stessi dovranno essere comunicati attraverso l’area messaggi attiva sul Portale almeno due giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici - Sarà accettata la fatturazione elettronica: sì. VI.3)
Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 942124 del 29.7.2019. Il responsabile del procedimento è l’ing.
Vittorio Lucarelli. Ai fini della partecipazione devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni (garanzia, pagamento contributo ANAC, etc.) previste nel disciplinare di gara. Al fine di acquisire una conoscenza effettiva del luogo di svolgimento dei
lavori, è richiesta l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio (fatto salvo per le imprese che l’hanno già effettuato ai sensi
del par. 2.9 del Disciplinare), da concordare con la Banca secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. La Banca
si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se non soddisfi gli oneri di cui all’art. 30, c. 3 del Codice (cfr.
art. 94, c. 2 del Codice). In caso di parità fra più offerte, si procederà all’aggiudicazione all’impresa che abbia conseguito il
punteggio più elevato nell’offerta tecnica; nel caso di ulteriore parità, si procederà all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario.
Restano ferme tutte le previsioni in materia di offerte anomale indicate nel disciplinare di gara. Il contratto che regolerà
l’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 recante disposizioni in
materia di arbitrato. In conformità di quanto disposto dalla normativa vigente, si informa che la Banca d’Italia effettua il
trattamento dei dati personali delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le
modalità precisate nel disciplinare di gara. Trova applicazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
del 2 dicembre 2016 in ordine al rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli
avvisi relativi alla presente procedura di gara, al momento stimate in circa 7.000,00 euro al netto degli oneri fiscali. Tale
rimborso avverrà entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione con le modalità che verranno indicate. VI.4) Procedure di
ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente. VI.4.3) Procedure di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione
del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/07/2019.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BFM18563 (A pagamento).

A.R.I.C. - AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
Soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo
Bando di gara - CIG 79941358E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.R.I.C. - Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la fornitura, in Accordo Quadro con un unico operatore economico
ai sensi dell’art. 54 c. 3 D. LGS. 50/2016 s.m.i, di servizi professionali per l’installazione, avviamento, gestione e manutenzione del Sistema Informatico di Contabilità della G.S.A. (Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Abruzzo) e delle
quattro AASSLL regionali da implementare sulla piattaforma SISAR AMC. Entità totale: € 11.132.500,00. Durata AQ:
48mesi
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
25/09/19 ore 18:00. Apertura: 27/09/19 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aric.it e www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-ebandi1 - www.acquistinretepa.it.
Il commissario straordinario A.R.I.C.
avv. Carlo Montanino
TX19BFM18578 (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: ITC4C; Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO; II.1.2) Codice CPV principale: 42961300-3;II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4)
Breve descrizione: Contratto relativo all’affidamento dello studio, progettazione, realizzazione e messa in esercizio di un
sistema di copertura ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast) di sorveglianza (level I) e controllo (level II)
per aeromobili e veicoli dell’area di movimento presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, comprensiva sia della fornitura
di antenne, transponder e software, sia della manutenzione ordinaria e straordinaria quinquennale (C.I.G. n. 7997412927;
C.U.P. H29B16000000005); II.1.5) Valore totale stimato: Valore, I.V.A. esclusa: 4.400.000,00 Euro; II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari 45232330-4;48131000-5;71323200-0; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITC41; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Malpensa; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 4.400.000,00 Euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 70; 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 dai fondi dell’Unione europea: Si; Numero o riferimento del progetto: (2016_117_AF2 – ENAV
Implementation of A-SMGCS Level 1 and 2 with Safety Nets in MXP and FCO); II.2.14) Informazioni complementari: Il
valore di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) rappresenta la base d’asta ed include i costi della sicurezza interferenziali stimati in
€ 20.000,00 ed i costi della manodopera stimati in € 800.000,00 (tale stima si riferisce alla manutenzione, installazione e
lavori). Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, né sono ammesse offerte per una parte dei servizi o
forniture.
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.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 12.09.2019 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: 07/08/2019.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX19BFM18588 (A pagamento).
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GES.A.P. S.P.A.
Bando di gara
Procedura Aperta per l’affidamento delle attività di assistenza tecnica e manutenzione del sistema BHS installato presso
l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo Punta Raisi – Cinisi.
Numero Gara 7506928 - CIG: 7996783218
Oggetto: E’ indetta procedura aperta ex art 60 del d.lgs 50/2016 per l’affidamento delle attività di assistenza tecnica
e manutenzione del sistema BHS installato presso l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo Punta Raisi – Cinisi- con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art 95 del D.lgs 50/16 e sssmmii.
Corrispettivo a base d’asta soggetto a ribasso: € 189.733,51 (escluso iva.
La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, mediante la piattaforma di
e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://portaleappalti.gesap.it.
Il Bando e Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, Allegati e Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato
elettronico al seguente indirizzo https://portaleappalti.gesap.it.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine ultimo del25/09/2019 ore 12.00.
Luogo e data di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26/09/2019, alle ore 10:00 presso
la GES.A.P. S.p.a.
Cinisi li 08 Agosto 2019
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX19BFM18597 (A pagamento).

AGEC VERONA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AGEC - Via E. Noris, 1 –
37121 Verona – Telefono: 045/8051311 – PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - indirizzo internet www.agec.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: fornitura di derrate alimentari nell’ambito della
ristorazione scolastica e altri utenti in gestione diretta ad AGEC – periodo 01/12/2019 – 30/11/2021. CIG 8002851191. II.1.2)
Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di prestazione: Verona. Italia. - II.1.8) Divisione in lotti: No - II.2.1) Quantitativo: L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 3.562.150, oltre IVA. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore
massimo stimato dell’appalto è pari ad € 8.727.267,00 oltre IVA.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.4) Termine
ricezione delle offerte: entro le ore 13:00 del 18/09/2019
Sezione VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 08/08/2019
Verona, 08/08/2019
Il direttore generale f.f.
dott. Giovanni Governo
TX19BFM18598 (A pagamento).

ESTRA S.P.A.
Bando di gara - CIG 79999843A4
SEZIONE I: ENTE: E.S.tr.A. S.p.a., via U. Panziera n. 16 - Prato.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro per il noleggio a lungo termine di autovetture e veicoli commerciali leggeri
a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico del parco automezzi delle società del gruppo Estra s.p.a. Importo:
E. 10.766.440,00 + IVA. Durata 4 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Documentazione su www.estra.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: economicamente più vantaggioso. Ricevimento offerte: 23/09/19.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 07/09/19.
Il R.U.P.
Antonio Marra
TX19BFM18600 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: apparecchiature periferiche
2019/S 153-376535
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=97c48e53-5d5c-4288-b424-29d0f8aeff3d
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura e servizi connessi per l’infrastruttura periferica di Passaporto Elettronico (PE), Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE) e Carta di Identità Elettronica all’estero (CIE-estero)
Numero di riferimento: 7509631
II.1.2) Codice CPV principale
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30232000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e servizi connessi per l’infrastruttura periferica di Passaporto Elettronico (PE), Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE) e Carta di Identità Elettronica all’estero (CIE-estero)
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 98 096 837.48 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
PSE + PE Italia
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
30232000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Passaporto Elettronico: attraverso il presente appalto, la Stazione Appaltante intende affidare, in adempimento alle indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Interno, la fornitura ed i servizi di
gestione per la conduzione operativa delle PdL che costituiscono l’infrastruttura periferica di emissione del PE. Permesso di
Soggiorno Elettronico: nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte agli obblighi imposti dalle norme comunitarie ed
internazionali in materia di identificazione e sicurezza, sono state avviate in Italia iniziative che hanno portato alla definizione
del progetto stesso. Rientrano nel progetto PSE anche le PdL per il controllo dei documenti presso i Punti di Frontiera e le
PdL a supporto delle attività di fotosegnalamento presso le Questure e i Commissariati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 74 195 988.87 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi/forniture consistenti nella ripetizione di servizi/forniture
analoghe, per una durata pari a 24 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a 16 097 085,80 EUR al
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tale
importo potrà essere adeguato in aumento o diminuzione in base all’effettivo utilizzo delle prestazioni (forniture e servizi)
previste ed erogate nell’ambito del periodo contrattuale di 36 (trentasei) mesi.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
PE Estero + CIE Estero
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
30232000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ
Luogo principale di esecuzione:
Estero
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Passaporto Elettronico: attraverso il presente appalto, la Stazione Appaltante intende affidare, in adempimento alle indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Interno, la fornitura ed i servizi
di gestione per la conduzione operativa delle PdL che costituiscono l’infrastruttura periferica di emissione del PE.Carta di
Identità Elettronica: la Stazione Appaltante, in ottemperanza ai compiti istituzionali svolti in materia dei documenti di sicurezza, intende affidare i servizi connessi alle Postazioni di Lavoro preposte all’emissione delle CIE per le Sedi di Emissione
all’estero.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 23 900 848.61 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi/forniture consistenti nella ripetizione di servizi/forniture
analoghe, per una durata pari a 24 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a 5 147 643,68 EUR al
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tale
importo potrà essere adeguato in aumento o diminuzione in base all’effettivo utilizzo delle prestazioni (forniture e servizi)
previste ed erogate nell’ambito del periodo contrattuale di 36 (trentasei) mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/10/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/10/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:
Via Salaria 691 — Roma (RM)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro almeno 15 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun
partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente
accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del
Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno.Il presente bando di gara non vincola in
alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/08/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM18607 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro,
del servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio e telecontrollo impianti depurazione AQP
Sezione I: Ente aggiudicatore
1.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Salvatore Cognetti, 36 - Bari 70121 ITALIA Persona
di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: www.aqp.it
1.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.aqp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
1.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento - secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro - del
servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio e telecontrollo impianti depurazione AQP
II.1.2) Codice CPV principale: 50411000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con un unico Operatore Economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del Codice,
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in pronto intervento, del sistema di monitoraggio e telecontrollo
di alcuni impianti di depurazione gestiti da AQP S.p.A. - CIG 80011104D8
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 3.500.00,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari: 51210000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione ubicati in diversi comuni della Regione Puglia.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, secondo lo schema
giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con un unico Operatore Economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016, di tutte le prestazioni e le provviste occorrenti per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche
in pronto intervento, finalizzate a preservare e/o ripristinare lo stato funzionale delle apparecchiature e dei sistemi di misura
e telecontrollo presenti su alcuni impianti di depurazione di competenza gestionale di Acquedotto Pugliese S.p.A., nonché
dei sistemi hardware e software di trasmissione in continuo da remoto dei parametri monitorati. CIG 80011104D8. L’importo
massimo complessivo presunto dell’Accordo Quadro è pari ad € 3.500.000 (oltre IVA) ed è così suddiviso: - € 3.395.000,00
per servizi, comprensivi di costi della manodopera stimati con un’incidenza percentuale del 43%; - € 105.000,00 per presunti
costi della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice. Si applica l’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3.500.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Durata in giorni: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di
spesa, la Stazione Appaltante può stabilire di prorogare il termine detto per ulteriori 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, 3°co., D.Lgs. n. 50/2016, per l’attività inerente l’oggetto
dell’appalto per cui si concorre. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato
medio annuo per un importo non inferiore a 2 volte il tetto massimo di spesa previsto, ossia non inferiore ad € 7.000.000.
Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza del servizio oggetto di appalto per
questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a soddisfare l’esigenza di questa Stazione Appaltante medesima di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ad eseguire la fornitura di che trattasi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quello del settore
oggetto dell’appalto per un importo non inferiore al 50% del tetto massimo di spesa previsto, ossia per servizi analoghi di
importo complessivo non inferiore ad € 1.750.000;
- Possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 9001;
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
a) L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al
2% dell’importo dell’appalto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/09/2019 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: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/10/2019 Ora locale: 09:30
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A - Direzione Procurement - via Salvatore Cognetti n. 36 - 70121 Bari
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
altri soggetti muniti di procura o delega scritta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) deliberazione a contrattare prot. n. 63676 del 29.07.2019;
b) il subappalto è consentito ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) è esclusa la competenza arbitrale;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
h) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di Indicare le parti del
servizio e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I.,
consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti
secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara;
i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal Disciplinare di gara;
j) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
k) il contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione del
tipo di procedura adottata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale
saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;
l) Ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”;
m) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing. Piervito La Gioia; il responsabile del procedimento di gara
è l’ing. Cristina Giordano;
n) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante;
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione; ricorsi avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione
appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA - Tel.: +39 0805723491
Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione in GUCE del presente avviso: 06/08/2019
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX19BFM18623 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta n.95/TUA/2019
SEZIONE I: Ente: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A.
SEZIONE II: Oggetto: sub-affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea a carattere marginale per il periodo
1.10.2019 – 31.12.20. Lotto 1 Chieti 2 Importo: €. 405.975,00 Lotto 2 Giulianova Importo: €. 217.587,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 11/09/19 ore 13
SEZIONE VI: Altre informazioni su: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it. Invio GUCE 06/08/19
Il responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX19BFM18625 (A pagamento).

GESTIONE ACQUA S.P.A.
Bando di gara (Allegato XIV, Parte II, lett. D), D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
1. Denominazione dell’ente aggiudicatore: Gestione Acqua S.p.a. in qualità di capofila della Centrale di committenza
stipulata tra Acos S.p.a. e Gestione Acqua S.p.A. (società appartenenti al medesimo gruppo Acos).
2. Indirizzo: sede legale Regione Scrivia 15063 Cassano Spinola (AL) e sede amministrativa in corso Italia n. 49 Novi
Ligure (AL) - tel. 014333091 - fax 0143743328 - Pec: gestioneacqua.appalti@pec.it - sito internet: www.gestioneacqua.it
3. Principale attività esercitata: gestione del Servizio idrico integrato.
4. Tipo di appalto: servizio di pulizia giornaliera e periodica interna, da effettuarsi secondo le modalità di cui a capitolato
speciale d’appalto di tutti i locali facenti parte delle sedi di Acos S.p.A. e di Gestione Acqua S.p.A..
5. Codice CPV: 90910000-9.
6. Luoghi dell’esecuzione del servizio: i locali in cui verrà eseguito il servizio sono quelli indicati all’art. 3 del capitolato
speciale d’appalto.
7. Importo stimato del servizio: l’importo complessivo stimato del servizio, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del decreto
legislativo n. 50/2016 e tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, ammonta ad euro 596.700,00 (cinquecentonovantaseimilasettecento/00) escluso I.V.A. L’importo complessivo dell’appalto comprende il costo della manodopera che
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Gestione Acqua S.p.A., ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice, ha stimato in euro 182.667,10 (centottantaduemilaseicentosessantasette/10).
8. Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti.
9. Suddivisione in lotti: no.
10. Disposizioni legislative di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nonché le altre disposizioni richiamate
dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto.
11. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara, capitolato speciale di
appalto e tutta la documentazione a corredo della presente gara, sono disponibili e scaricabili gratuitamente ed in versione
integrale sulla «Piattaforma di gestione dell’albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente link https://gestioneacqua.acquistitelematici.it
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 18 settembre 2019, mediante la «Piattaforma di gestione dell’albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente link https://gestioneacqua.acquistitelematici.it
13. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana.
14. Persone autorizzate, ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte verrà effettuata in seduta pubblica secondo quanto
indicato nel disciplinare di gara.
16. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto riportato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
17. Modalità essenziali di finanziamento dell’appalto: con fondi propri di bilancio dell’appaltante.
18. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
19. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’aggiudicatario dovrà soddisfare: riportati nel disciplinare di
gara e nel capitolato speciale d’appalto.
20. Termine entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta medesima.
21. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
22. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ex art. 95 comma 2 del decreto
legislativo n. 50/2016. Per i contenuti e le specifiche di dettaglio si rimanda a quanto disposto dal disciplinare di gara.
23. Data di trasmissione del bando all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea: 29 luglio 2019.
24. Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 1° agosto 2019.
25. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, via Confienza
n. 10, 10121 Torino.
Altre informazioni
1. Quesiti: le richieste di informazioni da parte dei concorrenti sulla presente procedura dovranno essere presentate con
le modalità previste nel bando e nel disciplinare di gara fino a sette giorni prima il termine di scadenza ricezione offerte. I
quesiti richiesti solo in forma verbale non saranno presi in considerazione.
2. Rinvio: per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al disciplinare di gara ed a tutti i documenti
complementari, disponibili sulla Piattaforma di gestione dell’albo fornitori e gare telematiche accessibile al seguente link
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it
Novi Ligure, 29 luglio 2019
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Risso
TU19BFM18008 (A pagamento).
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INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CUP F59D16000610001 - CIG 7987586C7A
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 n. 46 - 00187 Roma. Responsabile unico del procedimento della centrale di committenza: arch.
Ilaria Verdoliva, p.e.c.: 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.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’agenzia opera in qualità di centrale di committenza per il
MiBAC - Segretariato generale Servizio II, ex articoli 37 e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016. Responsabile del
procedimento dell’ente aderente: arch. Dora Di Francesco.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 35,
60 e 157, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’intervento denominato «Appia Regina Viarium - Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l’antico tracciato romano».
Documento di indirizzo alla progettazione approvato con decreto a contrarre dell’ente aderente del 31 luglio 2019.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi di ingegneria e architettura. Luogo principale di esecuzione: il luogo dove sarà
eseguita la progettazione. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione
dell’appalto: ITI43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativi all’intervento denominato «Appia
Regina Viarium - Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l’antico tracciato viario» (Regione Lazio, Regione
Campania, Regione Basilicata, Regione Puglia).
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è stato suddiviso in lotti, per le motivazioni di cui al disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a euro 1.068.138,47 oltre I.v.a. e oneri di legge
se dovuti.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: duecentodieci giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al disciplinare.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Piano stralcio «Cultura e turismo» FSC 2014-2020 - delibera CIPE n. 3/2016. 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.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.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.
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III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto nel
disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10,00 del giorno 26 settembre 2019 tramite sistema telematico,
all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto
per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: data: ore 11,00 del giorno 26 settembre 2019. Luogo: Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - via Boccanelli n. 30 - 00138 Roma.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: il codice CIG è: 7987586C7A. Il codice CUP è: F59D16000610001. Il codice
CPV è: 71220000-6. Chiarimenti: gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 18 settembre 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. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno
essere effettuati, secondo le modalità previste nel disciplinare. Documentazione: è possibile scaricare il presente
bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito: https://gareappalti.
invitalia.it
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.
VI.3) Data di spedizione del bando in GUUE: 6 agosto 2019.

Invitalia s.p.a. - Il Responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri

TU19BFM18133 (A pagamento).
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ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Rilievi topografici per livellazione di alta precisione



Direttiva 2014/25/UE
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ƐƉůŽƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌďŽŶĞĞĂůƚƌŝĐŽŵďƵƐƟďŝůŝƐŽůŝĚŝ
՞
ĐƋƵĂ
՞
^ĞƌǀŝǌŝƉŽƐƚĂůŝ

^ĞǌŝŽŶĞ//͗KŐŐĞƚƚŽ
//͘ϭͿŶƚŝƚăĚĞůůΖĂƉƉĂůƚŽ
//͘ϭ͘ϭͿĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͗

EƵŵĞƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗Ϯ

//͘ϭ͘ϮͿŽĚŝĐĞWsƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗ϳϭ͘ϯϯ͘ϮϬ͘ϬϬŽĚŝĐĞWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͗ϭ͕Ϯ
//͘ϭ͘ϯͿdŝƉŽĚŝĂƉƉĂůƚŽ۵>ĂǀŽƌŝ۵&ŽƌŶŝƚƵƌĞ;;^Ğƌǀŝǌŝ


//͘ϮͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
//͘Ϯ͘ϮͿŽĚŝĐŝWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝϮ
ŽĚŝĐĞWsƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗ϭ͘͘͘ŽĚŝĐĞWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͗ϭ͕Ϯ
//͘Ϯ͘ϯͿ>ƵŽŐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞEhd^͗ϭ>ƵŽŐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͗/ƚĂůŝĂ
//͘Ϯ͘ϰͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƉƉĂůƚŽ͗
;ŶĂƚƵƌĂĞƋƵĂŶƚŝƚăĚŝůĂǀŽƌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞŽƐĞƌǀŝǌŝŽŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐŝŐĞŶǌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝͿ
ŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƌŝǀŽůƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĨŝŐƵƌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĞŶŽŶĂƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝ
ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ͕ƉĞƌŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͕ĂůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚŝůŝƐƚĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĚĂůůĞƋƵĂůŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝŝ
ĂŶĚŝĚĂƚŝƉĞƌůĞŐĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽĐŽŶĚŽƚƚĞĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶŶŽŵĞĞƉĞƌĐŽŶƚŽƉƌŽƉƌŝŽĚĂĞƐĞŐƵŝƌĞŝŶh͘͘

d'KZ/Z/d//dh^/E^^͗
d'KZ/Z/d//d,^͗

'ZhWWKDZ͗^^ϬϮϬϮͲZ/>/s/dKWK'Z&//WZ>/s>>/KE/>dWZ/^/KE

/ĂŶĚŝĚĂƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝŽƉĞƌĂƌĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂŶŝ͘
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//͘Ϯ͘ϱͿƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞϰ
՞
/ĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝĐĂƟĚŝƐĞŐƵŝƚŽ

ƌŝƚĞƌŝŽĚŝƋƵĂůŝƚăʹEŽŵĞ͗ͬWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ϭ͕Ϯ͕ϮϬ
՞
ŽƐƚŽʹEŽŵĞ͗ͬWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ϭ͕ϮϬ

՞WƌĞǌǌŽʹWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗Ϯϭ
՞
/ůƉƌĞǌǌŽŶŽŶğŝůƐŽůŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƚƵƚƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝƐŽůŽŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂ

//͘Ϯ͘ϴͿƵƌĂƚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
՞
/ŶŝǌŝŽ͗ͬͬͬ&ŝŶĞ͗ͬͬ
yƵƌĂƚĂŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ
ZŝŶŶŽǀŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞϮ


//͘Ϯ͘ϭϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĨŽŶĚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂϰ
>ΖĂƉƉĂůƚŽğĐŽŶŶĞƐƐŽĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĞͬŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĚĂĨŽŶĚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ۵ƐŞyŶŽ
EƵŵĞƌŽŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗

^ĞǌŝŽŶĞ///͗/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞƚĞĐŶŝĐŽ
///͘ϭͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
///͘ϭ͘ϱͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚΖĂƉƉĂůƚŽƌŝƐĞƌǀĂƚŝϮ
/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽğůŝŵŝƚĂƚŽĂůĂďŽƌĂƚŽƌŝƉƌŽƚĞƚƚŝĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝůĐƵŝŽďŝĞƚƚŝǀŽƐŝĂů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĚŝƐĂďŝůŝĞƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ
>͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽĂǀǀŝĞŶĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝůĂǀŽƌŽƉƌŽƚĞƚƚŝ
///͘ϭ͘ϵͿYƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƐŝƐƚĞŵĂ;ƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĚĞŝŵĞƚŽĚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝͿ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞǀŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞƉĞƌůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ͬDĞƚŽĚŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͗ϭ
^Ğǌ͘ϭ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĞĚĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉŽƐƐĞƐƐŽ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉŽƐƐĞĚĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝĚĂŶĚŽŶĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĞǀŝĚĞŶǌĂĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăŝůůƵƐƚƌĂƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞǌŝŽŶĞ͗
Ă͘ ŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ;Η'WZΗͿ͖
ď͘ ƚƚĞŶĞƌƐŝĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĞůŽĚŝĐĞƚŝĐŽŶŝ͖
Đ͘ ƚƚĞŶĞƌƐŝĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϮϬϬϴŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ;ƉĞƌŝůĂŶĚŝĚĂƚŽůĂĐƵŝƐĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂğ
ƐŝƚƵĂƚĂŝŶ/ƚĂůŝĂͿ͖
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Ě͘ EŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
E͘͘Ͳ/ŶĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŽŐŶŝŝŵƉƌĞƐĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬ
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬĚĞůϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

/ůĂŶĚŝĚĂƚŽƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĂŶĐŚĞƵŶĂƐŽůĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕
Ŷ͘ϱϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŽǀǀĞƌŽůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŶƚĞŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ͕ŵĞŶĚĂĐĞŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŵŽƚŝǀŽĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϯ͕ĐŽŵŵĂϵĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝŽƉƉŽƌƚƵŶĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞ͕ĂŶĐŚĞĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ͕ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚă
ĚŝƚĂůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘
ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĂͿ͕ďͿ͕ĐͿ͕ĚͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂƵŶĂĐŽƉŝĂůĞŐŐŝďŝůĞĚŝƵŶ
ǀĂůŝĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ͕ĐŽŵƉŝůĂŶĚŽŝů&ŽƌŵŽŵƉůŝĂŶĐĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϮƉĂƌĂŐƌ͘ϰ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝ͗
Ğ͘ ŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;͘͘/͘͘͘ͿƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕ŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂŶŽů͛/ŵƉƌĞƐĂĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͘YƵĂůŽƌĂů͛/ŵƉƌĞƐĂĂďďŝĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽĞŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͘͘/͘͘͘ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƵŶĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂĨŝƌŵĂĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂŽĚŝƵŶƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞĂĐŝžĂďŝůŝƚĂƚŽ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝĚĂƚŝ
ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͘^Ğů͛/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶĂǀĞƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͕ƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂŶĞŝŵŽĚŝƉƌĞĚĞƚƚŝ͘

ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĞͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ͘͘/͘͘͘ŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăŽĂƉƉŽƐŝƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱĚĞů
ϮϬϬϬƌĞĚĂƚƚĂĐŽŵĞĚĂĨĂĐƐŝŵŝůĞƌĞƉĞƌŝďŝůĞƐƵůƐŝƚŽŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ͘ĞŶŝ͘ŝƚĐŽŶŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƉĞƌĐŽƌƐŽ͗&ŽƌŶŝƚŽƌŝͬ'ĂƌĞĞƉƉĂůƚŝͬŽĐƵŵĞŶƚŝ
Ěŝ'ĂƌĂͬDŽĚƵůŝƐƚŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͘

EĞůĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ƉƌŝǀĞĚŝƵŶĂƐĞĚĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĐŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƐƚĂďŝůĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ğƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂŐůŝĂŶĂůŽŐŚŝƌĞŐŝƐƚƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͘YƵĂůŽƌĂƚĂůĞ^ƚĂƚŽŶŽŶƉƌĞǀĞĚĂů͛ŽďďůŝŐŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ğ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞůĞŐĞŶĞƌĂůŝƚăĚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽƉŽƚĞƌŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕Ěŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂŽĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂ͘
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Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚŝƚĂůĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘

/ŶĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŽŐŶŝŝŵƉƌĞƐĂĚĞǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŽůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘

/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞƉƌŽĚƵƌƌĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂ͕ĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ŝŶĐƵŝĚŝĐŚŝĂƌĂŝůƉƌŽƉƌŝŽŝŵƉĞŐŶŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂŶŽů͛/ŵƉƌĞƐĂĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝƌĞƚƚŽƌĞ
dĞĐŶŝĐŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶǀŝŽĚĞůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͘͘/͘͘͘ŽĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝ͗
Ĩ͘ ƐĞŐƵŝƌĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘

ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĨͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂůĞƚƚĞƌĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ;ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯͿĞĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘
^Ğǌ͘Ϯ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚŝĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ĞĚ
ĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉŽƐƐĞƐƐŽ

'ZhWWKDZ͗
^^ϬϮϬϮͲZ/>/s/dKWK'Z&//WZ>/s>>/KE/>dWZ/^/KE

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͗
^ĐŽƉŽĚĞůůĂǀŽƌŽğŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽƚƌĂŵŝƚĞƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ͕ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĞŵŝƐƵƌĂĚŝůŝŶĞĞĚŝůŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽŝů
ĚŝƐůŝǀĞůůŽĨƌĂĚƵĞĐĂƉŝƐĂůĚŝĐŽŶƚŝŐƵŝ͘
^ŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞůŝŶĞĞĚŝůŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝůƵŶŐŽŝƋƵĂůŝǀĞŶŐŽŶŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŝŝƐĞŐŶĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽ͕
ĚĞƚƚŝĐĂƉŝƐĂůĚŝ͕ƉŽƐƚŝĚŝŶŽƌŵĂĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝϭŬŵĐŝƌĐĂů͛ƵŶŽĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶŝƌĞƐŝƐŽůŝĚĂůŝĂůƚĞƌƌĞŶŽ͘ƉŽƐƐŝďŝůĞĐŚĞƐŝĂŶŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝůĂǀŽƌŝĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞƉĞƌƚƌĂƚƚŝŝŵƉƌĂƚŝĐĂďŝůŝ;ĐŽƌƐŝĚΖĂĐƋƵĂ͕ǌŽŶĞƉĂůƵĚŽƐĞĞĐĐ͘ͿĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĞ
ŶŽƌŵĂůŝďĂƚƚƵƚĞĚĞůůĂůŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂ͕ĚĞƚƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĂƐŝŵŵĞƚƌŝĐŝ͘
Ă͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝdĞĐŶŝĐŝ͗

ŝůĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞǀĞĚŝƐƉŽƌƌĞĚĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵĂƉĞƌŽŐŶŝƐƋƵĂĚƌĂĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͗
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>ŝǀĞůůŝKƚƚŝĐŝ

KƚƚŝĐŽĐŽŶůĂŵŝŶĂŵŝĐƌŽŵĞƚƌŝĐĂƉŝĂŶƉĂƌĂůůĞůĂĐŽŶůĞƚƚƵƌĂĂϬ͘ϭŵŵĞƐƚŝŵĂĚĞůĐĞŶƚĞƐŝŵŽĚŝŵŝůůŝŵĞƚƌŽ
^YDĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĐŽĐŽŶůŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞĚŽƉƉŝĂĞƐƚĂĚŝĂŝŶǀĂƌ͗ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽŵŝŶŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂϬ͘ϯŵŵ
/ŶŐƌĂŶĚŝŵĞŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͗



ŵĂŐŐŝŽƌŝŽƵŐƵĂůŝĂϮϰ
/ŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝŵŝƐƵƌĂ͗



ĚĂϭ͕ϲĂϲϬŵĞƚƌŝ
WƌĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌĞ͗


ŵŝŶŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂϬ͕ϯ͟
ŝƐƚĂŶǌĂŵŝŶŝŵĂĚŝŵĞƐƐĂĂĨƵŽĐŽ͗


ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŵŝŶŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂϭ͕ϲŵ͘

x >ŝǀĞůůŝŝŐŝƚĂůŝ
^YDĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĐŽĐŽŶůŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞĚŽƉƉŝĂĞƐƚĂĚŝĂŝŶǀĂƌ͗
/ŶŐƌĂŶĚŝŵĞŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͗



/ŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝŵŝƐƵƌĂ͗



^ĞŶƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂůŝǀĞůůĂƐĨĞƌŝĐĂ͗


WƌĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌĞ͗


^ŽĨƚǁĂƌĞ͗
DĞŵŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂƉĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝ͗




ƌŝĐŚŝĞƐƚŽŵŝŶŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂϬ͘ϯŵŵ
ŵĂŐŐŝŽƌŝŽƵŐƵĂůŝĂϯϮ
ĚĂϭ͕ϴĂϲϬŵĞƚƌŝ
ŵŝŶŽƌĞŽƵŐƵĂůĞϴ͛ͬϮŵŵ
ŵŝŶŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂϬ͕Ϯ͟
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ĨŝƌŵǁĂƌĞ ĐŽŶ ĂƵƚŽǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝƚă ĚĞůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ
ŵŝƌĂĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŵĞŶƚĞ͘/ŶŝďŝǌŝŽŶĞĂůůĞůĞƚƚƵƌĞƐƵŐůŝĞƐƚƌĞŵŝĚĞůůĂƐƚĂĚŝĂ
ŝŶƚĞƌŶĂŽƐƵƐĐŚĞĚĂWD/ĐŽŶĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂůŵĞŶŽϮϬϬϬŵŝƐƵƌĞ

ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝůĞƚƚ͘ĂͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĨŽƌŶŝƌĞů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ;ĂŶĐŚĞŶŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăͿ͘
ď͘ ZĞĨĞƌĞŶǌĞ͗
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞǀĞƉŽƐƐĞĚĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĞƌĞĨĞƌĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ĚŝǀĂůŝĚŝƚăĂƚƚƵĂůĞ;ƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝͿ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ůŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞ͘ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂůŵŝŶŝŵŽƵŶĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵĂƚƵƌĂƚĂƐƵĂůŵĞŶŽϯϬϬŬŵĚŝůŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞ͘

ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ďͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞƵŶĞůĞŶĐŽůĂǀŽƌŝƐƵĐĂƌƚĂŝŶƚĞƐƚĂƚĂĞĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞZĞĨĞƌĞŶǌĞ͘
Đ͘

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗

/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞǀĞĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝĂůŵĞŶŽϱƐƋƵĂĚƌĞĂĚĚĞƚƚĞĂĚŽƉĞƌĂƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ŽŐŶƵŶĂĚĞůůĞƋƵĂůŝĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚĂ͗
x hŶĂƉŽƐƋƵĂĚƌĂĐŽŶůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝĐĂƉŽƐƋƵĂĚƌĂŽƚŽƉŽŐƌĂĨŽƐĞŶŝŽƌ͕ĐŽŶĂůŵĞŶŽϯĂŶŶŝĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͖
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ƵĞĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽƌŝ͖
hŶĚĚĞƚƚŽĂůůĂ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͖
hŶĂĨŝŐƵƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽ͕ƉĞƌů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͕ĐŽŶĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵŝŶŝŵĂĚŝϯĂŶŶŝ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝů
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽĂŶĐŚĞůĞĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚŝ͞ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͟ĞůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĨŝŶĂůŝ
ĐŽŵƉůĞƚŝ͘


ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĐͿ
/ů ĂŶĚŝĚĂƚŽ ĚŽǀƌă ƉƌŽĚƵƌƌĞ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ğ ĚĞŝ ƚĞĂŵ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ͕
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽĞĨŽƌŶĞŶĚŽŝsĐŽŶůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŝŶǀŽůƚŽ͘
^Ğǌ͘ϯ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶdĞĂŵDƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĞĚĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽ
ƉŽƐƐĞƐƐŽ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŝĐŽŶŽŵŝĐŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗
/ů ĂŶĚŝĚĂƚŽ ĚĞǀĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ďƵŽŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ ƵŶĂ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͘

ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌZĞƋƵŝƐŝƚŝĐŽŶŽŵŝĐŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽƉŝĂĚĞŝďŝůĂŶĐŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞ
ĞƐĞƌĐŝǌŝ͘>Ğ^ŽĐŝĞƚăĚŝƌĞĐĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶůΖĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůĞƐĐĂƚƵƌŝƚĞĚĂĨƵƐŝŽŶĞͬŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞĐŽƉŝĂĚŝĂůŵĞŶŽƵŶďŝůĂŶĐŝŽĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŝďŝůĂŶĐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚŝƐŝĂĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĐŚĞĚĂůůĞƐŝŶŐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚĞ͘

EĞůƐŽůŽĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝĂĂĐĂƉŽĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽĚŝ/ŵƉƌĞƐĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞƐƵĚĚĞƚƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĚĞƐƵŶƚŽĚĂůƌĞůĂƚŝǀŽďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͘
ŝĨŝŶŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌ͗
Ͳ 'ƌƵƉƉŽ Ě͛/ŵƉƌĞƐĞ͗ ƵŶ ŝŶƐŝĞŵĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ŵĂ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞ ĂĚ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
Ͳ ŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽ
Ě͛/ŵƉƌĞƐĂ͕ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƉŽƐƚĂ Ăů ǀĞƌƚŝĐĞ ;ĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽͿ Ğ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ğ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƚĂďŝůŝǀŝŐĞŶƚŝ
ͲŝůĂŶĐŝŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚă͕
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͕ƌĞĚĂƚƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƚĂďŝůŝǀŝŐĞŶƚŝ͘
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ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂYƵĂůŝƚă͗
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƐŝĂĞƐƐŽŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽŽ
ŝŵƉŽƐƚŽĚĂůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĞͬŽĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ĐŚĞ͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐŚŝƚƵƚƚŝŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĞůůŝƌŝůĞǀĂŶƚŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĞůŽƌŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
ĞƚĞƌŵŝŶŝůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ůĞƐĞƋƵĞŶǌĞĞůĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝǀĂƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ;ŽƵƚͲƐŽƵƌĐŝŶŐͿĚĞůůĂƌĞĂůƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
ĞĨŝŶŝƐĐĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ;ĨĂƚƚŽƌŝĐŚŝĂǀĞͿ͖
ĞƚĞƌŵŝŶŝŝĐƌŝƚĞƌŝĞŵĞƚŽĚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞĚŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞĚŝƋƵĞůůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝ͖
ͻ ƐƐŝĐƵƌŝůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ;ƵŵĂŶĞĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽͿĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂůĨŝŶĞĚĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽ͖
ͻ ĨĨĞƚƚƵŝůĞŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶŝ͕ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞůĞĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŶĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͖
ͻ ƚƚƵŝůĞĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝĞĚŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͘
WĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ĨĂƌăƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞEŽƌŵĞ/^K;EŽƌŵĞͬ^ƚĂŶĚĂƌĚ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝͿĞƐ͘/^KϵϬϬϭ͕/^KϭϳϬϮϱĞĚĂůƚƌĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝŝŶƐĞƚƚŽƌŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ͘

/^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚă͕ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂĚĂůƚƌŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝŽƉƉƵƌĞƚĂƌĂƚŝƐƵůůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŚĞůŝĂĚŽƚƚĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂŵŵĞƐƐŝĞǀĂůƵƚĂƚŝŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂ/^KϵϬϬϭ͕ŽƉƉƵƌĞƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽĂůŵĞŶŽŝĐƌŝƚĞƌŝŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝ͘
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŚĞŶĞĂƐƐŝĐƵƌŝů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
/ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚăŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŝŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐ͗͘͟͞
ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚă
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǀǀĞƌƌăŵĞĚŝĂŶƚĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĨŽƌŶŝƚĂĚĂůĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝ
ƚĂůĞƐŝƐƚĞŵĂĞĚĂůůĞŐĂƚĂĂůƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ;Ğ͘Ő͘DĂŶƵĂůĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚă͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂYƵĂůŝƚăƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂ
ŶƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͕ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞWƌŽĐĞĚƵƌĞKƉĞƌĂƚŝǀĞĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚŝ>ĂǀŽƌŽͿ͘
/ŽŶƐŽƌǌŝƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϳĞϴϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞǀŝƐŝƚĂŝŶƐŝƚŽůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐƚĞƐƐŽƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞů
ĂŶĚŝĚĂƚŽĞŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚĞŶŐĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘
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ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͗
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ;ƉŽůŝƚŝĐĂ͕ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƌŝƐĐŚŝĞĐĐ͘ͿƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐŝĂĞƐƐŽŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽŽŝŵƉŽƐƚŽĚĂůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĞͬŽĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚK,^^ϭϴϬϬϭĞ/^KϭϰϬϬϭ͕ŽĂĚĂůƚƌŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͕͗͟͞ŝůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĞ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞƐŽŐůŝĞŶŝĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
/ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŝŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͗
͞E͘͟
ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂ^ĂůƵƚĞΘ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͗
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞůĂ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞĂǀǀĞƌƌăŵĞĚŝĂŶƚĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƚĂůŝƐŝƐƚĞŵŝ͕ĨŽƌŶŝƚĂĚĂůĂŶĚŝĚĂƚŽ͘
/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ;ƐƵƉƌŽƉƌŝĂĐĂƌƚĂŝŶƚĞƐƚĂƚĂĞƌĞĐĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůĂƚŽƌĞĚŝ>ĂǀŽƌŽͿ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ,ĞĂůƚŚΘ^ĂĨĞƚǇƌŝĨĞƌŝƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĚŽǀƌă
ĨŽƌŶŝƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͗

ͻ ƚŽƚĂůĞŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽůĞŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŐůŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͕ŽĐĐŽƌƐŝƉƌĞƐƐŽŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽʹĞƐĐůƵƐŝƋƵĞůůŝŝŶŝƚŝŶĞƌĞʹĐŚĞŶŽŶ
ƉƌŽǀŽĐĂŶŽŐŝŽƌŶŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝʹĞƐĐůƵƐŝƋƵĞůůŝŝŶŝƚŝŶĞƌĞʹĐŚĞƉƌŽǀŽĐĂŶŽĂůŵĞŶŽƵŶŐŝŽƌŶŽĚŝĂƐƐĞŶǌĂ͕ŝŶ
ĂŐŐŝƵŶƚĂĂƋƵĞůůŽĚŝĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽʹƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůĐŽŵƉƵƚŽŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝƉĞƌƐŝ;ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŶĞůĐŽŶƚĞŐŐŝŽĚĞŝŐŝŽƌŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝƉĞƌƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĐůƵƐŝƐŽůŽƋƵĞůůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝ͖
ͻ ŝŶĚŝĐĞĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽ;E͘ŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽĐŽŶŐŝŽƌŶŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂͬdŽƚ͘ŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞͿǆϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͖
ͻ ŝŶĚŝĐĞĚŝŐƌĂǀŝƚăŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽ;E͘ĚŝŐŝŽƌŶŝƉĞƌƐŝͬdŽƚ͘ŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞͿǆϭ͘ϬϬϬ͘
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/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĂǀǀĞŶƵƚŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͗
ͻ ƌĞƉŽƌƚĚŝŝŶǀĞƐƚŝŐĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŽĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͖
ͻ ĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĂĚŽƚƚĂƚĞŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͖
ͻ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞůĞŐĂůŝŝŶĐŽƌƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͘
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ͕ĐŚĞŵŝƐƵƌĂŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĂǀǀĞŶƵƚŝŽŐŶŝŵŝůŝŽŶĞĚŝŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞ͕ƐĂƌăǀĂůƵƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞ
ƐŽŐůŝĞŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƚƌĞŶĚŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐŽƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂůŵĞŶŽĚĞůϭϬй
ƉĞƌŽŐŶŝĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ͘
/ǀĂůŽƌŝĚŝƐŽŐůŝĂ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂĂŶŶƵĂůĞ͕ƐŽŶŽƌĞƉĞƌŝďŝůŝƐƵůƐŝƚŽŶŝĂůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝŶŬ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵͬ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝů͛ĂǌŝĞŶĚĂĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐŝĂŶĞŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ;ĂŶŶŽĚŝĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞŵŝŶŽƌĞĚŝĚƵĞĂŶŶŝͿ͕ĚĂƚĂů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĞŶĚŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐŽ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŝŶďĂƐĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
/ŽŶƐŽƌǌŝƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϳĞϴϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƚĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂĞͬŽů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂǀŝƐŝƚĂŝŶƐŝƚŽƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽĞŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞůůĂĐĂƐĂ
ŵĂĚƌĞ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚĞŶŐĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘


///͘ϮͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽϮ
///͘Ϯ͘ϭͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂĚƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ
>ĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽğƌŝƐĞƌǀĂƚĂĂĚƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ
ŝƚĂƌĞůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͗
///͘Ϯ͘ϮͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ͗
///͘Ϯ͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ
KďďůŝŐŽĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞŝŶŽŵŝĞůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ

^ĞǌŝŽŶĞ/s͗WƌŽĐĞĚƵƌĂ
/s͘ϭͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
/s͘ϭ͘ϲͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ZŝĐŽƌƐŽĂĚƵŶ͛ĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͗
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/s͘ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
/s͘Ϯ͘ϭͿWƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƐƚĞƐƐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂϮ
EƵŵĞƌŽĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽŶĞůůĂ'h^͗ͬ^ʹ
;^ŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞʹ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉƵďďůŝĐĂƵƚŝůŝƚăͿ
/s͘Ϯ͘ϰͿ>ŝŶŐƵĞƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͗/dϭ

^ĞǌŝŽŶĞs/͗ůƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
s/͘ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĨůƵƐƐŝĚŝůĂǀŽƌŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
^ŝĨĂƌăƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
^ĂƌăĂĐĐĞƚƚĂƚĂůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
^ĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ

s/͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͗Ϯ
s/͘ϯ͘ϭͿǀǀŝŽĚĞůů͛ŝƚĞƌĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĂĚŝŶŝǌŝĂƌĞůΖŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĂƌĞůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŝƚŽŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵͬ
s/͘ϯ͘ϮͿǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝŶŝ^͘Ɖ͘͘
ůĂŶĚŝĚĂƚŽůĂĐƵŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝĂƐƚĂƚĂĂĐĐĞƚƚĂƚĂ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶǀŝĞƌă;ŵĞĚŝĂŶƚĞĞͲŵĂŝůͿĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗
ϭ͘ >͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚĂǀĞƌƐĂƌĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯ
Ϯ͘ >͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĚŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ;Η'WZΗͿ
ϯ͘ /ůŽĚŝĐĞƚŝĐŽŶŝ͘
ϰ͘ /ů&ŽƌŵŽŵƉůŝĂŶĐĞƉĞƌůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ϱ͘ >ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ϲ͘ /ůƚĞƌŵŝŶĞĞŶƚƌŽĐƵŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞƌƌăŝŶǀŝĂƚŽĂůĂŶĚŝĚĂƚŽƵŶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝĚĂƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

s/͘ϯ͘ϯͿŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌĂǀǀŝŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ
WĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ĐŚĞ Ŷŝ ^͘Ɖ͘͘ ĚŽǀƌă ƐǀŽůŐĞƌĞ͕ ǀŝĞŶĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ăů ĂŶĚŝĚĂƚŽ ƵŶ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůů͛/s͕ ĐŽŵĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗
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WĞƌŝů'DĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŝƶĂůƚĂƉĞƌŝůƋƵĂůĞŝůĂŶĚŝĚĂƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͗
x ϮϬϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϭϱϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕͗͟͟͞͞Ž͞E͟ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϭϱϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗͟͞Ž͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϭϬϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕͗͟͟͞͞Ž͞E͟ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϭϬϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϳϱϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗͟͞Ž͞E͟ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
WĞƌŐůŝĂůƚƌŝ'DƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůĂŶĚŝĚĂƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͗
x ϳϱϬhZƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶ'D͘
/ůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚŽǀƌăƉĞƌǀĞŶŝƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽŵŝĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐƌĞĚŝƚŽƐƵĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝŽŝŶĚŝĐĂƚŽƐƵůůĂĨĂƚƚƵƌĂĞŵĞƐƐĂĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘
ĚƵƌĂŶƚĞů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘

s/͘ϯ͘ϰͿƵƌĂƚĂĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ
>ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂŚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚŝϲϬŵĞƐŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘


WĞƌŶŝ^͘Ɖ͘͘ŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƉŽƚƌăĂǀǀŝĂƌĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĞŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞsĞŶĚŽƌ>ŝƐƚ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘ dĂůĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĨĞĞĚďĂĐŬ ƐƵůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ͕ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ĚĂƚŝ͕ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĞͬŽĚĂďĂŶĐŚĞĚĂƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝ͘>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂğƐǀŽůƚĂĚĂůů͛hŶŝƚăYƵĂůŝĨŝĐĂ&ŽƌŶŝƚŽƌŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘

s/͘ϯ͘ϱͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƐƵůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ
ĂͿ Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂůů͛ŝŶǀŝŽĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͘
ďͿ /ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝǀĞƌƐĂƚŝŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝŶĠƉĞƌƌŝŶƵŶĐŝĂĂůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŶĠƉĞƌƌŝƚĂƌĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ŶĠĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ĐͿ /ů ŵĂŶĐĂƚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ƐƵůůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ ĨĂ ĚĞĐĂĚĞƌĞ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ŽƚƚĞŶƵƚĂ Ğ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ƌŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶŽŶƉƌŝŵĂĚŝĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĨŝŶĞĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ĚͿ EŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞĚĞƌŽŐŚĞĂŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ƐĂůǀŝĚŝǀĞƌƐŝĂĐĐŽƌĚŝƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͘
ĞͿ ů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ;ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌŽ ƐĞŝ ŵĞƐŝ ĚĂůůĂ ƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂͿ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ
ĂŶĚŝĚĂƚŝǀĞƌƌăĚĂƚĂƌŝƐƉŽƐƚĂƐĐƌŝƚƚĂƐƵůůΖĞƐŝƚŽĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘
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ĨͿ /&ŽƌŶŝƚŽƌŝƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĂŶŶŽĚĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĚĞĐĂĚŝŵĞŶƚŽĚĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ŐͿ /&ŽƌŶŝƚŽƌŝǀĂůƵƚĂƚŝŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽ'ƌƵƉƉŽDĞƌĐĞ͕ŶƵŽǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƌŝŵĂĚŝƵŶĂŶŶŽ
ĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
ŚͿ >ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĐŽŶůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞĐŚĞĚĞůŝŵŝƚŝŶŽůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ͘
ŝͿ Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶĨŽƌŵĂĐŚĞůĞƉƌŝŵĞŐĂƌĞĚ͛ĂƉƉĂůƚŽĂĨƌŽŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽǀĞƌƌĂŶŶŽĞŵĞƐƐĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůŵĞƐĞĚŝ/DZϮϬϭϵ͕ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůĚ͘>ŐƐŶ͘ϱϬĚĞůϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

s/͘ϰͿWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
s/͘ϰ͘ϭͿKƌŐĂŶŝƐŵŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗dZ/hE>DD/E/^dZd/sK>>/K
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗ZKD

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗/d>/

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϰ͘ϮͿKƌŐĂŶŝƐŵŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞϮ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϰ͘ϯͿWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞƐƵŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĐŽƌƐŝ͗
s/͘ϰ͘ϰͿ^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽϮ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϱͿĂƚĂĚŝƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͗ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϵͲZ/&͘'hh^ϭϱϭͲϯϳϯϳϵϰ>ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϵ

Il responsabile dell’unità vendor management
Rossano Francia
TX19BFM18400 (A pagamento).
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ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Servizi marittimi
Direttiva 2014/25/UE

^ĞǌŝŽŶĞ/͗ŶƚĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ
/͘ϭͿĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞŝŶĚŝƌŝǌǌŝϭ;ĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂͿ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗Ŷŝ^͘Ɖ͘͘



EƵŵĞƌŽĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͗Ϯ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗sŝĂŵŝůŝĂ͕ϭ





ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗ϮϬϬϵϳ

WĂĞƐĞ͗/ƚĂůŝĂ

WĞƌƐŽŶĂĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ͗WZͬsDͲʹWƌŽƚ͘ϭ99/2019/I



dĞů͗͘

ͲŵĂŝů͗ƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘ĨŽƌŶŝƚŽƌŝΛĞŶŝ͘ĐŽŵ



&Ăǆ͗

/ŶĚŝƌŝǌǌŝ/ŶƚĞƌŶĞƚ
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗ǁǁǁ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵ
/ŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůƉƌŽĨŝůŽĚŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵ






ŝƚƚă͗^ĂŶŽŶĂƚŽDŝůĂŶĞƐĞ;D/Ϳ

ŽĚŝĐĞEhd^͗

/͘ϮͿƉƉĂůƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚŽ
/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂƉƉĂůƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚŽ
EĞůĐĂƐŽĚŝĂƉƉĂůƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚŽĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐĞĚŝǀĞƌƐŝƉĂĞƐŝʹŶŽƌŵĂƚŝǀĞŶĂǌŝŽŶĂůŝƐƵŐůŝĂƉƉĂůƚŝŝŶǀŝŐŽƌĞ͗
>ΖĂƉƉĂůƚŽğĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽĚĂƵŶĂĐĞŶƚƌĂůĞĚŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂ

/͘ϯͿŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
՞
/ĚŽĐƵŵĞŶƟĚŝŐĂƌĂƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌƵŶĂĐĐĞƐƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ŝůůŝŵŝƚĂƚŽĞĚŝƌĞƚƚŽƉƌĞƐƐŽ͗ϭϯ;hZ>Ϳ
՞
>ΖĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƟĚŝŐĂƌĂğůŝŵŝƚĂƚŽ͘hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐƐŽ͗ϭϯ;hZ>Ϳ

hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐƐŽ
՞
yůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŽ
՞
ĂůƚƌŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗;ĨŽƌŶŝƌĞĂůƚƌŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ

>ĞŽĨĨĞƌƚĞŽůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞǀĂŶŶŽŝŶǀŝĂƚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͗;hZ>Ϳ
yĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŽ
՞
ĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗;ĨŽƌŶŝƌĞĂůƚƌŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ

>ĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂƌŝĐŚŝĞĚĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĐŚĞŝŶŐĞŶĞƌĞŶŽŶƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘YƵĞƐƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ
ƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌƵŶĂĐĐĞƐƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ŝůůŝŵŝƚĂƚŽĞĚŝƌĞƚƚŽƉƌĞƐƐŽ͗;hZ>Ϳ
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/͘ϲͿWƌŝŶĐŝƉĂůŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
yWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝŐĂƐĞĐĂůŽƌĞ

՞
^ĞƌǀŝǌŝĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ

yůĞƚƚƌŝĐŝƚă

՞
^ĞƌǀŝǌŝĚŝĨĞƌƌŽǀŝĂƵƌďĂŶĂ͕ƚƌĂŵ͕ĨŝůŽďƵƐŽďƵƐ

yƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƐĞƉĞƚƌŽůŝŽ

՞
ƫǀŝƚăƉŽƌƚƵĂůŝ՞

՞
ƐƉůŽƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌďŽŶĞĞĂůƚƌŝĐŽŵďƵƐƟďŝůŝƐŽůŝĚŝ
՞
ĐƋƵĂ

ƚƚŝǀŝƚăĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂůŝ՞
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă͗

՞
^ĞƌǀŝǌŝƉŽƐƚĂůŝ

^ĞǌŝŽŶĞ//͗KŐŐĞƚƚŽ
//͘ϭͿŶƚŝƚăĚĞůůΖĂƉƉĂůƚŽ
//͘ϭ͘ϭͿĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͗

EƵŵĞƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗Ϯ

//͘ϭ͘ϮͿŽĚŝĐĞWsƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗ϱϬ͘ϮϬ͘ϬϬ͘ϬϬŽĚŝĐĞWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͗ϭ͕Ϯ
//͘ϭ͘ϯͿdŝƉŽĚŝĂƉƉĂůƚŽ۵>ĂǀŽƌŝ۵&ŽƌŶŝƚƵƌĞ;
;^Ğƌǀŝǌŝ


//͘ϮͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
//͘Ϯ͘ϮͿŽĚŝĐŝWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝϮ
ŽĚŝĐĞWsƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗ϭ͘͘͘ŽĚŝĐĞWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͗ϭ͕Ϯ
//͘Ϯ͘ϯͿ>ƵŽŐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞEhd^͗ϭ>ƵŽŐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͗/ƚĂůŝĂ
//͘Ϯ͘ϰͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƉƉĂůƚŽ͗
;ŶĂƚƵƌĂĞƋƵĂŶƚŝƚăĚŝůĂǀŽƌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞŽƐĞƌǀŝǌŝŽŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐŝŐĞŶǌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝͿ
ŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƌŝǀŽůƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĨŝŐƵƌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĞŶŽŶĂƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝ
ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ͕ƉĞƌŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͕ĂůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚŝůŝƐƚĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĚĂůůĞƋƵĂůŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝŝ
ĂŶĚŝĚĂƚŝƉĞƌůĞŐĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽĐŽŶĚŽƚƚĞĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶŶŽŵĞĞƉĞƌĐŽŶƚŽƉƌŽƉƌŝŽĚĂĞƐĞŐƵŝƌĞŝŶh͘͘

d'KZ/Z/d//dh^/E^^͗
d'KZ/Z/d//d,^͗

'ZhWWKDZ͗^^ϬϱϬϯʹKEsEd/KE>K&&^,KZ^Zs/s^^>^
'ZhWWKDZ͗^^ϬϱϬϰʹKDKd/KEhE/d
'ZhWWKDZ͗^^ϬϱϬϱʹ/s/E'^hWWKZds^^>^E>/',d^h^tKZ<s^^>^
'ZhWWKDZ͗^^ϬϱϬϲʹ^D>>tKZ<Kd^/E>K>/^Zs/Θ,ZKhZdh'^
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/ĂŶĚŝĚĂƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝŽƉĞƌĂƌĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂŶŝ͘

WĞƌŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞ^^ϬϱϬϯ͕^^ϬϱϬϰ͕^^ϬϱϬϱĞ^^ϬϱϬϲğƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂƵŶĂŵĂƚƌŝĐĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚƵƚƚŝŝ
ƐĞƌǀŝǌŝͬůĂǀŽƌŝŝŶĐůƵƐŝŶĞů'ƌƵƉƉŽDĞƌĐĞĞĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƚƌĂĐĐŝĂƌĞůĞĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ͘
/ŶĨĂƐĞĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂŝůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞŐůŝĂƚƚƌŝďƵƚŝƚĞĐŶŝĐŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘>ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƐŽůŽƉĞƌĂůĐƵŶŝĚĞŐůŝ
ĂƚƚƌŝďƵƚŝƚĞĐŶŝĐŝƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
>ĞŵĂƚƌŝĐŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĞƉĞƌŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŝƐŽŶŽĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵͬ


//͘Ϯ͘ϱͿƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞϰ
՞
/ĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝĐĂƟĚŝƐĞŐƵŝƚŽ

ƌŝƚĞƌŝŽĚŝƋƵĂůŝƚăʹEŽŵĞ͗ͬWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ϭ͕Ϯ͕ϮϬ
՞
ŽƐƚŽʹEŽŵĞ͗ͬWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ϭ͕ϮϬ

՞WƌĞǌǌŽʹWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗Ϯϭ
՞
/ůƉƌĞǌǌŽŶŽŶğŝůƐŽůŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƚƵƚƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝƐŽůŽŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂ

//͘Ϯ͘ϴͿƵƌĂƚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
՞
/ŶŝǌŝŽ͗ͬͬͬ&ŝŶĞ͗ͬͬ
yƵƌĂƚĂŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ
ZŝŶŶŽǀŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞϮ


//͘Ϯ͘ϭϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĨŽŶĚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂϰ
>ΖĂƉƉĂůƚŽğĐŽŶŶĞƐƐŽĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĞͬŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĚĂĨŽŶĚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ۵ƐŞyŶŽ
EƵŵĞƌŽŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗

^ĞǌŝŽŶĞ///͗/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞƚĞĐŶŝĐŽ
///͘ϭͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
///͘ϭ͘ϱͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚΖĂƉƉĂůƚŽƌŝƐĞƌǀĂƚŝϮ
/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽğůŝŵŝƚĂƚŽĂůĂďŽƌĂƚŽƌŝƉƌŽƚĞƚƚŝĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝůĐƵŝŽďŝĞƚƚŝǀŽƐŝĂů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĚŝƐĂďŝůŝĞƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ
>͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽĂǀǀŝĞŶĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝůĂǀŽƌŽƉƌŽƚĞƚƚŝ
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///͘ϭ͘ϵͿYƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƐŝƐƚĞŵĂ;ƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĚĞŝŵĞƚŽĚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝͿ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞǀŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞƉĞƌůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ͬDĞƚŽĚŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͗ϭ
^Ğǌ͘ϭ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĞĚĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉŽƐƐĞƐƐŽ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉŽƐƐĞĚĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝĚĂŶĚŽŶĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĞǀŝĚĞŶǌĂĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăŝůůƵƐƚƌĂƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞǌŝŽŶĞ͗
Ă͘ ŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ;Η'WZΗͿ͖
ď͘ ƚƚĞŶĞƌƐŝĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĞůŽĚŝĐĞƚŝĐŽŶŝ͖
Đ͘ ƚƚĞŶĞƌƐŝĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϮϬϬϴŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ;ƉĞƌŝůĂŶĚŝĚĂƚŽůĂĐƵŝƐĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂğ
ƐŝƚƵĂƚĂŝŶ/ƚĂůŝĂͿ͖
Ě͘ EŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
E͘͘Ͳ/ŶĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŽŐŶŝŝŵƉƌĞƐĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬ
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬĚĞůϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

/ůĂŶĚŝĚĂƚŽƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĂŶĐŚĞƵŶĂƐŽůĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕
Ŷ͘ϱϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŽǀǀĞƌŽůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŶƚĞŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ͕ŵĞŶĚĂĐĞŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŵŽƚŝǀŽĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϯ͕ĐŽŵŵĂϵĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝŽƉƉŽƌƚƵŶĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞ͕ĂŶĐŚĞĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ͕ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚă
ĚŝƚĂůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘
ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĂͿ͕ďͿ͕ĐͿ͕ĚͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂƵŶĂĐŽƉŝĂůĞŐŐŝďŝůĞĚŝƵŶ
ǀĂůŝĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ͕ĐŽŵƉŝůĂŶĚŽŝů&ŽƌŵŽŵƉůŝĂŶĐĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϮƉĂƌĂŐƌ͘ϰ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝ͗
Ğ͘ ŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;͘͘/͘͘͘ͿƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕ŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂŶŽů͛/ŵƉƌĞƐĂĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͘YƵĂůŽƌĂů͛/ŵƉƌĞƐĂĂďďŝĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽĞŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͘͘/͘͘͘ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƵŶĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂĨŝƌŵĂĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂŽĚŝƵŶƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞĂĐŝžĂďŝůŝƚĂƚŽ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝĚĂƚŝ
ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͘^Ğů͛/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶĂǀĞƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͕ƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂŶĞŝŵŽĚŝƉƌĞĚĞƚƚŝ͘
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ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĞͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ͘͘/͘͘͘ŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăŽĂƉƉŽƐŝƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱĚĞů
ϮϬϬϬƌĞĚĂƚƚĂĐŽŵĞĚĂĨĂĐƐŝŵŝůĞƌĞƉĞƌŝďŝůĞƐƵůƐŝƚŽŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ͘ĞŶŝ͘ŝƚĐŽŶŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƉĞƌĐŽƌƐŽ͗&ŽƌŶŝƚŽƌŝͬ'ĂƌĞĞƉƉĂůƚŝͬŽĐƵŵĞŶƚŝ
Ěŝ'ĂƌĂͬDŽĚƵůŝƐƚŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͘

EĞůĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ƉƌŝǀĞĚŝƵŶĂƐĞĚĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĐŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƐƚĂďŝůĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ğƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂŐůŝĂŶĂůŽŐŚŝƌĞŐŝƐƚƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͘YƵĂůŽƌĂƚĂůĞ^ƚĂƚŽŶŽŶƉƌĞǀĞĚĂů͛ŽďďůŝŐŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ğ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞůĞŐĞŶĞƌĂůŝƚăĚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽƉŽƚĞƌŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕Ěŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂŽĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂ͘

Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚŝƚĂůĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘

/ŶĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŽŐŶŝŝŵƉƌĞƐĂĚĞǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŽůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘

/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞƉƌŽĚƵƌƌĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂ͕ĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ŝŶĐƵŝĚŝĐŚŝĂƌĂŝůƉƌŽƉƌŝŽŝŵƉĞŐŶŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂŶŽů͛/ŵƉƌĞƐĂĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝƌĞƚƚŽƌĞ
dĞĐŶŝĐŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶǀŝŽĚĞůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͘͘/͘͘͘ŽĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝ͗
Ĩ͘ ƐĞŐƵŝƌĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘

ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĨͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂůĞƚƚĞƌĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ;ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯͿĞĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘

^Ğǌ͘Ϯ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚŝĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ĞĚ
ĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉŽƐƐĞƐƐŽ

'ZhWWKDZ͗^^ϬϱϬϯʹKEsEd/KE>K&&^,KZ^Zs/s^^>^
'ZhWWKDZ͗^^ϬϱϬϰʹKDKd/KEhE/d
'ZhWWKDZ͗^^ϬϱϬϱʹ/s/E'^hWWKZds^^>^E>/',d^h^tKZ<s^^>^
'ZhWWKDZ͗^^ϬϱϬϲʹ^D>>tKZ<Kd^/E>K>/^Zs/Θ,ZKhZdh'^
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Ă͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝdĞĐŶŝĐŝ͗
ͻ/ůĂŶĚŝĚĂƚŽ;KǁŶĞƌŽŝƐƉŽŶĞŶƚKǁŶĞƌͿŽƉĞƌĂŶƚĞƵŶŝƚăŶĂǀĂůŝƐŽŐŐĞƚƚĞĂ^K>^͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƵŶŽĐƵŵĞŶƚKĨŽŵƉůŝĂŶĐĞ
;KͿĨƵůůƚĞƌŵƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂƵŶ͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂŶĚŝĞƌĂ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĂĨĞƚǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĚĞ
;^K>^ŚĂƉ͘/yZĞŐ͘ϭ͘ϮͿ͘/ŶŽůƚƌĞ/ůĂŶĚŝĚĂƚŽ;KǁŶĞƌŽŝƐƉŽŶĞŶƚKǁŶĞƌͿ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽŐŶŝ'ƌƵƉƉŽDĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞǀŝĞŶĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ĚĞǀĞĨŽƌŶŝƌĞŝů^ĂĨĞƚǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞĞĚŝůŽŶƚŝŶƵŽƵƐ^ǇŶŽƉƐŝƐZĞĐŽƌĚƉĞƌĂůŵĞŶŽƵŶŵĞǌǌŽĚŝĐƵŝĚŝƐƉŽŶĞ͖
ͻ/ůĂŶĚŝĚĂƚŽ;KǁŶĞƌŽŝƐƉŽŶĞŶƚKǁŶĞƌͿŽƉĞƌĂŶƚĞƵŶŝƚăŶĂǀĂůŝŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚĞĂ^K>^͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƵŶŽĐƵŵĞŶƚKĨ
ŽŵƉůŝĂŶĐĞ ;KͿ ĨƵůů ƚĞƌŵ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƐƵ ďĂƐĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂ Ğ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂůů͛ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ž ĚĂ ƵŶ ŶƚĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
ͻ/ůĂŶĚŝĚĂƚŽ;KǁŶĞƌŽŝƐƉŽŶĞŶƚKǁŶĞƌͿĚĞǀĞĂǀĞƌĞƵŶĂĐŽŵƉƌŽǀĂƚĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŝŶĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŵďŝƚŽKŝůΘ'ĂƐĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝǀĞƐƐĞůƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŽĨĨƐŚŽƌĞ͘ƌŝĐŚŝĞƐƚĂƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵŝŶŝŵĂĚŝϮĂŶŶŝŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚŝǀĞƐƐĞůĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůŐƌƵƉƉŽŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞǀŝĞŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͖
ͻ/ůĂŶĚŝĚĂƚŽ;KǁŶĞƌŽŝƐƉŽŶĞŶƚKǁŶĞƌͿ͕ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƐŝĂŝůƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞĚŝƌĞƚƚŽĚĞůŽĐƵŵĞŶƚKĨŽŵƉůŝĂŶĐĞ;KͿĨƵůůƚĞƌŵ͕ĚĞǀĞĨŽƌŶŝƌĞ
ĞǀŝĚĞŶǌĞĚĞůůĞŐĂŵĞĐŽŶůĂ^ŽĐŝĞƚăĚĞƚĞŶƚƌŝĐĞĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĨŽŵƉůŝĂŶĐĞĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂůŵĞĚĞƐŝŵŽ'ƌƵƉƉŽ^ŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͘
ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝůĞƚƚ͘ĂͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽ;KǁŶĞƌŽŝƐƉŽŶĞŶƚKǁŶĞƌͿĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞ͗
x
x
x
x

ǀŝĚĞŶǌĂĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƵŶŽĐƵŵĞŶƚKĨŽŵƉůŝĂŶĐĞ;KͿĨƵůůƚĞƌŵƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂƵŶ͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂŶĚŝĞƌĂ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ^ĂĨĞƚǇ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĚĞ ;^K>^ ŚĂƉ͘ /y ZĞŐ͘ ϭ͘ϮͿ͕ Ž ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƐƵ ďĂƐĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂ Ğ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŽĚĂƵŶŶƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
^ƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉŝůĂŶĚŽŝů͞ĞŶŝYƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ&Žƌŵ͟ŝŶƚƵƚƚĞůĞƐƵĞƉĂƌƚŝ͖
ǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ƵŶ ^ĂĨĞƚǇ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ Ğ Ěŝ ƵŶ ŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ^ǇŶŽƉƐŝƐ ZĞĐŽƌĚ ƉĞƌ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ŵĞǌǌŽ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽ;KǁŶĞƌŽŝƐƉŽŶĞŶƚKǁŶĞƌͿ͖
ǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŐĂŵĞĐŽŶůĂ^ŽĐŝĞƚăĚĞƚĞŶƚƌŝĐĞĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĨŽŵƉůŝĂŶĐĞĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂůŵĞĚĞƐŝŵŽ'ƌƵƉƉŽ
^ŽĐŝĞƚĂƌŝŽƋƵĂůŽƌĂŝůĂŶĚŝĚĂƚŽ;KǁŶĞƌŽŝƐƉŽŶĞŶƚKǁŶĞƌͿŶŽŶƐŝĂŝůƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞĚŝƌĞƚƚŽĚĞůŽĐƵŵĞŶƚKĨŽŵƉůŝĂŶĐĞ;KͿĨƵůů
ƚĞƌŵ͘
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^Ğǌ͘ϯ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶdĞĂŵDƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĞĚĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽ
ƉŽƐƐĞƐƐŽ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĐŽŶŽŵŝĐŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗
/ů ĂŶĚŝĚĂƚŽ ĚĞǀĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ďƵŽŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ ƵŶĂ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͘

ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌZĞƋƵŝƐŝƚŝĐŽŶŽŵŝĐŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽƉŝĂĚĞŝďŝůĂŶĐŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞ
ĞƐĞƌĐŝǌŝ͘>Ğ^ŽĐŝĞƚăĚŝƌĞĐĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶůΖĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůĞƐĐĂƚƵƌŝƚĞĚĂĨƵƐŝŽŶĞͬŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞĐŽƉŝĂĚŝĂůŵĞŶŽƵŶďŝůĂŶĐŝŽĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŝďŝůĂŶĐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚŝƐŝĂĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĐŚĞĚĂůůĞƐŝŶŐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚĞ͘

EĞůƐŽůŽĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝĂĂĐĂƉŽĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽĚŝ/ŵƉƌĞƐĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞƐƵĚĚĞƚƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĚĞƐƵŶƚŽĚĂůƌĞůĂƚŝǀŽďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͘
ŝĨŝŶŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌ͗
Ͳ 'ƌƵƉƉŽ Ě͛/ŵƉƌĞƐĞ͗ ƵŶ ŝŶƐŝĞŵĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ŵĂ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞ ĂĚ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
Ͳ ŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽ
Ě͛/ŵƉƌĞƐĂ͕ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƉŽƐƚĂ Ăů ǀĞƌƚŝĐĞ ;ĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽͿ Ğ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ğ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƚĂďŝůŝǀŝŐĞŶƚŝ
ͲŝůĂŶĐŝŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚă͕
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͕ƌĞĚĂƚƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƚĂďŝůŝǀŝŐĞŶƚŝ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂYƵĂůŝƚă͗
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƐŝĂĞƐƐŽŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽŽ
ŝŵƉŽƐƚŽĚĂůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĞͬŽĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ĐŚĞ͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐŚŝƚƵƚƚŝŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĞůůŝƌŝůĞǀĂŶƚŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĞůŽƌŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
ĞƚĞƌŵŝŶŝůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ůĞƐĞƋƵĞŶǌĞĞůĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝǀĂƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ;ŽƵƚͲƐŽƵƌĐŝŶŐͿĚĞůůĂƌĞĂůƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
ĞĨŝŶŝƐĐĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ;ĨĂƚƚŽƌŝĐŚŝĂǀĞͿ͖
ĞƚĞƌŵŝŶŝŝĐƌŝƚĞƌŝĞŵĞƚŽĚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞĚŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞĚŝƋƵĞůůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝ͖
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ͻ ƐƐŝĐƵƌŝůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ;ƵŵĂŶĞĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽͿĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂůĨŝŶĞĚĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽ͖
ͻ ĨĨĞƚƚƵŝůĞŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶŝ͕ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞůĞĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŶĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͖
ͻ ƚƚƵŝůĞĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝĞĚŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͘
WĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ĨĂƌăƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞEŽƌŵĞ/^K;EŽƌŵĞͬ^ƚĂŶĚĂƌĚ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝͿĞƐ͘/^KϵϬϬϭ͕/^KϭϳϬϮϱĞĚĂůƚƌĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝŝŶƐĞƚƚŽƌŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ͘
/^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚă͕ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂĚĂůƚƌŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝŽƉƉƵƌĞƚĂƌĂƚŝƐƵůůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŚĞůŝĂĚŽƚƚĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂŵŵĞƐƐŝĞǀĂůƵƚĂƚŝŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂ/^KϵϬϬϭ͕ŽƉƉƵƌĞƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽĂůŵĞŶŽŝĐƌŝƚĞƌŝŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝ͘
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŚĞŶĞĂƐƐŝĐƵƌŝů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
/ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚăŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŝŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐ͗͘͟͞
ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚă
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǀǀĞƌƌăŵĞĚŝĂŶƚĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĨŽƌŶŝƚĂĚĂůĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝ
ƚĂůĞƐŝƐƚĞŵĂĞĚĂůůĞŐĂƚĂĂůƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ;Ğ͘Ő͘DĂŶƵĂůĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚă͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂYƵĂůŝƚăƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂ
ŶƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͕ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞWƌŽĐĞĚƵƌĞKƉĞƌĂƚŝǀĞĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚŝ>ĂǀŽƌŽͿ͘
/ŽŶƐŽƌǌŝƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϳĞϴϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞǀŝƐŝƚĂŝŶƐŝƚŽůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐƚĞƐƐŽƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞů
ĂŶĚŝĚĂƚŽĞŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚĞŶŐĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͗
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ;ƉŽůŝƚŝĐĂ͕ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƌŝƐĐŚŝĞĐĐ͘ͿƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐŝĂĞƐƐŽŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽŽŝŵƉŽƐƚŽĚĂůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĞͬŽĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚK,^^ϭϴϬϬϭĞ/^KϭϰϬϬϭ͕ŽĂĚĂůƚƌŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͕͗͟͞ŝůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĞ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞƐŽŐůŝĞŶŝĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
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/ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŝŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͗
͞E͘͟
ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂ^ĂůƵƚĞΘ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͗
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞůĂ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞĂǀǀĞƌƌăŵĞĚŝĂŶƚĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƚĂůŝƐŝƐƚĞŵŝ͕ĨŽƌŶŝƚĂĚĂůĂŶĚŝĚĂƚŽ͘
/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ;ƐƵƉƌŽƉƌŝĂĐĂƌƚĂŝŶƚĞƐƚĂƚĂĞƌĞĐĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůĂƚŽƌĞĚŝ>ĂǀŽƌŽͿ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ,ĞĂůƚŚΘ^ĂĨĞƚǇƌŝĨĞƌŝƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĚŽǀƌă
ĨŽƌŶŝƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͗

ͻ ƚŽƚĂůĞŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽůĞŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŐůŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͕ŽĐĐŽƌƐŝƉƌĞƐƐŽŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽʹĞƐĐůƵƐŝƋƵĞůůŝŝŶŝƚŝŶĞƌĞʹĐŚĞŶŽŶ
ƉƌŽǀŽĐĂŶŽŐŝŽƌŶŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝʹĞƐĐůƵƐŝƋƵĞůůŝŝŶŝƚŝŶĞƌĞʹĐŚĞƉƌŽǀŽĐĂŶŽĂůŵĞŶŽƵŶŐŝŽƌŶŽĚŝĂƐƐĞŶǌĂ͕ŝŶ
ĂŐŐŝƵŶƚĂĂƋƵĞůůŽĚŝĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽʹƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůĐŽŵƉƵƚŽŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝƉĞƌƐŝ;ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŶĞůĐŽŶƚĞŐŐŝŽĚĞŝŐŝŽƌŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝƉĞƌƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĐůƵƐŝƐŽůŽƋƵĞůůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝ͖
ͻ ŝŶĚŝĐĞĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽ;E͘ŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽĐŽŶŐŝŽƌŶŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂͬdŽƚ͘ŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞͿǆϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͖
ͻ ŝŶĚŝĐĞĚŝŐƌĂǀŝƚăŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽ;E͘ĚŝŐŝŽƌŶŝƉĞƌƐŝͬdŽƚ͘ŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞͿǆϭ͘ϬϬϬ͘
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĂǀǀĞŶƵƚŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͗
ͻ ƌĞƉŽƌƚĚŝŝŶǀĞƐƚŝŐĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŽĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͖
ͻ ĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĂĚŽƚƚĂƚĞŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͖
ͻ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞůĞŐĂůŝŝŶĐŽƌƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͘
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ͕ĐŚĞŵŝƐƵƌĂŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĂǀǀĞŶƵƚŝŽŐŶŝŵŝůŝŽŶĞĚŝŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞ͕ƐĂƌăǀĂůƵƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞ
ƐŽŐůŝĞŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƚƌĞŶĚŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐŽƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂůŵĞŶŽĚĞůϭϬй
ƉĞƌŽŐŶŝĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ͘
/ǀĂůŽƌŝĚŝƐŽŐůŝĂ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂĂŶŶƵĂůĞ͕ƐŽŶŽƌĞƉĞƌŝďŝůŝƐƵůƐŝƚŽŶŝĂůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝŶŬ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵͬ͘
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EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝů͛ĂǌŝĞŶĚĂĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐŝĂŶĞŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ;ĂŶŶŽĚŝĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞŵŝŶŽƌĞĚŝĚƵĞĂŶŶŝͿ͕ĚĂƚĂů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĞŶĚŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐŽ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŝŶďĂƐĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
/ŽŶƐŽƌǌŝƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϳĞϴϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƚĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂĞͬŽů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂǀŝƐŝƚĂŝŶƐŝƚŽƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽĞŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞůůĂĐĂƐĂ
ŵĂĚƌĞ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚĞŶŐĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘


///͘ϮͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽϮ
///͘Ϯ͘ϭͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂĚƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ
>ĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽğƌŝƐĞƌǀĂƚĂĂĚƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ
ŝƚĂƌĞůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͗
///͘Ϯ͘ϮͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ͗
///͘Ϯ͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ
KďďůŝŐŽĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞŝŶŽŵŝĞůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ


^ĞǌŝŽŶĞ/s͗WƌŽĐĞĚƵƌĂ
/s͘ϭͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
/s͘ϭ͘ϲͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ZŝĐŽƌƐŽĂĚƵŶ͛ĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͗

/s͘ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
/s͘Ϯ͘ϭͿWƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƐƚĞƐƐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂϮ
EƵŵĞƌŽĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽŶĞůůĂ'h^͗ͬ^ʹ
;^ŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞʹ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉƵďďůŝĐĂƵƚŝůŝƚăͿ
/s͘Ϯ͘ϰͿ>ŝŶŐƵĞƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͗/dϭ
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^ĞǌŝŽŶĞs/͗ůƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
s/͘ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĨůƵƐƐŝĚŝůĂǀŽƌŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
^ŝĨĂƌăƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
^ĂƌăĂĐĐĞƚƚĂƚĂůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
^ĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ

s/͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͗Ϯ
s/͘ϯ͘ϭͿǀǀŝŽĚĞůů͛ŝƚĞƌĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĂĚŝŶŝǌŝĂƌĞůΖŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĂƌĞůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŝƚŽŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵͬ
s/͘ϯ͘ϮͿǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝŶŝ^͘Ɖ͘͘
ůĂŶĚŝĚĂƚŽůĂĐƵŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝĂƐƚĂƚĂĂĐĐĞƚƚĂƚĂ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶǀŝĞƌă;ŵĞĚŝĂŶƚĞĞͲŵĂŝůͿĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗
ϭ͘ >͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚĂǀĞƌƐĂƌĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯ
Ϯ͘ >͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĚŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ;Η'WZΗͿ
ϯ͘ /ůŽĚŝĐĞƚŝĐŽŶŝ͘
ϰ͘ /ů&ŽƌŵŽŵƉůŝĂŶĐĞƉĞƌůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ϱ͘ >ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ϲ͘ /ůƚĞƌŵŝŶĞĞŶƚƌŽĐƵŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞƌƌăŝŶǀŝĂƚŽĂůĂŶĚŝĚĂƚŽƵŶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝĚĂƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

s/͘ϯ͘ϯͿŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌĂǀǀŝŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ
WĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ĐŚĞ Ŷŝ ^͘Ɖ͘͘ ĚŽǀƌă ƐǀŽůŐĞƌĞ͕ ǀŝĞŶĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ăů ĂŶĚŝĚĂƚŽ ƵŶ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůů͛/s͕ ĐŽŵĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗

WĞƌŝů'DĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŝƶĂůƚĂƉĞƌŝůƋƵĂůĞŝůĂŶĚŝĚĂƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͗
x ϮϬϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϭϱϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕͗͟͟͞͞Ž͞E͟ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϭϱϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗͟͞Ž͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϭϬϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕͗͟͟͞͞Ž͞E͟ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϭϬϬϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
x ϳϱϬhZƐĞŝů'DĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗͟͞ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗͟͞Ž͞E͟ĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͖
































— 165 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

WĞƌŐůŝĂůƚƌŝ'DƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůĂŶĚŝĚĂƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͗
x ϳϱϬhZƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶ'D͘
/ůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚŽǀƌăƉĞƌǀĞŶŝƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽŵŝĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐƌĞĚŝƚŽƐƵĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝŽŝŶĚŝĐĂƚŽƐƵůůĂĨĂƚƚƵƌĂĞŵĞƐƐĂĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘
ĚƵƌĂŶƚĞů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘

s/͘ϯ͘ϰͿƵƌĂƚĂĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ
>ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂŚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚŝϲϬŵĞƐŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘
WĞƌŶŝ^͘Ɖ͘͘ŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƉŽƚƌăĂǀǀŝĂƌĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĞŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞsĞŶĚŽƌ>ŝƐƚ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘ dĂůĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĨĞĞĚďĂĐŬ ƐƵůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ͕ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ĚĂƚŝ͕ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĞͬŽĚĂďĂŶĐŚĞĚĂƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝ͘>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂğƐǀŽůƚĂĚĂůů͛hŶŝƚăYƵĂůŝĨŝĐĂ&ŽƌŶŝƚŽƌŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘
s/͘ϯ͘ϱͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƐƵůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ
ĂͿ Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂůů͛ŝŶǀŝŽĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͘
ďͿ /ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝǀĞƌƐĂƚŝŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝŶĠƉĞƌƌŝŶƵŶĐŝĂĂůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŶĠƉĞƌƌŝƚĂƌĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ŶĠĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ĐͿ /ů ŵĂŶĐĂƚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ƐƵůůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ ĨĂ ĚĞĐĂĚĞƌĞ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ŽƚƚĞŶƵƚĂ Ğ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ƌŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶŽŶƉƌŝŵĂĚŝĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĨŝŶĞĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ĚͿ EŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞĚĞƌŽŐŚĞĂŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ƐĂůǀŝĚŝǀĞƌƐŝĂĐĐŽƌĚŝƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͘
ĞͿ ů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ;ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌŽ ƐĞŝ ŵĞƐŝ ĚĂůůĂ ƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂͿ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ
ĂŶĚŝĚĂƚŝǀĞƌƌăĚĂƚĂƌŝƐƉŽƐƚĂƐĐƌŝƚƚĂƐƵůůΖĞƐŝƚŽĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘
ĨͿ /&ŽƌŶŝƚŽƌŝƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĂŶŶŽĚĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĚĞĐĂĚŝŵĞŶƚŽĚĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ŐͿ /&ŽƌŶŝƚŽƌŝǀĂůƵƚĂƚŝŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽ'ƌƵƉƉŽDĞƌĐĞ͕ŶƵŽǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƌŝŵĂĚŝƵŶĂŶŶŽ
ĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
ŚͿ /&ŽƌŶŝƚŽƌŝŐŝăƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶďĂƐĞĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀǀŝƐŽŶƌϮϬϭϲͬ^ϭϱϱͲϮϴϬϳϰϵ
ƐƵůŵĞĚĞƐŝŵŽ'ƌƵƉƉŽDĞƌĐĞĞƚƚƌŝďƵƚŝdĞĐŶŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĂŶĐŚĞĂĨƌŽŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ
ŝͿ >ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĐŽŶůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞĐŚĞĚĞůŝŵŝƚŝŶŽůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ͘
ũͿ Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶĨŽƌŵĂĐŚĞůĞƉƌŝŵĞŐĂƌĞĚ͛ĂƉƉĂůƚŽĂĨƌŽŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽǀĞƌƌĂŶŶŽĞŵĞƐƐĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůŵĞƐĞĚŝ'K^dKϮϬϭϵ͕ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůĚ͘>ŐƐŶ͘ϱϬĚĞůϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
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s/͘ϰͿWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
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Il responsabile dell’unità vendor management
Rossano Francia
TX19BFM18615 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.schiavilla@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0211.2018 per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori relativi al
Sub Lotto Funzionale “Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la Linea esistente”, facenti parte del progetto “Accesso sud al Brennero: Quadruplicamento Fortezza-Verona” - CIG 75379110F1
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – (Via dello Scalo Prenestino, 25 Roma All’attenzione di Giuseppe Albanese – posta elettronica
s.schiavilla@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0211.2018 per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei
lavori relativi al Sub Lotto Funzionale “Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la Linea esistente”, facenti parte
del progetto “Accesso sud al Brennero: Quadruplicamento Fortezza-Verona CIG: 75379110F1 CUP: J94F04000020001”,
consistenti nell’adeguamento della viabilità poderale esistente e nella realizzazione di un sottopasso per l’attraversamento
della linea Verona-Brennero e l’accesso alle aree di emergenza poste agli imbocchi delle interconnessioni di Ponte Gardena
(Attività rientranti nella categoria di specializzazione SQ0011-LOC001 Sistema di Qualificazione RFI)
II.1.2) Codice CPV: 45221211-4
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori relativi al Sub Lotto Funzionale
“Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la Linea esistente”, facenti parte del progetto “Accesso sud al Brennero:
Quadruplicamento Fortezza-Verona”, consistenti nell’adeguamento della viabilità poderale esistente e nella realizzazione
di un sottopasso per l’attraversamento della linea Verona-Brennero e l’accesso alle aree di emergenza poste agli imbocchi
delle interconnessioni di Ponte Gardena (Attività rientranti nella categoria di specializzazione SQ0011-LOC001 Sistema di
Qualificazione RFI)
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 8.585.699,67
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD10
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta da Sistema di Qualificazione RFI svolta in modalità telematica - gara indetta ai sensi
dell’art. 36 co.8 del D.lgs.50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: R.T.I.Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. (mandataria) Impresa Silvio Pierobon
S.r.l. (mandante) Consorzio Triveneto Rocciatori (mandante)
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 56 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011LOC-001 “Opere civili alla sede ferroviaria”
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
— 168 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (Capogruppo Mandataria)
- IMPRESA SILVIO PIEROBON S.r.l. (Mandante) - CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI Soc. Coop. a r.l. (Mandante), con sede in Morbegno (SO) Largo Maurizio Quadrio n. 2 codice fiscale n. 00558440145 e partita Iva n. 00558440145
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 8.990.741,33
Valore totale del contratto di appalto € 8.585.699,67
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 07/08/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanese
TX19BGA18330 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Esito di gara - Settori ordinari - Lotto 1 CIG 7862857ADA - Lotto 2 CIG 7862883052
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L., Viale Milano,
78 – 36100 VICENZA – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it .
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO: Assunzione di n. 2 contratti di mutuo. CPV: 66113000. Lotto 1: CIG:
7862857ADA. Importo stimato appalto € 58.380,00, Durata appalto: 18 mesi – 1 giorno. Lotto 2: CIG: 7862883052. Importo
stimato appalto € 2.939.093,21, Durata appalto: 15 anni. Valore totale stimato per i due lotti Iva esclusa: 2.997.473,21.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO : Lotto 1. Numero Offerte Pervenute: 03. Aggiudicataria: CASSA
CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO – Trento c.f. 00232480228 – Importo stimato dell’appalto
€ 58.380,00. Importo di aggiudicazione: € 32.760,00. Lotto 2. Numero Offerte Pervenute: 01. Aggiudicataria: CASSA
CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO – Trento c.f. 00232480228 – Importo stimato dell’appalto
€ 2.939.093,21. Importo di aggiudicazione: € 1.461002,21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di Aggiudicazione: 04/07/2019; RUP: Ing. Umberto Rovini; Atti di
gara disponibili sul sito https://www.svt.vi.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-aggiudicatescadute-annullate/19d10-mutuo.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/07/2019.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX19BGA18333 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - FIRENZE
Sede legale: piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06593810481
Partita IVA: 06593810481
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (art. 98 D. Lgs. 50/2016 e s.m.) - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico
di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione per la ristrutturazione edilizia ai fini dell’adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a
norma dell’edificio h del presidio ospedaliero San Giuseppe, in viale Boccaccio, Empoli (FI) - CIG 754499894F - CUP
G74E17001010007
1. Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro, sede legale P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze Italia,
codice NUTS: ITI14, tel. 055 693111, PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it.
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2.Attività esercitata: Servizi sanitari. Servizio di riferimento: Dipartimento Area Tecnica-SOC Appalti e supporto amministrativo, ambito territoriale empolese, tel.: +39 0571 702809; 702216; 702829, fax: 0571 878722, e-mail: supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it, PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it. Responsabile del
Procedimento: Ing. Sergio Lami, Direttore S.O.C. Gestione amministrativa SIOR e Ospedali in concessione del Dipartimento
interaziendale SIOR
4. Codice CPV principale: 71221000
5. Codice NUTS ITI14. Luogo principale di prestazione del servizio: Viale Boccaccio, Empoli - Firenze 6.Descrizione
dell’appalto: gara aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la ristrutturazione edilizia ai fini
dell’adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma dell’edificio h del presidio ospedaliero San Giuseppe,
in Via Boccaccio – Empoli (FI) – CIG 754499894F - CUP G74E17001010007. Importo a base di gara:€ 1.631.224,02 (IVA
ed oneri esclusi).
7. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura di gara aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m, svolta in modalità
telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
9. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m..
10. Data di conclusione del contratto: 24/07/2019.
11. Numero offerte ricevute: 7 di cui: a) nr. offerte pervenute da piccole e medie imprese: 6; b) nr. offerte pervenute da
un altro Stato membro o da un paese terzo: 0; c) nr. offerte pervenute per via elettronica: 7.
12 Ditta aggiudicataria: RTI costituito Mythos consorzio stabile s.c.a.r.l. (mandataria)/M&E S.r.l. (mandante), c/o
Mythos consorzio stabile s.c.a.r.l. via Trottechien n. 61 Aosta (AO), cod. fisc./p.iva 01123220079. Si tratta di piccole medie
imprese. La mandataria Mythos Consorzio stabile s.c.a.r.l. si avvale delle seguenti consorziate esecutrici: Tecnicaer Engineering Srl (c. f. 01030520074), Progettisti associati Tecnarc Srl (c.f. 05919630151), Gierrevu Srl (c.f01158000073), Studio
Andreatta & Partners Srl (c.f. 04680810266).
13. Valore dell’offerta aggiudicataria: ribasso offerto: 45,00% sull’importo posto a base d’asta; Importo contrattuale:
€ 897.173,21= oltre IVA di legge ed oneri previdenziali.
16. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Termine per
la proposizione del ricorso: 28/03/2019 (30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’interessato, della comunicazione di
aggiudicazione).
17.Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relative al contratto di cui al
presente avviso: Pubblicazione bando : GU UE 2018/S 154-353595; data 11/08/2018; GURI nr. 95 del 17/08/2018.
18. Data d’invio dell’avviso relativo ad appalto aggiudicato alla G.U.U.E.: 02/08/2019.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Massimo Martellini
TX19BGA18336 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
a socio unico
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Anna Guarino in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni ai
sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID 1862
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITI43
Tel.: 06/854491 - Fax: 06/85449288
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Persona di contatto: Sourcing Sanità, Beni e Servizi; Ing. Anna Guarino in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di
un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e
servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID
SIGEF 1862
Lotto 1 CIG 71988040FE; Lotto 2 CIG 719880951D.
II.1.2) Codice CPV principale: 33113000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, suddivisa in 2 lotti merceologici, è finalizzata alla stipula di un Accordo
Quadro per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali le Amministrazioni, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici per la fornitura
di tomografi a risonanza magnetica (RM). Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 46.604.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla “big bore”
Lotto 2: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 3,0 Tesla
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
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.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n. 2
Denominazione: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 3,0 Tesla – CIG 719880951D.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
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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: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l.
Indirizzo postale: Via Vipiteno,4
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20128
Paese: Italia
E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 19.454.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 6.230.000,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Philips S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Sarca, 235
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20126
Paese: Italia
E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 19.454.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 3.354.596,80
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione della GUUE: 02/08/2019
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BGA18342 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
8° Reparto Infrastrutture
Ufficio Amministrazione
Sede: via Todi, 6 - 00181 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Sezione Contratti
Pec: infrastrutture_roma@postacert.difesa.it
Tel. 067803485
Codice Fiscale: 80246030581
Partita IVA: IT80246030581
Esito di gara - Servizi di progettazione
OGGETTO: Procedura Ristretta, ai sensi dell’ art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ROMA CECCHIGNOLA Viale
dell’ESERCITO CAS. E. FILIBERTO Realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva con relativi esiti della verifica sismica per i lavori di: “ristrutturazione degli ambienti interni con l’adeguamento alle prescrizioni di sicurezza ed alla
prevenzione incendi .- ID 1547 Fabbricato n. 808.” C.E. 054417 CIG 781460935A CUP: D87B18000580001
IMPORTO A BASE D’ASTA € 143.300,00 (IVA esclusa) e € 5.732,00 (4% INARCASSA)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
DITTE INVITATE n.15; OFFERTE pervenute nei termini n.9; Ditte escluse: n.1; Ditte ammesse n.8;
Operatori economici che hanno presentato offerta: 1) RTP TETRACONSULT/GEORES, 2) RTP GRUPPO LEMA/
SEPIGNI, 3) RTP ING. VERRECCHIA/ING. MONARCA/GEOL. CONSALES/ARCH. BENIZZI, 4) RTP ARCH FALCHE’/ARCH. SAPUTO/ING. BARRICELLI/ING. TROTTA/GEOL. COZZOLINO, 5) MORPHEME SRL, 6) RTP
PMG ENGEENERING/STE SRL/GEOL. DE CARLO/GEOPROVE SRL, 7) RTP PRISMA INGEGNERIA SRL/ARCH.
STRAFACE/GEOL. PAGLIUCA/ARCH. PEPPI e 8) RTP CONSORZIO CONCISE/AQUADRO INGEGNERIA SRL/
PROGETEC SNC.
AGGIUDICATARIO: RTP Ing. SEPIGNI/GRUPPO LEMA con sede in ROMA Largo Alfonso Favino, 2 con il
seguente punteggio: offerta tecnica 77,76 punti; offerta temporale 10 punti; offerta economica 8,59 punti; punteggio totale
96,3517 punti.
Ribasso economico 44,001%.
Il responsabile unico del procedimento
col. Severino Amatucci
TX19BGA18344 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n.68/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENONINAZIONE Comune Di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi E Affari General – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
I.2) INDIRIZZI s. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546, Fax 041.2748626 I.3)
PUNTI DI CONTATTO: posta elettronica: gare@comune.venezia.it – posta elettronica certificata del Comune di Venezia:
contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583,
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCI
TATA: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: Interventi puntuali di messa in sicurezza edilizia scolastica terraferma (patto per
sviluppo città di venezia - Lavori di 4.4 Rafforzamento Azione P.A. ) CIG7621206226 II.2) Luogo Di Esecuzione: codice
NUTS: ITH35. II.5) Vocabolaro comune per gli appalti: Codici CPV: 45454100-5 Lavori di restauro. II.7) Quantitativo o
entità dell’appalto; importo complessivo dell’appalto è € 1.687.500,00 oneri fiscali esclusi II.8) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: giorni 365.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3, lett. sss, 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.1.) Tipo di procedura di aggiudicazione : Procedura aperta ai sensi
degli artt. 3, lett. sss, 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50. V.3) Data di aggiudicazione: 09/04/2019
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V.4) Numero di offerte ricevute: n.18: 1. Bincoletto Mario s.r.l.; 2. Catto Servizio srl Unipersonal; 3. Vecchiato srl Unipersonal; 4. Cesaroto Costruzioni srl; Cesarotto Costruzioni srl; 5. Algozino Sandro, 6. Star House srl; 7. Erre Costruzioni srl;
8. Sicea srl 9. Bonifiche Grandi Siti; 10. LF Costruzioni srl; 11. Secis slr;12. ATI:Costruzione Semenzato srl+Canato Costruzioni srl+ E.c.i.s. srl; 13. ATI: So.Ge.di.Co. Srl + Pezzana srl+ Marin Servizi srl+Zcr srl Impresa Generali di Costruzone ;
14. Iozzono Costruzioni Generali srl;15.I.Tec srl; 16.Artedil di Camperenni Rocco srl; 17. Ruffato Mario srl + Imprindil srl;
18. Rico Costruioni.
V.6) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: SECIS S.R.L., con sede legale a Marcon (Venezia), in Via Alta n. 144. C.
F. 00216690933; P.I. 02132260270; V.7) Valore dell’offerta: € 1.358.551,30 oneri fiscali esclusi;
V.8) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi
dell’art. 105 del D.L.vo n.50/2016. Le lavorazioni subappaltalibi sono le seguenti: categoria prevalente OG1(nei limiti
consentiti dalla legge) e Cat. III bis.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. VENETO, CANNAREGIO 2277/2278, VENEZIA, 30121, Italia Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.
ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge
241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto
dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. VI.3) Data e riferimento di precedenti pubblicazioni: Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana relative al contratto di cui al presente avviso: n.120 del 15/10/2018
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA18347 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE, via Rovereto, 12 – 30174
Venezia (VE) – codice fiscale 94072730271, telefono 0415459111; www.acquerisorgive.it; pec consorzio@pec.acquerisorgive.it - codice AUSA 0000332230 – NUTS ITH35.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: bonifica idraulica.
3) CPV: 71221000.
5) Descrizione dell’appalto: Servizio di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato ‘Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia – Lotto 1 (P.149.1)’.
6) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta telematica ex art.60 del D.Lgs. 50/2016.
7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
8) Provvedimento di aggiudicazione: determina del RUP n. 556 del 08.08.2019.9) Numero offerte: n. 1 (una).
10) Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Ingegneria 2p & Associati
S.r.l. (02786330270), Studio Rinaldo S.r.l. (03924240272), HMR Ambiente S.r.l. (05075330281), Ing. Salata Paolo
(SLTPLA46L01G224T).
11) Importo di aggiudicazione: € 128.828,96, oneri ed IVA esclusi.
12) Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nei limiti del 30% (ex art. 105 del D.Lgs n. 50/2016) dell’importo complessivo del contratto con i limiti ex art. 31 c.8 del D.Lgs n. 50/2016.
13) Appalto connesso a un progetto finanziato da fondi dell’UE: no.
14) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – indirizzo
postale: Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia – tel. 041 2403911 – indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it.
15) Termine proposizione ricorso: 30 gg dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 D.Lgs. 50/2016.
17) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carlo Bendoricchio.
Il R.U.P.
ing. Carlo Bendoricchio
TX19BGA18348 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTU

Sede amministrativa: via Scipione n. 1, 09028 Sestu (CA), Italia
Codice Fiscale: 80004890929,
Esito di gara – CIG 782767950E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestu, Via Scipione, 1 09028 Cagliari, www.comune.
sestu.ca.it, PEC: protocollo.sestu@pec.it,
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizi sociali in rete: educazione-scuola famiglia” dal 01/09/2019 al 31/08/2021
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione dell’appalto: 31.07.2019, Numero di
offerte ricevute: 5, Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Nuova Società Soc.Coop.Sociale Onlus P. IVA: 01731120927, Via
Mazzini, 24-26, 09047 Selargius (CA), Importo di aggiudicazione: € 534.411,44, IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 02.08.2019, Data pubblicazione GUUE: 07.08.2019.
Il responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Lucia Locci
TX19BGA18351 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di encoder 4K-UHD
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico;
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di N. 2 encoder
4K-UHD - C.I.G. 7831468BDA.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del d.lgs.
n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 2019/S 061-141076 del 27/3/2019 e nella GURI: n. 35 del 22/03/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 18/6/2019 - Numero di offerte pervenute: 3 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Video Signal Srl – VIA TREVES 81 - 20090 TREZZANO NAVIGL (MI)Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 100.000,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 77.164
(IVA esclusa) - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA18355 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Questa Azienda con deliberazione n. 1055 del 26/07/2019 ha aggiudicato gara a procedura aperta per l’acquisto di
apparecchiature elettromedicali occorrenti all’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
Ditta aggiudicataria lotto 1: Fimas s.r.l., importo aggiudicato Euro 177.509,00 + IVA – CIG: 7617324E9B; ditta aggiudicataria lotto 2: Malvestio S.p.A., importo aggiudicato Euro 37.534,20 + IVA – CIG: 7617332538; ditta aggiudicataria lotto 3:
Tecnosalus Elettromedicali s.r.l., importo aggiudicato Euro 36.580,00 + IVA- CIG: 7617356905; ditta aggiudicataria lotto 4:
Biomec s.r.l., importo aggiudicato Euro 18.000,00 + IVA – CIG: 7617361D24; ditta aggiudicataria lotto 5: Malvestio S.p.A.,
importo aggiudicato Euro 88.394,46 + IVA – CIG: 7617370494.
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L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 31/07/2019 e pubblicato sui siti http://www.regione.lazio.it,
www.scamilloforlanini.rm.it, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Farfusola
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TX19BGA18357 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Esito di gara - CIG 7847950D34
Sezione I: Ente Appaltante: Università degli Studi del Molise Centrale di Committenza Campobasso
Sezione II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento gestione del servizio bar – punto ristoro presso le sedi di
Campobasso e Pesche. Data pubblicazione del bando: invio GUCE 10/04/19 GURI n.47 del 19/04/19
Sezione V: Aggiudicazione. Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/07/19 Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Numero di offerte ricevute: 7 Nome e indirizzo aggiudicatario: Megea Servizi e Vigilanza
Soc. Coop. - Caserta Importo:€ 980.000,00
Sezione VI: Altre informazioni: Data di invio dell’Avviso alla GUCE: 05/08/19
Il direttore generale vicario
dott. Giacomo Verde
TX19BGA18363 (A pagamento).

COMUNE DI CARIMATE
Sede: piazza Castello n. 1 - 22060 Carimate (CO)
Punti di contatto: Email: ufficio.ragioneria@comunecarimate.it
Codice Fiscale: 81003630134
Partita IVA: 00574020137
Esito di gara - Procedura aperta affidamento servizio tesoreria comunale 2019-2023 - CIG Z55258BAE2
Tipo di gara: offerta economicamente più vantaggiosa .
Aggiudicazione definitiva: Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo soc. coop. corso unità
d’Italia n. 11 - 22063 Cantù - p.iva 00196950133.
Importo di aggiudicazione: euro 15.000,00 oltre iva 22% (euro 3.000,00 annui) per un totale di € 18.300,00 Iva 22%
compresa per il periodo 01.01.2019/31.12.2023.
Il responsabile del servizio finanziario
Simone Sbarra
TX19BGA18366 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
Avviso di appalto aggiudicato - Porto di Bari - Lavori di manutenzione straordinaria del primo piano della stazione
marittima passeggeri sul molo S. Vito per la realizzazione di uffici dell’ADSP - CUP B97I18064600005 - CIG 7689826529
Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, sede legale in P.Le
Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722; Tel +39 080 5788511 e +39 0831 562649 Email
protocollo@adspmam.it- Pec protocollo@pec.adspmam.it; sito: http://www.adspmam.it/;
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Oggetto: Porto di Bari. Lavori di manutenzione straordinaria del primo piano della Stazione Marittima Passeggeri sul
Molo S. Vito per la realizzazione di Uffici dell’ADSP;
Importo a base d’asta: € 757.689,18 (eurosettecentocinquantasettemilaseicentoottantanove/18), di cui € 1.471,63 (euromillequattrocentosettantuno/63), quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CPV: 454 Lavori di completamento degli edifici;
Procedura: Aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016;
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 6 del d.lgs. 50/2016, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
Durata dell’appalto: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data di sottoscrizione del Verbale di
Consegna dei Lavori, previsto in 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
Offerte ricevute: n. 15 (quindici);
Aggiudicatario: Giannelli Impianti s.r.l., (P.IVA: 05556630720) con sede in via Gianbattista Vico, 18 – 70024 Gravina
di Puglia (BA);
Ribasso d’asta: 29,500%;
Importo di contratto: € 534.605,00 (euro cinquecentotrentaquattromilaseicentocinque/00), di cui € 1.471,63 (euro millequattrocentosettantuno/63) per oneri di sicurezza;
Data aggiudicazione: 04.06.2019;
Atto di aggiudicazione: D.P. n. 233 del 04.06.2019 e D.P. n. 288 del 11.07.19;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di
Bari;
Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016;
Pubblicazione Bando di Gara GURI: n. 135 del 19/11/2018.
Il direttore - Il R.U.P.
Francesco Di Leverano
TX19BGA18374 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti, provveditorato e contratti - c.a. dott. Francesco Paparella - Tel. 0532419284 Email: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@comune.fe.it - Profilo committente: www.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Esito di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Ferrara
SEZIONE II OGGETTO:
Affidamento della gestione delle attività informative, formative e di mediazione sociale del Centro Servizi Integrati per
l’Immigrazione (CSII) per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2020.(CIG 78563690CC) (cpv: 85321000).
Importo a base di gara Euro 289.200,00 iva compresa e oneri da duvri pari ad Euro 200,00 compresi.
Valore stimato dell’appalto comprensivo di ogni opzione e rinnova Euro 693.800,00 iva e oneri da duvri pari ad Euro
200,00 compresi
SEZIONE IV PROCEDURA:
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 d.lgs 50/2016): offerta economica (punti 20); offerta tecnica (punti 80);
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
data di aggiudicazione: 24/07/2019 con DD-2019-1781, PG-2019-92670, numero offerte pervenute 2. Aggiudicatario: C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a r.l. Sociale Onlus con sede a Copparo (Fe) via Vezio Bertoni n. 19 (cf: 00463980383)
per lo sconto percentuale offerto in gara del 1% da applicare all’importo posto a base e così per Euro 2286.310,00 iva
compresa (di cui Euro 286.110,00 per il servizio ed Euro 200,00 per oneri da duvri), per il periodo certo dal 01.09.2019
al 31.08.2019.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Bergamini - dirigente Settore Servizi alla Persona Istruzione Formazione.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Bergamini
TX19BGA18375 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Trenord S.r.l. Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250- E-mail: gare.trenord@legalmail.it Fax: +39
0285114621 - Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la manutenzione RP, RD, R4 e TEMP su convogli TSR. CIG 77783365EC
- Numero di riferimento: PROC. 1/2019 - CIG 77783365EC
II.1.2) Codice CPV principale: 50222000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro per i servizi di manutenzione programmata previsti nell’ambito
delle revisioni di tipo RD, RP e R4 sui convogli TSR in uso a Trenord e, a carattere eventuale, servizi di manutenzione a
scadenza temporale e servizi di manutenzione correttiva.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nell’Allegato A scaricabile dal sito internet
http://acquistionline.trenord.it.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso la sede della Committente e/o presso un sito messo a disposizione dall’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto non sarà suddiviso in più lotti, in quanto la presenza in contemporanea di più appaltatori comporterebbe
significative problematiche sotto il profilo gestionale e non sarebbero inoltre garantite, presso l’impianto di Milano Fiorenza,
postazioni di lavoro sufficienti a più appaltatori. È d’obbligo effettuare apposito sopralluogo. Al termine del sopralluogo sarà
rilasciato un “Certificato di avvenuto sopralluogo”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Lead Time / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Numerosità del pool di risorse / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: Expertise del pool di risorse / Ponderazione: 21
Criterio di qualità - Nome: Documentazione probatoria sulle attività di manutenzione / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Certificazione OHSAS 18001 / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Certificazione ISO 14001 / Ponderazione: 4
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni: La durata massima dell’Accordo Quadro è di 48 mesi, comprensiva di due opzioni temporali
di 12 mesi ciascuna, esercitabili anche parzialmente.
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 primo contratto applicativo avrà validità di 12 mesi e riguarderà le revisioni di tipo R4 su circa 45 casse di TSR in
composizione da 3, 4, 5 e 6 casse, da svolgersi esclusivamente presso l’impianto di manutenzione messo a disposizione
dall’appaltatore.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 021-046891
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Accordo Quadro per la manutenzione RP, RD, R4 e TEMP su convogli TSR. CIG 77783365EC
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte appropriate.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA MILANO Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR MILANO MILANO Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 06/08/2019
Un procuratore
dott. Andrea Del Chicca
TX19BGA18376 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato - Servizio appalti lavori pubblici
Esito di gara - Procedura aperta n. 27/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 01122999-22248; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
www.comune.torino.it/appalti/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 27/2019
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Recupero funzionale e consolidamento strutturale edificio scolastico
via Germonio 4.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45262522-6
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 3.244.546,00 - Ribasso: 27,987%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05.08.2019
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 115
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: A.T.I. Serrhouse srls/Service
System srl/Tierre srl/Cometa srl, Via Giorgio La Pira 9, 10028 Trofarello (TO), Paese: Italia; P.e.c.: serrhousesrls@pec.it.
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 4.420.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 07.08.2019.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BGA18389 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: Procedura aperta per l’affidamento di manutenzione sistemi per il trattamento delle arie esauste,
biofiltri e scrubber, presso gli impianti gestiti da Amiacque s.r.l. – CIG 79068635C2
Quantitativo complessivo: € 259.000,00 (Euro duecentocinquantanovemila/00). Per le prestazioni in oggetto non sono
previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 10.07.2019
V.2) Numero offerte pervenute: 3
V.3) Aggiudicatario: Arte e Lavoro S.r.l. - C.F. 02035550181
V.4) Importo di aggiudicazione: €. 209.012,00, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA18390 (A pagamento).
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INSULA S.P.A.
Società per la manutenzione urbana di Venezia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula S.p.A. 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: aperta in modalità telematica.
3. Descrizione Lavori: Appalto n. 17/2019. Gestione Territoriale Venezia Sud 2019. C.I. 14047. PA.00839. CUP
F77H19000230001. CIG 7936475A59. Accordo quadro con un solo operatore economico.
4. Importo complessivo dell’appalto euro 835.974,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 7 agosto 2019.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
criteri nel disciplinare di gara.
7. Numero di offerte ricevute: n.2; ammesse: n.2
8. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: Costruzioni Manutenzioni e Servizi Srl
S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in via dell’Acetosella, 16 – Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandataria) e Pacella Pietro con sede in via Belvedere – Muro Lucano (PZ) Codice Fiscale PCLPTR50A26F817Y e Partita IVA
00129740767 (mandante).
9. Importo di aggiudicazione: euro 666.937,92, corrispondente al ribasso offerto del 18,864%, oltre oneri per la sicurezza
euro 13.974,00, per l’importo complessivo di euro 680.911,92; punteggio complessivo totalizzato punti 100.
10. 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 7 agosto 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, 7 agosto 2019
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX19BGA18393 (A pagamento).

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Esito di gara - CIG 7883635568
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cornate d’Adda (MB)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado. 01/09/2019 - 31/08/2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Imprese partecipanti: 2. Imprese ammesse:
2. Aggiudicataria: Viaggi Gullì S.r.l., via Dei Conti Ruffo, 20, 88100 Catanzaro P.IVA 01310050792 - Importo di aggiudicazione: € 89.784,36, + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lebana Colombo
TX19BGA18394 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIADANA,
COMMESSAGGIO, GAZZUOLO, SAN MARTINO DALL’ARGINE
per conto del Comune di Viadana
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7926184DF1
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine. Indirizzo postale: CUC c/o Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2, 46019
Viadana (MN) Italia. Persona di contatto: dott.ssa Enza Paglia, tel.fax 0375 786259-82854 E-mail contratti@pec.comune.
viadana.mn.it e.paglia@comune.viadana.mn.it SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico
per il comune di Viadana.
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SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese
partecipanti n. 1. Imprese ammesse n. 1. Impresa aggiudicataria: APAM Esercizio S.p.A., Via dei Toscani 3/c Mantova, che
ha offerto il ribasso del 1,5001. Importo complessivo di aggiudicazione € 1.942.456,33, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sez. Brescia. Spedizione
avviso GUUE 07.08.2019
Il responsabile della centrale unica
dott.ssa Enza Paglia
TX19BGA18401 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma –
00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di CARTA IN RISME A4 e A5 per Poste
Italiane S.p.A. e Postel II.1.2) Codice CPV principale 30197643 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione:
Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 e A5 per
Poste Italiane S.p.A. e Postel II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale
dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 2 066 890.00 EUR II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna
di CARTA IN RISME A4 per Poste Italiane S.p.A. e Postel Lotto n.: 1 CIG 7834939C30. II.2.2) Codici CPV supplementari
30197643 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 per Poste Italiane S.p.A. e Postel II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 per Poste Italiane S.p.A.
e Postel. Lotto n.: 2 CIG 78349526EC II.2.2) Codici CPV supplementari 30197643 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 per Poste Italiane S.p.A. e Postel II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la
fornitura e consegna di CARTA IN RISME A5 per Poste Italiane S.p.A. e Postel. Lotto n.: 3 CIG 7834974913 II.2.2) Codici
CPV supplementari 30197643 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura
aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A5 per Poste Italiane
S.p.A. e Postel. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 061-142547.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 CIG 7834939C30. Denominazione: Accordo
Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 per Poste Italiane S.p.A. e Postel. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/07/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: STEP SPA. Via Zaccarini n. 1. S. Nicolò di Rottofreno (PC) 29010 Italia. Codice NUTS: IT. Il
contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 1 171 050.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 064 490.00 EUR V.2.7) Numero
di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no.
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Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2 CIG 78349526EC. Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di
CARTA IN RISME A4 per Poste Italiane S.p.A. e Postel. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 08/07/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: APAPER srl. Via
del tipografo 2/2 BOLOGNA 40138 Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 780 700.00 EUR. Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 724 090.00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del
prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Contratto d’appalto n.: 3. Lotto n.: 3 CIG 7834974913. Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna
di CARTA IN RISME A5 per Poste Italiane S.p.A. e Postel. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/07/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:
2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
STEP SPA. Via Zaccarini n. 1. S. Nicolò di Rottofreno (PC) 29010 Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 115 140.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 94 800.00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto
aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente
basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 08/08/2019.
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX19BGA18403 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di consumabili originali SAMSUNG e
LEXMARK utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste II.1.2) Codice CPV principale 30192113
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro
per la fornitura di consumabili originali SAMSUNG e LEXMARK utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo
Poste. Lotti non cumulabili. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale
dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 1 141 009.50 EUR II.2.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo
Quadro per la fornitura di consumabili originali SAMSUNG utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste.
Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 30192113 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di
esecuzione: Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura
di consumabili originali SAMSUNG utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di consumabili originali LEXMARK utilizzati
da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 30192113. II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta per
l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di consumabili originali LEXMARK utilizzati da Poste Italiane S.p.A.
e società del Gruppo Poste. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 243-556791.
— 183 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Procedura Aperta per
l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di consumabili originali SAMSUNG utilizzati da Poste Italiane S.p.A.
e società del Gruppo Poste. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 28/05/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
ECOLASER INFORMATICA SRL Via Padre G.A. Filippini 15A ROMA – 00144 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 811 166.70 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 740 698.95 EUR V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: Procedura Aperta per
l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di consumabili originali LEXMARK utilizzati da Poste Italiane S.p.A.
e società del Gruppo Poste. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 30/05/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
ERREBIAN SPA. Via Dell’Informatica 8 Pomezia (RM) – 00071 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
329 842.80 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 205 310.08 EUR
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 08/08/2019.
Il responsabile
Paolo Gencarelli
TX19BGA18405 (A pagamento).

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA “COSTAGGINI” - RIETI
Esito 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.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 07/08/2019. Aggiudicatario: TRANSPECIAL SERVICE Srl Sede Legale Via
Roma, 36 Fucecchio (FI). Importo € 140.000,00 + IVA.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: disponibili su www.alberghierorieti.it.
Il dirigente scolastico
Alessandra Onofri
TX19BGA18406 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Esito di gara
Si rende noto a norma degli articoli 72 e 73 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., che questo Provveditorato Interregionale per
le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Centrale di Napoli, ha esperito una procedura aperta in
data 4 ottobre 2018 con prosieguo in data 24 ottobre 2018 e in data 12 marzo 2019, per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva dell’efficientamento Energetico della Scuola di Polizia
Mignogna sita in Caserta alla Via Ruggiero. CIG 7508052084 CUP D23GI8000000001. Importo complessivo dell’intervento
€ 91.692,12.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lvo 50/2016
e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
Hanno presentato offerte n. 2 Imprese. Con Decreto Provveditoriale prot. n. 335 del 16.07.2019 è stato definitivamente
aggiudicato e dichiarata l’intervenuta efficacia del servizio in oggetto, a favore al costituendo raggruppamento RTP: Antonio Ressa (capogruppo) - Fabio Gramaglia (mandante) - Maria Del Vicario (mandante) - Petecca Isabella (mandante) - ing.
Valerio Siniscalco (mandante), con sede in Avellino (AV) alla via Mancini, n.1, - Codice Fiscale RSSNTN64B22F839W
Partita IVA 02486870641, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 100 per l’importo complessivo di Euro
91.692,12 al netto del ribasso offerto del 37,20%.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.86 del 25.07.2018.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BGA18407 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Esito di gara
1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Tronco A10 SAVONA-VENTIMIGLIA (CONFINE FRANCESE). Via della
Repubblica, 46 – 18100 IMPERIA (IM) – NUTS: ITC31 – tel. 0183.7071 – fax 0183.707376 – dag.ac.a10@autostradadeifiorifiori.it – www.autostradadeifiori.it.
2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
4. CPV: 66515000-66516400.
5. NUTS: ITC 31 e ITC 32.
6. SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS ED RCT/O – Tronco A10 – Savona Ventimiglia Confine francese. CIG:
7810820C8F.
Importo a base d’appalto: € 1.010.000,00.
7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
9. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2, del D.lgs. 50/2016.
10. Data stipula Contratto: 27.06.2019
11. N° 1 offerte ricevute di cui: a) 0; b) 0; c) 0.
12. Soggetto aggiudicatario: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - NUTS: ITH34,
tel. 02.8877255, e-mail: grandi.clienti@generalimilano.it – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado 45, 40128 Bologna BO, NUTS: ITH55, tel. 02.51815291, e-mail: gerenze-diretto-gare@unipolsai.it – HDI Global SE Via Russoli, 5, 20143
Milano MI, NUTS: ITC4C, tel. 02.83113493, e-mail: maria.scilla@hdi.global – Imprese partecipanti in coassicurazione.
13. Importo netto di aggiudicazione: € 1.006.970,00 a fronte del ribasso del 0,30%.
16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Via dei Mille n. 9 - 16147 Genova. Telefono: +39 010.9897100;
Posta elettronica: targesegrprotocolloamm@ga-cert.it.
17. Data pubblicazione bando di gara: GUCE del 28/02/2019 GURI del 01/03/2019.
18. Data d’invio alla G.U.R.I. del presente avviso: 08.08.2019.
19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.
Autostrada dei Fiori - Il dirigente responsabile affari generali legale e societario
dott.ssa Antonella Lagorio
TX19BGA18409 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
Regione Emilia Romagna
Esito di gara - Lavori di ristrutturazione spazi per senologia clinica e screenning mammografico
presso il Policlicnico di Modena
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Servizio
Unico Attività Tecniche presso Servizio Tecnico in Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - Modena.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura ristretta LP/88/18 “Lavori di ristrutturazione spazi per senologia
clinica e screenning mammografico presso il Policlicnico di Modena” – Progetto D/11/17 – CUP F94E15001200003 – CIG
764785271E, aggiudicata con determina n. 725 del 25.06.2019 all’Impresa SIAL IMPIANTI S.r.l. – Via Leonardo da Vinci
n. 7/3 – Cusago (MI), con la percentuale di sconto del 27,249%, per l’importo di contratto pari ad € 826.599,79 per lavori ed
€22.753,50 per sicurezza, a fronte di un prezzo a base d’asta di € 1.158.957,53 di cui € 1.136.204,03 per lavori ed € 22.753,50
per sicurezza – IVA esclusa). Termine esecuzione lavori: 365 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (criterio del minor prezzo) ed
esclusione automatica con le procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8, del citato decreto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Direttore dei Lavori: Arch. Elena Cazzaniga del SUAT. Subappalto nei limiti
di legge. Candidati invitati: 150; offerenti n. 75, tutti ammessi. Esito integrale sul sito internet http://www.aou.mo.it/gareappalto.html.
Informazioni: satgare@ausl.mo.it – RUP e Direttore SUAT: Ing. Gerardo Bellettato
p. Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
delega Prot. 65360/19 – Ing. Angelo Frascarolo
Il direttore del servizio unico attività tecniche
ing. Angelo Frascarolo
TX19BGA18410 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara CIG - 7679890DB4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: conferimento di un incarico professionale di consulenza Legale nella materia del diritto del
lavoro, della previdenza sociale e sindacale per quattro anni (GAP 29/18), come da documentazione pubblicata sul sito www.
inarcassa.it. Esecuzione servizio – Lazio. Valore complessivo stimato del contratto: € 120.000,00 al netto di IVA, contributo
integrativo e spese generali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della aggiudicazione definitiva: 3/07/2019. Informazioni
sulle offerte: Numero offerte pervenute: n. 4. Numero offerte ammesse: n. 3. Nome Aggiudicataria: Studio Legale Pessi e
Associati. Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale: € 89.880,00 oltre IVA, spese generali e oneri previdenziali.
Il R.U.P.
Gianluigi Zaza
TX19BGA18412 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI - AMEGLIA - PORTO VENERE (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici
Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0187960319-254 R.U.P. Dott.ssa Claudia Cabano - Pec: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Esito di gara - Affidamento della gestione dei serivizi cimiteriali, custodia, pulizia e manutenzione
del verde presso i cimiteri comunali - Triennio 2019/2022 - CIG 78358961F1
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Lerici, Ameglia e Porto Venere per conto del Comune
di Lerici - Servizio Economico Finanziario, tel. 0187 – 960231 - PEC: comunedilerici@postecert.it;
SEZIONE II:
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione dei serivizi cimiteriali, custodia, pulizia e
manutenzione del verde presso i cimiteri comunali. Triennio 2019/2022.
SEZIONE III:
AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 1618/2019
Aggiudicatario: BERLOR DI A. BERGAMO Sede legale:Via G. Pascoli snc - Sede operativa:Via Roma, 127
73041, Carmiano (LE); P.Iva:02566640757 Codice Fiscale: BRGNTN57B10B792W Importo Base d’Asta: 255.000,00
euro Importo Oneri: 1.800,00 euro Perc. Ribasso: 15% Importo Offerto: 216.750,00 euro
Importo Contratto escluso IVA:218.550,00 euro punteggio totale: 100/100
SEZIONE IV:
ALTRE INFORMAZIONI: Su www.comune.lerici.sp.it
Il responsabile della centrale unica di committenza di Lerici - Ameglia - Portovenere
segr. gen. dott. Sergio Sortino
TX19BGA18415 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione e indirizzi
Società Autostrada Ligure Toscana - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Via Don E. Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore
– 55041- Italia - Persona di contatto: Ufficio del facente funzione Responsabile del Procedimento - Tel.: +39 0584909-1 E-mail: salt@salt.it - Fax: +39 0584909-300 - Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.salt.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Concessionario di costruzione e gestione autostradale
Principali settori di attività Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade
Sezione II: Oggetto Denominazione: Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O Autostrade A12 Sestri Levante - Livorno,
A11/A12 Viareggio – Lucca e A15 Diramazione per La Spezia. CIG 78170154D8
Numero di riferimento: PA/08/19 Codice CPV principale 66515000
Tipo di appalto Servizi.
Breve descrizione:
Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratte autostradali A12 Sestri Levante – Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca
e A15 Diramazione per La Spezia
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12
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Luogo principale di esecuzione:
Autostrade A12 Sestri Levante – Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca e A15 Diramazione per La Spezia Provincie di
Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Capitolato Tecnico – Polizza All Risks – Elemento Tecnico – Sottolimite inerente l’evento
“Crollo e Collasso Strutturale” / Ponderazione: 25 punti
Criterio di qualità - Nome: Capitolato Tecnico – Polizza All Risks – Elemento Tecnico – Riduzione della Franchigia
Frontale applicata all’infrastruttura autostradale / Ponderazione: 20 punti
Criterio di qualità – Nome: Capitolato Tecnico – RCT/O – Elemento Tecnico – Elevazione dei sottolimiti RCT / Ponderazione: 25 punti
Prezzo: Offerta economica (ribasso) / Ponderazione: 30 punti
Informazioni relative alle opzioni
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all’individuazione del nuovo appaltatore, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III - Informazioni complementari - Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente
indicati nel dettaglio del disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura Procedura aperta Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: GU/S S45 05/03/2019 -103259-2019-IT
Pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 29 del 08/03/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Data di conclusione del contratto d’appalto:
27/06/2019 Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
Nome e indirizzo del contraente
Coassicurazione:
1) Generali Italia (Delegataria – Mogliano Veneto TV - Codice NUTS: ITH34);
2) UnipolSai Assicurazioni Spa (Coassicuratrice - Bologna - Codice NUTS: ITH55);
3) HDI Global S.E. Rappresentanza generale per l’Italia (Coassicuratrice - Milano - Codice NUTS: ITC4C)
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.500.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 1.498.500,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede Firenze, Via Ricasoli 40 Firenze 50100 Italia Tel. +39 055267301 - Fax +39 055293382
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla GUUE: 06/08/2019.
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto
TX19BGA18417 (A pagamento).
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COMUNE DI STATTE (TA)
Esito di gara - CIG 6452271677
SEZIONE I. ENTE: Comune di Statte, Via San Francesco 5 - 74010 (TA) Tel. 099/4742830 - ambiente.statte@pec.
rupar.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza d’emergenza per il recupero del
prodotto surnatante nell’area PIP di Statte.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 24/08/18. Aggiudicatario: RTI Cisa SpA - Ambienthesis SpA - Econova Servizi
per l’Ambiente Srl. Importo di aggiudicazione: € 841.702,38 oltre Iva.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.comunedistatte.gov.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro De Molfetta
TX19BGA18420 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I.Acquisti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Avviso di aggiudicazione appalto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente: http://www.comune.bologna.it. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Procedura aperta per l’appalto relativo alla fornitura di derrate alimentari occorrenti ai Nidi d’Infanzia e
ai Centri Bambini e Famiglie del Comune di Bologna; Lotto 1: Pane Fresco, CIG 7853086B91, CPV 15811000-6, Valore
stimato IVA esclusa Euro 172.805,00; Lotto 2: Prodotti Ortofrutticoli freschi, CIG 7853241B7A, CPV 03110000-5, Valore
stimato IVA esclusa Euro 601.635,00; Lotto 3: Latticini, CIG 78532703B6, CPV 15550000-8, Valore stimato IVA esclusa
Euro 432.596,00; Lotto 4: Generi Alimentari vari, CIG 78532968DE, CPV 15890000-3, Valore stimato IVA esclusa Euro
385.914,00; Lotto 5: Carne, Pesce, Uova e Surgelati, CIG 78533304EE, CPV 15110000-2, Valore stimato IVA esclusa Euro
564.720,00; Tipo di appalto: Forniture; Suddivisione in lotti: si; Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55; Durata
dell’appalto: 02/09/2019-31/07/2021.
PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
AGGIUDICAZIONE
Lotto 1: Deserto
Lotto 2: Data di aggiudicazione: 22/07/2019; Numero di offerte pervenute: 2; Nome e indirizzo del contraente: CONOR
SRL, Bologna; Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 555.775,75; Determina di aggiudicazione P.G. n. 335007/2019.
Lotto 3: Data di aggiudicazione: 15/07/2019; Numero di offerte pervenute: 4; Nome e indirizzo del contraente: FOOD
& FOOD SRL, Monselice (PD); Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 415.575,89; Determina di aggiudicazione P.G.
n. 325820/2019.
Lotto 4: Data di aggiudicazione: 23/07/2019; Numero di offerte pervenute: 3; Nome e indirizzo del contraente: DIGITAIL
SRL, Castenaso (BO); Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 331.452,14; Determina di aggiudicazione P.G. n. 338329/2019.
Lotto 5: Data di aggiudicazione: 23/07/2019; Numero di offerte pervenute: 2; Nome e indirizzo del contraente: DIGITAIL
SRL, Castenaso (BO); Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 545.629,03; Determina di aggiudicazione P.G. n. 338332/2019.
ALTRE INFORMAZIONI
Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi. Responsabile Unico del Procedimento: Pompilia Pepe.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 07/08/2019.
La responsabile della U.O. Gare Forniture e Servizi-Provveditorato
dott.ssa Gessica Frigato
TX19BGA18426 (A pagamento).
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PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE S.R.L.

a socio unico soggetto ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Settimo Torinese
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7781526E62
SEZIONE I: ENTE: Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l., Uffici Via Giannone 3, 10036 Settimo T.se (TO) Tel. 0118028419, Fax 0118028428, ufficio.gare@patrimoniosettimo.it, patrimoniosettimo@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione e Concessione trentennale per la successiva gestione del nuovo Palazzetto dello sport di Settimo T.se. Valore della procedura: euro 13.818.095,20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 9/5/2019. Aggiudicatario: C.S. COSTRUZIONI srl, Fraz Sessant 215/C,
14100 ASTI - cscostruzioni@pec.cscostruzioni.net, tel. 0141320446, fax 0141322265, www.cscostruzioni.net - P. IVA
01317140059. Valore economico di aggiudicazione: A) Ribasso sull’importo a base di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione del Palazzetto dello sport: -1,91%; B) Ribasso sull’importo di gestione a base di gara: -14,183. Importo presunto di
aggiudicazione € 12.604.243,18 IVA esclusa.
L’amministratore unico
Alessandro Ribaudo
TX19BGA18433 (A pagamento).

PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE S.R.L.

a socio unico soggetto ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Settimo Torinese
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 77115078E2
SEZIONE I: ENTE: Patrimonio Città di Settimo Torinese, s.r.l., Uffici Via Giannone 3, 10036 Settimo T.se (TO) Tel. 0118028419, Fax 0118028428, ufficio.gare@patrimoniosettimo.it, patrimoniosettimo@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della gestione dei parcheggi nel Comune di Settimo T.se (TO). Valore della
procedura: euro 10.908.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 7/5/2019. Aggiudicatario: ABACO S.p.A., Via Fratelli Cervi n. 6, 35129 Padova
- info@cert.abacospa.it, telefono 049625730, fax 0492108876, www.abacospa.it - P. IVA 02391510266. Valore economico
di aggiudicazione: A) Percentuale di aumento applicata sull’importo relativo al canone fisso di concessione: + 29,77%; B)
Percentuale di aumento applicata all’importo relativo al canone variabile di concessione, oltre al minimo del 20%: + 9,77%.
Importo presunto di aggiudicazione € 11.562.507,00 IVA Esclusa.
L’amministratore unico
Alessandro Ribaudo
TX19BGA18434 (A pagamento).

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - VIZZOLO PREDABISSI (MI)
Avviso di aggiudicazione gara - CUP F71B17000310002 - CIG 7888310756
L’ASST Melegnano e della Martesana, Via Pandina, 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI) U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Tel. 02.98052254-2359
ha affidato l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il trasferimento uffici Direzione Medica di Presidio del P.O.T.
di Vaprio al piano primo.
Procedura: Aperta telematica - Criterio del “minor prezzo”. Data aggiudicazione: Delibera n. 714 del 25.07.19. Offerte
ricevute: n. 35. Aggiudicatario: Viviani Impianti S.r.l. con sede in Via Francesco Nullo, 530 - Calusco d’Adda (BG). Valore
finale appalto € 193.660,84. Importo aggiudicazione lavori oltre E. 15.916,35 per oneri della sicurezza.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Claudio Bressan Tel. 02.98052254.
Il direttore generale
dott. Angelo Cordone
TX19BGA18437 (A pagamento).
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CONSORZIO.IT S.P.A.
per conto dei Comuni di Capergnanica, Formigara, Madignano, Ripalta Arpina,
Ripalta Cremasca e Vaiano Cremasco
Esito di gara - CIG 78614956E6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Consorzio.It Spa Via del Commercio 29, 26013 Crema, centrale di committenza per
conto dei Comuni di Capergnanica, Formigara, Madignano, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca e Vaiano Cremasco.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica 6 Comuni Cremaschi.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 07.06.2019. Offerte pervenute 3: Offerte ammesse: 3. Aggiudicatario: Sodexo Italia
Spa - Fratelli Gracchi n. 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI). Importo contrattuale stimato E. 1.404.892,9700 + IVA.
SESIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 05/08/2019.
Il R.U.P.
geom. Campanini
TX19BGA18438 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Esito gara - CIG 7800523835
SEZIONE I: ENTE: Autorità Portuale di Gioia Tauro, Contrada Lamia - Gioia Tauro.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali
del porto di Gioia Tauro tramite lo spianamento delle dune sottomarine.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva con Decreto Presidenziale n. 48/19 del 04.06.2019. Offerte pervenute
n. 2. Ditta aggiudicatrice: DRAVO.SA - Madrid (Spagna). Importo aggiudicazione: E. 2.523.573,60.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 06.08.2019.
Il responsabile unico del procedimento
Maria Carmela De Maria
TX19BGA18440 (A pagamento).

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - VIZZOLO PREDABISSI (MI)
Avviso di aggiudicazione gara - CUP F94H14000160002 - CIG 783295896B
L’ASST Melegnano e della Martesana, Via Pandina, 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI) U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Tel. 02.98052254-2359
ha affidato l’esecuzione dei lavori di completamento prevenzione incendi nel Presidio Ospedaliero di Melzo.
Procedura: Aperta telematica - criterio del “minor prezzo”. Data aggiudicazione: Delibera n. 737 del 30.07.19. Offerte
ricevute: n. 172. Aggiudicatario: Impresa Ravelli S.r.l. con sede in Via Magellano, 6, Milano. Valore finale appalto E.
662.323,19.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Claudio Bressan Tel. 02.98052254.
Il direttore generale
dott. Angelo Cordone
TX19BGA18441 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding SpA Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito
www.gruppocap.it;
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
Descrizione appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza professionale nelle seguenti aree:
pre-acquisition due diligence giuslavoristica, legale, contabile e fiscale di una società target – CIG 783053383F.
Quantitativo complessivo: € 57.692,31 iva ed eventuali oneri esclusi
RUP: Avv. Michele Falcone
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 17.06.2019.
V.2) Numero offerte pervenute: 7
V.3) Aggiudicatario: Paragon Business Advisors S.r.l. - C.F. 07742550960
V.4) Importo di aggiudicazione: € 34.900,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA18444 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 7384203515 - Lotto 2 CIG 7384207861 - Lotto 3 CIG 7384211BAD Lotto 4 CIG 7384216FCC - Lotto 5 CIG 73842213F0 - Lotto 6 CIG 738422680F
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - S.C. Provveditorato ed Economato – Servizi alberghieri e logistici, Via
Guido Rey, 1 - Aosta (AO), Telefono: +39 0165 544590, Fax: +39 0165 544421, PEC: protocollo@pec.ausl.vda.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per la fornitura quadriennale di dispositivi per endo-scopia urologica occorrenti alla S.S. di Endoscopia dell’Azienda USL della Valle d’Aosta – Plurilotto. CPV:
33190000-8 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 05/08/2019.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatari: LOTTO 1 ENDOTECNICA S.R.L. - C.F. 00925800096, con sede in Torino
(10128 TO) - Via Valeggio, 15, punteggio tecnico di 70,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto un importo pari ad
Euro 31.360,00 IVA esclusa per un punteggio complessivo di 77,44 punti su 100,00 attribuibili. Importo contrattuale Euro
31.360,00 IVA esclusa – LOTTO 2 COOK ITALIA S.r.l. - C.F. 07123400157, con sede in Nova Milanese (20834 MB) - Via
Galileo Galilei 32, punteggio tecnico di 70,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto un importo pari ad Euro 66.000,00 IVA
esclusa per un punteggio complessivo di 95,50 punti su 100,00 attribuibili. Importo contrattuale Euro 66.000,00 IVA esclusa
– LOTTO 3 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. - C.F. 11206730159, con sede in Milano (20134 MI) – Viale Enrico Forlanini,
23, punteggio tecnico di 70,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto un importo pari ad Euro 11.600,00 IVA esclusa per un
punteggio complessivo di 90,61 punti su 100,00 attribuibili. Importo contrattuale Euro 11.600,00 IVA esclusa – LOTTO 4
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COOK ITALIA S.r.l. - C.F. 07123400157, con sede in Nova Milanese (20834 MB) - Via Galileo Galilei 32, punteggio tecnico
di 70,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto un importo pari ad Euro 66.880,00 IVA esclusa per un punteggio complessivo di 95,53 punti su 100,00 attribuibili. Importo contrattuale Euro 66.880,00 IVA esclusa – LOTTO 5 BARD S.R.L. - C.F.
07931650589, con sede in Roma (00144 ROMA) – Via Cina, 444, punteggio tecnico di 52,50 punti su 70,00 attribuibili ed
ha offerto un importo pari ad Euro 7.520,00 IVA esclusa per un punteggio complessivo di 82,50 punti su 100,00 attribuibili. Importo contrattuale Euro 7.520,00 IVA esclusa – LOTTO 6 ENDOTECNICA S.R.L. - C.F. 00925800096, con sede in
Torino (10128 TO) - Via Valeggio, 15, punteggio tecnico di 66,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto un importo pari ad
Euro 12.480,00 IVA esclusa per un punteggio complessivo di 77,76 punti su 100,00 attribuibili. Importo contrattuale Euro
12.480,00 IVA esclusa
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 07/08/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BGA18451 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: ENTE. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago
(MI), Ufficio Protocollo Generale. E-mail: pedemontana@pec.it. Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. http://
www.pedemontana.com. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale settore di attività:
Costruzione e gestione autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e
fornitura di segnaletica verticale. Numero di riferimento: CIG: 7846556ED6. II.1.2) CPV: 34992200. II.1.3) Tipo di appalto:
lavori. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e fornitura
di segnaletica verticale, delle tratte A36, A59 (tangenziale di Como), A60 (tangenziale di Varese), Variante di Lentante Ex
“SS35”, per la durata di un anno. II.1.6) Lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 308.626,55. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITC4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 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 IV: Tipo di procedura: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2019/S 070-163912.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. Data di aggiudicazione: 02/08/2019; Numero di offerte pervenute: 20; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: sì. Nome e indirizzo del contraente: NUOVE INIZIATIVE SRL (mandataria) con sede in Milano (MI), Italia,
Codice NUTS: ITC4C - PMI: sì; COGES SRL (mandante) con sede in Bellusco (MB), Italia, Codice NUTS: ITC4D - PMI:
sì. Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
496.185,81 EUR; Valore totale del contratto d’appalto: 308.626,55 EUR. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: sì. Percentuale: 30%.
SEZIONE VI: RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Lombardia, Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano – Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209; http://
www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti
di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/08/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Bilancia
TX19BGA18454 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Esito di gara - CIG 771400022E
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
via Damiano Chiesa 24, 00136 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio per l’attuazione di percorsi di accompagnamento nei servizi minorili.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/02/2019 ore 12:00. CIG 771400022E
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 30/07/2019. Numero offerte pervenute: 01. Aggiudicatario:
RTI: IPRS - KPMG con sede in Roma (Passeggiata Ripetta, 11). Valore offerta: € 484.665,00 i.e.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: www.giustizia.it. Organismo procedure ricorso:
TAR LAZIO sede Roma. Data spedizione GUUE: 06/08/2019.
Il R.U.P.
Isabella Mastropasqua
TX19BGA18457 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2019/S 153-376978
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2 impianti test inlay conformi alla norma ISO 14443 A/B
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Numero di riferimento: 7413918
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
N. 2 impianti di test inlay conformi alla norma ISO 14443A/B per la produzione di documenti elettronici conformi allo
standard ISO/IEC 7810 ID1
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 396 228.94 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Impianto per test inlay
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento IPZS di Foggia - via Leone XIII, 333 - 71100 - Foggia (FG)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
N. 2 impianti per la verifica e la codifica di fogli di inlay - da utilizzare per la produzione di carte plastiche in formato
ISO/IEC 7810 ID1 - tramite la lettura di microchip contactless e la eventuale marcatura di esemplari non funzionanti. La linea
deve essere controllata da un sistema informatico di gestione che illustri all’operatore le eventuali anomalie e le procedure
di ripristino del sistema tramite un sinottico che riproduca la sequenza di operazioni da effettuare. Con la consegna degli
impianti deve altresì essere prevista la fornitura di un SDK completo di licenze per lo sviluppo offline delle librerie/software
di personalizzazione che dovrà essere installato sugli impianti; l’SDK dovrà essere composto almeno da PC, software di
controllo, strumenti di sviluppo e debugging, testa di codifica identica a quella in uso sull’impianto e quant’altro necessario
per il corretto sviluppo del software di personalizzazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valutazione Tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Valutazione Economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7413918
Lotto n.: 1
Denominazione:
Impianto per test inlay
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
26/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Mühlbauer GmbH & Co. KG
Josef-Mühlbauer-Platz
Roding
93426
Germania
E-mail: robert.aich@muehlbauer.de
Codice NUTS: DE
Indirizzo Internet: http://www.muehlbauer.de
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 396 228.94 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 396 008.94 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA18471 (A pagamento).
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PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Esito di gara - CIG 7867060748
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Largo Torello de’
Strada, 15/a , 43121, Parma (c/o D.U.C. B).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali di alcune delle strade
periferiche del Comune di Parma, Cup D97H16000770005. Importo complessivo dell’appalto: € 670.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c) del D.lvo n. 50/16 e smi, tramite piattaforma
telematica ai sensi dell’art 58 del Codice dei contratti. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Imprese partecipanti: n. 22 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 22. Impresa aggiudicataria: MPF S.r.l., che ha
offerto il ribasso del 22,38 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 524.174,16, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Mochi
TX19BGA18479 (A pagamento).

COMUNE DI COLLEGNO (TO)
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio professionale di brokeraggio assicurativo
per un periodo di tre anni rinnovabili - CIG 7909976EAD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI COLLEGNO, Piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche – centrale unica di committenza.
Sezione II: Oggetto
affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di tre anni rinnovabili. CPV 66518100-5. Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Criteri di aggiudicazione: O.E.P.V. L’appalto non è connesso/finanziato da fondi UE.
Sezione IV: Procedura
Procedura Aperta.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
L’Appalto è stato aggiudicato. Conclusione contratto:23/07/2019 Offerte pervenute: n.3. L’appalto è stato aggiudicato
a WILLIS ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona n. 33. Il contraente è una PMI: NO. Importo di aggiudicazione (IVA esclusa): € 21.659,46 - aggio % offerto: sui rami RCA ARD 3%, sui rami diversi da RCA ARD 4%.
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, TORINO, Italia. Info su ricorso: Comune di
Collegno, Piazza del Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it – tel. 011/40151
Data invio avviso: 08/08/2019
Il dirigente
dott.ssa Maria V. Santarcangelo
TX19BGA18485 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Scuola nautica
Esito di gara - CIG 7801592D5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Guardia di Finanza - Scuola nautica, Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti - Via Nazario Sauro, s.n.c. - 04024 (LT).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione
collettiva in forma di “Catering completo” a mezzo self service presso la mensa della Scuola Nautica Guardia di Finanza di
Gaeta.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Klas Services SRL con sede in Bologna, via Mura di Porta Saragozza n. 4 per
€ 1.880.891,20 oltre IVA
Il capo ufficio amministrazione
cap. Antonio Martino
TX19BGA18486 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Esito di gara n. 7303317
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di sollevatori telescopici suddiviso in 2 (due) lotti per l’Associazione della Croce
Rossa Italiana.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - CIG 775343729F: DIECI SRL. Importo: € 364.770,00 IVA
esclusa. Lotto 2 - CIG 7844448346: DIECI SRL – Importo: € 73.840,00,00 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento Associazione della Croce Rossa Italiana
Federica Caponi
TX19BGA18495 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A - Corporate Affairs Acquisti - Acquisti di Logistica - viale Asia 90 Roma 00144 Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento per
la fase di affidamento Anna Onza. Tel.: +39 02266002636. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228Codice
NUTS: IT. Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6)
Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto D.Lgs. 50/16. Istituzione AQ fornitura full rent 161 autoveicoli varie tipologie nuovi di fabbrica e prima immatricolazione, per attività di Polizia Postale e delle Comunicazioni.
CIG7727565C5C. II.1.2) Codice CPV principale: 34110000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro
per la fornitura in full rent di 161 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare
per l’attività di Polizia Postale e delle Comunicazioni – Lotto unico. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): Valore, IVA esclusa: €1.957.241,16. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura in full rent di 161 autoveicoli di
varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per l’attività di Polizia Postale e delle Comunicazioni – Lotto unico. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 247-571232.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1 - Denominazione: Appalto DLgs 50/16.
Istituzione AQ fornitura full rent 161 autoveicoli varie tipologie nuovi di fabbrica e prima immatricolazione, per attività di
Polizia Postale e delle Comunicazioni. CIG 7727565C5C.Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 17/06/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. Numero
di offerte ricevute da PMI: 1. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LEASEPLAN ITALIA S.p.A.Viale Adriano Olivetti 13Trento38122ItaliaCodice
NUTS: IT. Indirizzo Internet: www.leaseplan.it. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.800.038,60 EUR - Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.957.241,16 EUR. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese
di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che
ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Competente – Roma – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/08/19.
Il responsabile acquisti di logistica
Anna Onza
TX19BGA18497 (A pagamento).

SCUOLE CIVICHE DI MILANO F.D.P.
Esito di gara - CIG 79477681A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scuole Civiche di Milano F.D.P.
SEZIONE II: OGGETTO. 45/2019 - Procedura negoziata mediante RDO senza pubblicazione di bando - in un unico
lotto - per l’affidamento del servizio di formazione artistico musicale in ambito jazz per i corsi promossi da Scuole civiche
di Milano F.d.P. - Dipartimento Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.
IVA.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Associazione Culturale Musica Oggi. Importo: € 1.349.399,00 oltre
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 08/08/19.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Fava

TX19BGA18498 (A pagamento).

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
DEL MONREGALESE (C.S.S.M.)
Esito di gara - CIG 7780043695
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Consorzio per i Servizi Socio - assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), C.so
Statuto 13 - 12084 Mondovì (CN), Tel 0174/676283.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio residenziale per disabili - R.A.F. “L’Aquilone”.
Periodo agosto 2019 - luglio 2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 14.06.2019 (DD 321/2019 impegno di spesa). Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Cooperativa Animazione Valdocco. Importo: € 3.433.506,75+IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. www.cssm-mondovi.it.
Il direttore del C.S.S.M. A.S.
Luciana Viglione
TX19BGA18500 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCE
Economato e Provveditorato
Sede: via Umberto n. I° - 73100 Lecce (LE), Italia
Codice Fiscale: 80000840753
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi assicurativi
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecce – Servizio Risorse Finanziarie; Via Umberto I, 13, 73100 Lecce;
Punti di contatto: Dott. Pietro Rosafio Telefono: 0832. 683320; Fax: 0832. 683256 E-mail: prosafio@provincia.le.it; pec:
risorsefinanziarie@cert.provincia.le.it Indirizzo internet e profilo committente: www.provincia.le.it
Oggetto dell’appalto: Servizi Assicurativi suddivisi in lotti. Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITF45 - CPV 66510000 - Divisione in lotti SI Valore finale totale € 1.330.632,36 Durata dell’appalto dal 30.06.2019 al
30.06.2022
Tipo di procedura Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.
Lgs. n. 50/2016 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara GUEE 2019/S 58-134216 del 22.03.2019
e GURI n. 36 del 25.03.2019.
Aggiudicazione dell’appalto:
LOTTO N. 1 Responsabilità civile v/terzi OFFERTE PERVENUTE: 1 AGGIUDICATARIO: Lloyd’s Insurance Company SA € 1.167.416,43
LOTTO N. 2 All risks property - OFFERTE PERVENUTE: 2 – AGGIUDICATARIO: Generali Italia S.p.A. € 64.920,00
LOTTO N. 3 Polizza tutela legale - OFFERTE PERVENUTE: 1 AGGIUDICATARIO: Lloyd’s Insurance company SA
€ 65.475,00
LOTTO N. 4 Respons. civile patrimoniale - OFFERTE PERVENUTE: 2 – AGGIUDICATARIO: UnipolSai € 19.356,93
LOTTO N. 5 Kasko – OFFERTE PERVENUTE: 2 – AGGIUDICATARIO: UnipolSai € 8.700,00
LOTTO N. 6 Infortuni Cumulativa - OFFERTE PERVENUTE: 2 – AGGIUDICATARIO: UnipolSai € 4.764,00
Il dirigente
dott. Pantaleo Isceri
TX19BGA18502 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P..A.
Esito di gara - CIG 7725358F15
SEZIONE I DENOMINAZIONE I.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.
SEZIONE II OGGETTO II.1) Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura e installazione di nuovi lettori
presso i tornelli dello Stadio Olimpico di Roma, la realizzazione di nuovi accessi, il servizio di manutenzione e conduzione
durante gli eventi e la manutenzione della parte meccanica del controllo accessi. CIG 7725358F15 - R.A. 053/18/PA, pubblicata in GURI n. 147 del 17/12/2018
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE III) Data di aggiudicazione: 16/05/2019. N. Offerte ricevute: 3. N. offerte ammesse:
3. Aggiudicatario: ZUCCHETTI S.p.A. Ribasso proposto: 21,70%. Importo contrattuale: € 553.425,00 + IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) 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
TX19BGA18504 (A pagamento).
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SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: PUNTI DI CONTATTO: STET S.p.A., Viale Venezia n. 2/e, 38057 Pergine Valsugana(TN) - ITALIA.
All’attenzione di: Ufficio Approvvigionamenti, Tel. +39 0461518000, Fax: +39 0461532300; posta elettronica: segreteria@
cert.stetspa.it; WEB: http://www.stetspa.it; Profilo di committente: https://stetspa.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: DENOMINAZIONE APPALTO: Fornitura ed installazione di sistemi di sicurezza edifici ed impianti aziendali, con servizio di manutenzione. CUP B33H19000060005 CIG 78693454ED. Ammontare dell’appalto: E. 820.487,00. (di
cui E. 2870 per oneri sicurezza), così composto: 1) Contratto iniziale: E. 372.505,00 - (di cui 1.430 per oneri sicurezza),
di cui euro 266.215,00 per fornitura e posa in opera ed euro 106.290 per servizio di manutenzione; 2) Opzioni ulteriori: E.
447.982,00 (di cui 1.440 per oneri sicurezza), di cui E. 194.146,00 per fornitura e posa in opera ed E. 253.836,00 per servizio
di manutenzione. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Parametri e criteri di valutazione esplicitati negli
atti di gara. Requisiti: indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 10/07/2019. Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: AXITEA S.p.A. - Via Gallarate
156, 20151 Milano (Milano). Valore finale totale: E 632.108,04 - (di cui € 2870 per oneri sicurezza).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le informazioni complementari vedasi il provvedimento di aggiudicazione disponibile sul sito https://stetspa.acquistitelematici.it/. Ricorso: T.R.G.A. di Trento - Via Calepina n. 50 - 38122
Trento. Invio Guce: 07.08.19.
Il responsabile del procedimento
Alessandro Monti
TX19BGA18506 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI AULLA, CARRARA E MONTIGNOSO
Esito di gara - CUP D69F18000430002 - CIG 7917255582
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Aulla, Carrara e Montignoso. Informazioni e documentazione su https://start.toscana.it e www.comune.aulla.ms.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica relativo all’affidamento dei Lavori di Miglioramento Sismico
della Scuola Primaria di Serricciolo - Aulla - Lotto 1°
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 01/08/2019. Aggiudicatario: Soc. S.F. APPALTI SRL - Via Ombrone 10 00048 Nettuno (RM) - ribasso: 26,78%. Importo complessivo di €. 402.266,92
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX19BGA18512 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto
MARIGENIMIL Taranto

Sede amministrativa: Rampa Leonardo Da Vinci, 1, 74123 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80002890731
Esito di gara - Approvazione della proposta di aggiudicazione relativa ai lavori di ammodernamento (revamping) degli
impianti elettrici/elettronici di controllo e automazione relativi al sistema di movimentazione del Ponte Girevole di
Taranto - ID 4859
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n°50/2016,
SI RENDE NOTO
che a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata, esperita con il criterio del minor prezzo massimo
ribasso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e s.m.i., l’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, è stato
aggiudicato, con determinazione del Responsabile del procedimento n° 06 del 08/08/2019, alla ditta LISI MICHELE con sede
in BITONTO (BA) VIA AMM. VACCA 113 – P.IVA/C.F.: 00504700725, con il ribasso offerto del 32,32%, per un importo
netto pari ad € 397.817,68 di cui € 7.724,83 per oneri alla sicurezza.
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Procedura di aggiudicazione prescelta:
criterio del prezzo piu’ basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e s.m.i.
con l’applicazione, di quanto previsto all’art. 97 comma 2 o 2 bis dello stesso Codice.
Numero imprese offerenti: 8;
Numero imprese ammesse: 8;
Numero imprese escluse: 0.
Si comunica, infine, che la stipula del contratto, averrà nel rispetto del termine dilatorio, di cui all’art.32, comma 9 del
D.Lgs. n°50/2016.
Avverso il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia: via Rubichi 23/a, 73100 Lecce – IT nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul portale MEPA. Eventuali controversie che
dovessero insorgere in fase di esecuzione, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello
di Taranto.
Il responsabile del procedimento
cv Francesco Vulpitta
Il capo servizio amministrativo
F.A. dott.ssa Angela Gioia
TX19BGA18513 (A pagamento).

COMUNE DI SERIATE

Sede: piazza Alebardi, 1, 24068 Seriate (BG), Italia
Punti di contatto: Tel. 035304248 - Pec: comune.seriate@pec.it
Partita IVA: 00384000162
Esito di gara
OGGETTO: Affido del servizio di trasporto scolastico per i comuni di Seriate e Grassobbio
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV.
Aggiudicatario: AUTOSERVIZI LOCATELLI srl. Importo: € 115.929,10. Aggiudicazione: determinazione n. 664
dell’7/08/19
Il R.U.P.
dott. Stefano Rinaldi
TX19BGA18519 (A pagamento).

COMUNE DI MARSCIANO
Esito gara - CIG 790560579F
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Marsciano – Largo Gari-baldi 1 – 06055 Marsciano (Perugia) –
tel. 07587471 - fax 0758747288
SEZIONE II. OGGETTO: descrizione: Appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica anni scolastici
2019/2020 - 2020/2021. Durata appalto: anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 con opzione di rin-novo per ulteriori due anni
e riserva di proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: importo contrattuale: €. 1.117.119,40 ol-tre Iva; Determina di aggiudicazione:
n. 584 del 02.08.2019 Numero of-ferte ricevute e ammesse: 1 - Cir Food S.C. con sede legale in Reggio Emilia (Partita Iva
00464110352) Aggiudicataria: Cir Food S.C. con sede legale in Reggio Emilia (Partita Iva 00464110352) che ha ottenuto un
punteggio di 82,60 (di cui 62,60 per offerta tecnica e 20 offerta economica)
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: organo competente per le procedure di ricorso: Tar Umbria, Via Baglioni,
06124 Perugia. R.U.P.: Dott.ssa Sara Ciavaglia Esito pubblicato nella G.U.R.I. n.
Marsciano, 02.08.2019
Il responsabile di area
dott.ssa Sara Ciavaglia
TX19BGA18521 (A pagamento).
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C.U.C. “ARCO BASE”
Esito di gara - CIG 7917572B19
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. ArCoBaSe, Piazza Libertà 24, Cornaredo, Tel. 02/93263209, www.comune.cornaredo.mi.it
- Sezione CUC ArCoBaSe, cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di
I grado. Territorio: Comune Arluno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02.08.19. Aggiudicatario: Società Carminati Srl, Capriate (BG). Valore offerta
vincente: E. 134.460,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia. Invio GUCE: 07.08.19.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Manco
TX19BGA18523 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via Pier Paolo Racchetti, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: ing. Mauro Renato Longo Tel.: +39 06659546469E-mail: mauro.longo@
adr.it Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://
vendor.i-faber.com/adr. I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto biennale per la conduzione dell’Impianto di Depurazione Biologica a Fanghi Attivi e dell’Impianto di Depurazione Biologica a Biodischi presso l’aeroporto di
Fiumicino. CIG 7761061624. II.1.2) Codice CPV principale 90481000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto biennale per la conduzione dell’Impianto di Depurazione Biologica a Fanghi Attivi P.G. 211,dell’Impianto di
Depurazione Biologica a Biodischi in area est e per l’attività di sgrigliatura delle stazioni di sollevamento acque reflue e bottino di bordo in area Ovest.II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 547 783.06 EUR II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Appalto biennale per la conduzione dell’Impianto di depurazione biologica a fanghi attivi sito presso il plesso
relativo alla Planimetria Generale n° 211 dell’Aeroporto di Fiumicino e dell’impianto di depurazione biologica a biodischi
sito in area est dell’Aeroporto di Fiumicino e per le attività di sgrigliatura delle stazioni di sollevamento delle acque reflue
e del bottino di bordo siti in area ovest dell’Aeroporto di Fiumicino. L’importo biennale dell’appalto è pari ad €596.729,28
di cui €594.729,28 importo biennale “ a corpo “ a base d’asta per il servizio di conduzione e sgrigliatura ed €2.000 importo
biennale, contabilizzato “a misura” non soggetto a ribasso d’asta per oneri di sicurezza. 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 in
circa €520.000,00. Non si prevede la suddivisione in lotti del presente appalto stante l’esigenza della stazione appaltante
di garantire una gestione integrata dei servizi di conduzione del depuratore e delle attività connesse presso l’Aeroporto di
Fiumicino. Inoltre nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, da parte della Stazione Appaltante è indispensabile assicurare l’individuazione di un soggetto unico responsabile della gestione degli impianti oggetto del presente
appalto. In ottemperanza all’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’aggiudicatario per l’esecuzione dell’appalto
debba far ricorso ad assunzione di personale, provvederà ad assumere in via prioritaria, compatibilmente con la propria
autonomia e organizzazione imprenditoriale, il personale già operante alle dipendenze dell’appaltatore uscente, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la
pubblicazione? sì) Criterio di qualità - Nome: Pregio Tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: È di esclusiva spettanza della Committente l’opzione
di effettuare una o più proroghe sino ad un massimo di complessivi ulteriori dodici mesi, mantenendo i medesimi prezzi,
patti e condizioni di cui al contratto d’appalto, senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari L’importo stimato dell’appalto indicato ai punti II.1.5 e II.2.6
e la durata complessiva indicata al punto II.2.7 (36mesi) si intendono comprensivi anche dell’eventuale completo esercizio
dell’opzione di proroga di cui al puntoII.2.11.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero
dell’avviso nella GU S: 2019/S 042-096600 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Appalto biennale per la
conduzione dell’Impianto di Depurazione Biologica a Fanghi Attivi e dell’Impianto di Depurazione Biologica a Biodischi
presso l’aeroporto di Fiumicino. CIG 7761061624. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/07/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la
pubblicazione? sì) 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 (Consentire la pubblicazione? sì) G.T.A. srl Roma Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 895 093.92 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 547 783.06 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: 1)Procedura gestita per via telematica. Le
offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nel bando, dovranno, a pena d’esclusione,
essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine
di cui al punto IV.2.2) del bando. Per inserire l’offerta: registrarsi al portale 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/pwd e successivamente accedere alla piattaforma gare. Procedere con l’invio dell’offerta, 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. Ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di gara che, disponibile sul portale, è parte integrante e sostanziale del bando. 2)Per partecipare è necessario che le imprese siano in possesso
della dotazione informatica minima: pc collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Explorer, Firefox, Safari, etc.
È possibile rivolgersi al recapito di cui al punto I.1) del bando per informazioni sulle modalità operative di funzionamento del
portale. L’offerta, nonché le dichiarazioni che sono/verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il
legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria 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 scansionata 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 ad ADR 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 ATI/Consorzio
ordinario, costituenda/costituita, ovvero una sola delle imprese costituenti il GEIE o aderente ad un contratto di rete, si registri
al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre 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 prima dell’aggiudicazione, di sospendere/annullare la procedura di
gara senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva la facoltà di interrompere la procedura, o di
procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida. ADR si riserva, ai sensi dell’art 95,c.12 del d.lgs.50/2016 di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente/idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 4)ai sensi
dell’art. 97, c.3,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 quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi; ADR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 97 c.6 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, ADR S.p.A.; 6) ulteriori informazioni complementari, necessarie per la
corretta presentazione dell’offerta, sono disponibili nel Disciplinare di gara, disponibile nel portale acquisti ADR, che costituisce 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 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 ammissioni e le eventuali esclusioni dalla
medesima gara e l’aggiudicazione conseguenti al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n. 104/2010 e s.
m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/08/2019.
Il direttore appalti e acquisti
ing. Paolo Berti
TX19BGA18525 (A pagamento).
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I-CARE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7519028232
Ente: I-Care S.r.l , Via Pascoli 6, Tel. 05843811500 protocollo@icareviareggio.it.
Oggetto: Servizi di consulenza del lavoro ed elaborazione delle buste paga in favore di I-Care S.r.l.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 29.05.19. Aggiudicatario: Cafasso & Figli Spa S.T.P.. Importo € 175.009,15 + IVA, così ripartiti:
€ 150.295,94 + IVA oltre ad € 24.713,21 + IVA eventuale proroga.
Il R.U.P.
Marco Franciosi
TX19BGA18526 (A pagamento).

COMUNE DI VINCI
Esito di gara - CIG 7951734A79
Stazione appaltante Comune di Vinci (FI).
Oggetto: Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani abbandonati e feriti 2019/2022.
Procedura: negoziata ex art. 63 c. 5 D.Lgs 50/2016. Importo di aggiudicazione euro 40.515,00.
Aggiudicazione: Data di aggiudicazione: 02/08/2019. Aggiudicatario: Pensione per cani e gatti Certosa sas di Pruneti
Nicla & c. di Montespertoli (FI).
Documentazione disponibile su www.comune.vinci.fi.it.
Il responsabile del settore 4
dott.ssa Linda Benvenuti
TX19BGA18527 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 7853563535 - Lotto 2 CIG 7853570AFA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMOS s.c.r.l. sede legale Cuneo (12100), via M. Coppino
26, tel. 0172.1908511, www.amos.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di carni (Lotto 1 carni suine Lotto 2 carni bovine) per 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta. Criterio: minoro prezzo. Bando di gara pubblicato su
G.U. V Serie Speciale n. 64 del 03/06/19, su G.U.U.E. n 2019/S 105-255269 del 03/06/19.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019. Offerte ricevute: 2 per lotto. Aggiudicatario: Lotto 1 MARR
sede legale a Rimini (RN 47921) in via Spagna 20; valore inizialmente stimato: € 1.041.139 valore totale aggiudicato
€ 1.012.123 IVA esclusa, ribasso 2,787%. - Lotto 2 CARNI VALLEBELBO sede legale a Cossano Belbo (CN 12054)
in via Statale 60; valore inizialmente stimato: € 1.066.388 valore totale aggiudicato € 979.107 IVA esclusa, ribasso
8,185%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 07/08/2019.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX19BGA18531 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Dipartimento di Chimica
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7644174BEE - CUP B86J16002900005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” Dipartimento di Chimica, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma – Italia – tel. 06/49913872 06/49693261 - e-mail radchimica@uniroma1.it – https://web.uniroma1.it/gareappalti/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per la fornitura della strumentazione
RMN 600 MHz con cryo-probe (spettrometro RMN ad alta risoluzione con campo magnetico a 14,1 Tesla, corrispondente
alla frequenza di risonanza di 1H di 600 MHz, per campioni in soluzione, con cryo-probe). II.1.2) Codice CPV principale: 38433000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti:
NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore IVA esclusa: € 535.010,20 di cui oneri per la sicurezza pari a € 892,04. II.2)
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi documenti di
gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Offerta tecnica/Ponderazione: 80/100. Prezzo – Ponderazione:
20/100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S:2018/S 199-450346.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI. V.2) Aggiudicazione di
appalto. V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 23/07/2019. 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’U.E.:
0. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
JEOL (ITALIA) SPA – Via Ludovico Il Moro 6/A – Basiglio (MI) –– codice NUTS: ITC45 – Italia – Indirizzo internet: www.
jeol.it, pec: 04925250583ri@legalmail.it - Tel.: +39 029041431. Il contraente è una PMI: SI. V.2.4) Informazioni sul valore
del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 540.983,60. Valore totale
del contratto d’appalto: Euro 535.010,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: RUP Giorgio CAPUANI. VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/08/2019
Il responsabile amministrativo delegato dipartimento di chimica
dott.ssa Giovanna Bianco
TX19BGA18533 (A pagamento).

S.A.L. – SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. S.A.L. - Società Acqua Lodigiana srl Via dell’Artigianato n. 1/3 Lodi, Tel. 0371/6168.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura e posa contatori per acqua potabile con modulo di telelettura – SMART METER
ACQUA – di contatori Woltmann e contatori di piccolo e medio calibro.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 05/08/2019. Lotto 1 CIG 7593718654 ditta: ATI Maddalena S.p.a. / Barbagli
S.r.l.. Importo finale € 938.194,27. Lotto 2 CIG 7593747E40 ditta: ATI Watertech S.p.A. / Consorzio Servizi Qualificati.
Importo finale € 1.069.356,40
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Su www.acqualodigiana.it. Invio GUCE: 08/08/2019.
Il direttore generale
dott. ing. Carlo Locatelli
TX19BGA18534 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Autorità di Audit - Dipartimento n. 41 - Direzione Generale n. 1
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Giunta Regionale della Campania Autorità di Audit
Dipartimento n. 41 - Direzione Generale n. 1 - Centro direzionale - Torre C 3 - 80147 Napoli. Persona di contatto: Dr.ssa
Ottavia delle Cave email: ottavia.dellecave@regione.campania.it. Indirizzo internet:www.regionecampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi di supporto e assistenza
tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione europea
ID SIGEF1592 1.2 CVP principale 79000000 - Lotto 6: 79000000-4, 79212200-5, 79419000-4 1.3 Tipo di Appalto e luogo di
esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione Campania - Autorità di Audit. Codice ISTAT 063049.
1.4 Breve descrizione dell’appalto: servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione europea II.1.7 Valore totale finale dell’appalto: euro €1.655.540,00,
IVA esclusa. II.2.13 L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un
avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Procedura Negoziata, ex art. 57, comma 5, lett. b)
del D.lgs. 163/06 - nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: IT-AUDIT S.C.A.R.L., con sede legale in
Roma (RM), Via Novara n. 53, C.F. 13384321009, P.IVA. 13384321009, costituito con le seguenti imprese: PTS Clas S.p.A.,
Consedin S.p.A., Archidata S.r.l., GI ONE S.p.A. e Servizi di Consulenza alle Amministrazioni s.r.l..
V. 2.4 Valore finale dell’appalto: euro 1.655.540,00,IVA esclusa.
Il dirigente della U.O.D. 01
Giovanni Diodato
TX19BGA18538 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Esito di gara - CIG 7731539BCF - CUP J57H18001410004
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.UC., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 - in data 01.04.2019
ha aggiudicato la procedura telematica aperta per l’affidamento delle “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI
COMUNALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” per conto del Comune di Torre del Greco., alla
ditta Edil Cecere Società Cooperativa C.F. e P.IVA: 04079650638, con sede in Via E. Scarfoglio n. 18/A, Quarto (NA) per
aver offerto il ribasso del 40,253 %; importo di aggiudicazione pari ad € 569.480,73 oltre € 45.696,73 per oneri si sicurezza
e oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ossia con offerta del minor prezzo.
Documenti di gara disponibili sul sito del Comune www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e
sul portale telematico gare della C.U.C. Avviso di gara pubblicato su Guri n.151 del 28/12/2019
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX19BGA18542 (A pagamento).

AZIENDA ZERO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Gara d’appalto, a mezzo procedura aperta telematica, per la stipula di
una convenzione quadro per la fornitura di Ecografi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Regione del Veneto, per la
durata di due anni, suddivisa in n. 5 lotti funzionali.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 368 del 02.08.2019. Aggiudicatari: Lotto 1 Philips s.p.a. E. 1.617.704,00;
Lotto 2 Techosp s.r.l. E. 1.174.366,80; Lotto 3 SI.D.EM s.p.a. E. 2.367.904,00; Lotto 4 Techosp s.r.l. E. 1.259.815,20; Lotto
5 Techosp s.r.l. E. 838.674,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 07/08/2019.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX19BGA18543 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. La Spezia
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura U.T.G. La
Spezia, via Vittorio Veneto, 2 - 19100 La Spezia – Italia. Persona di contatto: Servizi amministrazione servizi generali
ed attività contrattuale Tel. +390187748/1/430 - e-mail: protocollo.prefsp@pec.interno.it. Codice NUTS ITC34. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/la spezia. 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:
Protezione sociale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro biennale per la gestione dell’accoglienza dei
migranti in centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva tra 51 e 300 posti nella provincia della Spezia, CIG
n. 78055152BF. II.1.2) Codice CPV principale: 85311000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di accoglienza nella provincia della Spezia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri di
accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 51 e 300 posti per un biennio a decorrere dalla data di stipula dell’accordo
quadro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): Valore Iva esclusa: € 2.762.815,05. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC34, luogo principale di esecuzione: provincia della Spezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro biennale per il servizio di accoglienza
nella provincia della Spezia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri collettivi di accoglienza
con capacità ricettiva tra 51 e 300 posti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: indicati nei documenti di
gara/Ponderazione: 70; Prezzo -ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione
delle opzioni: art 106 c.1 lett a), art. 106 c. 12 (max 50%), art 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici): no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 045-103044.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Accordo quadro biennale per la gestione
dell’accoglienza dei migranti in centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva tra 51 e 300 posti nella provincia
della Spezia. CIG 78055152BF. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data di conclusione del
contratto di appalto: 31/7/2019. V.2.2.) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Associazione
Mondo Nuovo Caritas, via Don Minzoni, 64 - La Spezia 19100 Italia. Codice NUTS ITC34. Il contraente è una PMI:
si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: € 2.762.815,05
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Liguria- Genova.
Il prefetto
Garufi
TX19BGA18544 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’acquisizione, per la durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo di 2 anni, del sistema informativo ospedaliero della Regione del Veneto
in SaaS, suddivisa in n. 5 lotti territoriali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 362 del 01.08.2019. Aggiudicatari: Lotto A Costituendo R.T.I. tra Dedalus s.p.a., Lutech S.p.A. e Deloitte Consulting s.r.l. E. 20.473.584,38; Lotto B Costituendo R.T.I. tra InterSystems Italia
s.r.l., G.P.I. s.p.a. e Telecom Italia S.p.A. E. 29.396.122,50; Lotto C Costituendo R.T.I. tra Dedalus S.p.A., Lutech S.p.A. e
Deloitte Consulting s.r.l E. 22.724.571,88; Lotto D Costituendo R.T.I. tra InterSystems Italia s.r.l., G.P.I. S.p.A. e Telecom
Italia S.p.A. E. 22.936.265,63; Lotto E Costituendo R.T.I. tra InterSystems Italia s.r.l., G.P.I. S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.
E. 27.006.533,38.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 06/08/2019.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX19BGA18545 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Esito di gara - CIG 773150716A - CUP J57H18001400004
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.UC., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 - in data 20.05.2019
ha aggiudicato la procedura telematica aperta per l’affidamento “DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE.” per
conto del Comune di Torre del Greco., alla ditta LA DUMER DEI FRATELLI DURAZZO SRL C.F. e P.IVA: 08252251213,
con sede in Pimonte 80050 (NA) alla Piazza Pergola, n.5 per aver offerto il ribasso del 41,602 %; importo di aggiudicazione
pari ad € 570.460,75 oltre € 21.642,66 per oneri si sicurezza e oltre IVA. Criterio di aggiudicazione all’art. 95 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 ossia con offerta del minor prezzo.
Documenti di gara disponibili sul sito del Comune www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e
sul portale telematico gare della C.U.C. Avviso di gara pubblicato su GURI n.151 del 28/12/18
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX19BGA18548 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. La Spezia
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura U.T.G. La Spezia,
via Vittorio Veneto, 2 - 19100 La Spezia - Italia. Persona di contatto: Servizi amministrazione servizi generali ed attività
contrattuale Tel. +390187748/1/430 - e-mail: protocollo.prefsp@pec.interno.it. Codice NUTS ITC34. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/la spezia. 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: Protezione sociale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro biennale per la gestione dell’accoglienza dei
migranti in centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti nella provincia della Spezia, CIG
n. 7805478436. II.1.2) Codice CPV principale: 85311000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio
di accoglienza nella provincia della Spezia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri di accoglienza
con capacità ricettiva massima fino a 50 posti per un biennio a decorrere dalla data di stipula dell’accordo quadro. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore
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Iva esclusa: € 2.806.573,62. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC34, luogo principale di esecuzione: provincia
della Spezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro biennale per il servizio di accoglienza nella provincia della
Spezia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima fino a 50 posti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: indicati nei documenti di gara/Ponderazione: 70;
Prezzo -ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: art 106 c.1 lett
a), art. 106 c. 12 (max 50%), art 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici): no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 045-103058.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Accordo quadro biennale per la gestione dell’accoglienza dei migranti in centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti nella provincia della Spezia.
CIG 7805478436. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
31/7/2019. V.2.2.) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si, V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. La Piccola Matita- cooperativa sociale onlus
(capogruppo mandataria) e Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia (mandante), via Don Minzoni, 64 - La Spezia 19100
Italia. Codice NUTS ITC34. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 2.806.573,62
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Liguria- Genova.
Il prefetto
Garufi
TX19BGA18549 (A pagamento).

C.U.C. DEL BRADANO MONTESCAGLIOSO - POMARICO
per conto del Comune di Montescaglioso
Esito di gara - CIG 7883555364
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. del Bradano Montescaglioso - Pomarico per conto
del comune di Montescaglioso.
SEZIONE II: OGGETTO. Realizzazione in concessione del Tempio Crematorio all’interno del Cimitero Comunale
di Montescaglioso, mediante la procedura di “Finanza di Progetto”. Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e gestione economica dell’opera.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. ATI Impresa De Toma e figlio Engineering s.r.l. Via Roma n. 3, 70022 Altamura
(BA); Mandataria del R.T.I. Templio dei Sassi € 1.377.332,21 oltre IVA come per legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.cucbradano.it - www.comune.montescaglioso.mt.it.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
ing. Pier Paolo Nobile
TX19BGA18552 (A pagamento).

AMAG S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AMAG S.P.A. - Alessandria
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) OGGETTO: Servizi Informatici – CIG 78103844C5
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 29
del 08/03/2019
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 18/07/2019 V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) AGGIUDICATARIO: soc. Soluzioni Edp Srl di Vercelli (VC) V.4) prezzo di aggiudicazione: € 151.200,00 oneri fiscali e previdenziali
esclusi, per il periodo di 18 mesi, oltre all’eventuale ulteriore importo complessivo presunto di € 151.200,00 oneri fiscali e
previdenziali esclusi, in caso di esercizio del periodo opzionale di mesi 18, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05/08/2019
Il presidente
Paolo Arrobbio
TX19BGA18555 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – S.U.A.
per conto del Comune di Cavallino-Treporti (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Cavallino-Treporti; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale
sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca’ Savio. CIG: 7724842547. CUP: F91B18000240004. CPV:
45233162-2.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 18/06/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 14, di cui
una esclusa. V.2.3) Aggiudicatario: costituendo RTI tra Impresa Coletto Srl (c.f. 00198480261) mandataria, Adriastrade
Srl (c.f. 00434220315) mandante e F.T. Costruzioni Srl (c.f. 03528370269) mandante. V.2.4) Importo di aggiudicazione:
€ 8.000.721,62 di cui € 251.250,00 per oneri per la sicurezza, oltre iva.
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BGA18562 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Questa Azienda, con deliberazione n. 1046 del 19/07/2019 , ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
triennale di un Sistema macchina reattivi automatico per la semina di materiali biologici per indagini microbiologiche comprensivo di sistemi di prelievo e trasporto e di terreni di coltura pronti in piastra per le necessità della U.O.C. Microbiologia
e Virologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini:
Lotto unico - CIG 7801574E84: Ditta Becton Dickinson Italia importo aggiudicato € 718.120,26 Iva esclusa.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 05/08/2019 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, e http://
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola.
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: D.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TX19BGA18570 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Pontenure
Sede: via G. Garibaldi n. 50 - Piacenza (PC)
Codice Fiscale: 00233540335
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.
Sezione II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento per conto
del Comune di Pontenure del servizio di trasporto scolastico con assistenza per il periodo dal 1.9.2019 al 30.6.2024 (CIG:
7905535DD9). II.1.2) Codice CPV principale: 60130000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITH51. Comune di Pontenure. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: o.e.p.v. Offerta tecnica: 70. Prezzo: 30.
Sezione IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S dell’Unione Europea: 2019/S 097-234923.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data: 15/07/2019. V.2.2) Numero di offerte pervenute:
2. V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ZILIANI VALTER E FIGLIO DI ZILIANI GIAN PAOLO E C. SNC, P.IVA
01471290336, con sede in PONTENURE (PC), Via Natta 2, PEC: ziliani@pec.it, Codice NUTS: ITH51. V.2.4) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto: 342.732,50 EUR (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 337.591,52
EUR (IVA esclusa).
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea:
05/08/2019.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX19BGA18579 (A pagamento).

COMUNE DI LAVAGNO
Sede legale: via Piazza n. 4 - 37030 Lavagno (VR), Italia
Punti di contatto: Ferrari Roberto - Tel. 045.8989326 - Mail: ufficiocultura@comune.lavagno.vr.it
Codice Fiscale: 00267720233
Partita IVA: 00267720233
Avviso di aggiudicazione di appalto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza, Italia – www.provincia.vicenza.it, per conto del Comune di Lavagno, Via Piazza 4, 36030 Lavagno (VR),
Italia – www.comune.lavagno.vr.it.
OGGETTO: Concessione del servizio di refezione scolastica, gestione e riscossione dei buoni pasto, presso la Scuola
Primaria plesso di Vago di Lavagno e Scuola Secondaria di I° grado di Lavagno (VR) per gli anni scolastici 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022 con possibilità di reiterazione per ulteriori due anni - CPV: 55524000-9 - Codice NUTS ITH31 - CIG
7786168518.
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: determina n. 301 del 23.07.2019 - offerte ricevute: una - offerte ammesse: una - impresa aggiudicataria: EURORISTORAZIONE S.r.l. - Via Savona, 144 - 36040 Torri di Quartesolo (VI) - importo di aggiudicazione per
il triennio: € 290.628,00 IVA esclusa.
Il responsabile del Servizio Cultura e Istruzione
rag. Roberto Ferrari
TX19BGA18583 (A pagamento).
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I-CARE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7601076E55
Amministrazione aggiudicatrice: I-Care S.r.l , Via Pascoli 6, Tel. 05843811500 protocollo@icareviareggio.it.
Oggetto: Servizi educativi e socio assistenziali del Comune di Viareggio.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 29.03.19. Aggiudicatario: G.Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus. Valore finale dell’appalto:
€ 3.145.230,86 + IVA, così ripartiti: € 1.475.437,56+ IVA oltre € 9.926,04 per oneri sicurezza; € 1.475.437,56+IVA eventuale
rinnovo; € 184.429,70+IVA eventuale proroga.
Il R.U.P.
Marco Franciosi
TX19BGA18592 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - MILANO
S.C. Gestione degli approvvigionamenti
Sede: via A. Campanini n. 6 - 20124 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Pec: approvvigionamenti@pec.areu.lombardia.it - Sito: www.areu.lombardia.it
Codice Fiscale: 03128170135
Partita IVA: 03128170135
Esito di gara - Procedura aperta in tre lotti, mediante Sintel per l’appalto di fornitura del servizio antincendio
necessario alle basi Hems di Como, Milano e Sondrio per tre anni, rinnovabile per ulteriori tre
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Via Campanini 6
20124 Milano
Italia
Posta elettronica: approvvigionamenti@pec.areu.lombardia.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.areu.lombadia.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Sezione II: Oggetto
Denominazione:
Procedura aperta in tre lotti, mediante Sintel per l’appalto di fornitura del servizio antincendio necessario alle basi Hems
di Como, Milano e Sondrio per tre anni. Rinnovabile per ulteriori tre.
Numero di riferimento: delibera n. 278 del 25.09.2018
Codice CPV principale: 75251100
Tipo di appalto: servizi
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Valore totale dell’appalto (iva esclusa) valore, iva esclusa: 5.296.604.00 EUR
Lotto 1 - servizio antincendio H24 necessario alla base Hems di Como
Criteri di aggiudicazione criterio di qualità - nome: 70 / ponderazione: 100 prezzo - ponderazione: 30
Lotto 2 - servizio antincendio H24 necessario alla base Hems di Milano
Criteri di aggiudicazione criterio di qualità - nome: 70 / ponderazione: 100 prezzo - ponderazione: 30
Lotto 3- servizio antincendio H12 necessario alla base Hems di Sondrio
Criteri di aggiudicazione criterio di qualità - nome: 70 / ponderazione: 100 prezzo - ponderazione: 30
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura numero dell’avviso nella GU s: 2018/s 231-529050
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Aggiudicazione di appalto lotto n.1
Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/07/2019
Numero di offerte pervenute: 2
Nome e indirizzo del contraente
Gruppo servizi associati S.p.A. – Roma – Italia
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.920.400,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.544.836,56 EUR
Aggiudicazione di appalto lotto n. 2
Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/07/2019
Numero di offerte pervenute: 1
Nome e indirizzo del contraente: Elisicilia S.r.l. – Modica - Italia
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.460.200,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.416.100,00 EUR
Aggiudicazione di appalto lotto n.3
Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/07/2019
Numero di offerte pervenute: 2
Nome e indirizzo del contraente: Gruppo Servizi Associati s.p.a. – Roma – Italia
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.460.200,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.335.667,48 EUR
Responsabile del procedimento: dr. Eleonora Zucchinali — Dirigente S.C. Gestione Approvvigionamenti
CIG:
Lotto 1 7710775CD0
Lotto 2 771078336D
Lotto 3 771080231B
Il direttore generale
dott. Zoli Alberto
TX19BGA18593 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: chip per transistor
2019/S 153-376706
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia - Tel.: +39 0685082529
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di inlay two-up per la fabbricazione del Passaporto elettronico
II.1.2) Codice CPV principale
31712354
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di inlay two-up per la fabbricazione del Passaporto elettronico
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 550 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di inlay two-up per la fabbricazione del Passaporto elettronico
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
31712354
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di inlay two-up per la fabbricazione del Passaporto elettronico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di inlay two-up per la fabbricazione del Passaporto elettronico
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
31712354
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di inlay two-up per la fabbricazione del Passaporto elettronico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Al fine di garantire la continuità produttiva dei passaporti elettronici, nelle more dell’aggiudicazione della gara
n. 6345426 bandita in data 6.4.2016 e attualmente in fase di verifica della campionatura, in considerazionedelle numerose
problematiche che hanno interessato tutti i concorrenti nel corso della suddetta fase, si è ritenuto necessario per ragioni di
urgenza procedere con l’affidamento della fornitura di 1 100 000 inlay nel formatofoglio two-up ai sensi dell’art. 63 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
06/06/2019
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
HID Global S.p.A.
Arzano
Italia
Codice NUTS: ITF33
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 418 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
Italia
Tel.: +39 06328721
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/08/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA18608 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: rame
2019/S 153-376826
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di berlingotti in rame privo di ossigeno per la produzione di tondelli ramati su linea galvanica
Numero di riferimento: 7406258
II.1.2) Codice CPV principale
14715000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di 80 tonnellate di berlingotti «Clippings» in rame privo di ossigeno «Oxygen free copper» per la produzione
di tondelli ramati su linea galvanica.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 834 384.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di berlingotti in rame privo di ossigeno per la produzione di tondelli ramati su linea galvanica
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
14715000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC2
Luogo principale di esecuzione:
Verres (AO) Via Glair 36
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di 80 tonnellate di berlingotti «Clippings» in rame privo di ossigeno «Oxygen free copper» per la produzione
di tondelli ramati su linea galvanica.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a
12 mesi, per un importo di 278 128,00 EUR al netto di IVA e delle imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi di interferenza.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7406258
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di berlingotti in rame privo di ossigeno per la produzione di tondelli ramati su linea galvanica
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
30/07/2019
— 218 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
A.M.P.E.R.E. Italia S.r.l.
Via Torino
Milano
20123
Italia
E-mail: commerciale@ampere.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.ampereitalia.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 834 384.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 541 056.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/08/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA18609 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento – CUC - COMMITTENTE: Comune di
Poggio Renatico (FE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accertamento e riscossione imposte CIG 772922998A Luogo di esecuzione: Comune di Poggio Renatico – Canone a base di gara: € 8.000,00 iva non dovuta
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte n.1 Aggiudicatario: I.C.A Srl - P.Iva 01062951007 - Canone € 8.500,00 .
Data di aggiudicazione: 22/02/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BGA18617 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: via Pola, 10/12 - 20145 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 04119220962
Partita IVA: 04119220962

Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi Italia-Milano: Servizi di progettazione di edifici - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12/ 14Milano20124ItaliaPersona di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel Tel.: +39 0267971711E-mail:
ufficiogare@ilspa.it Fax: +39 0267971787Codice NUTS: ITC4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Entità dell’appalto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta articolata in 2 (due) lotti per l’affidamento della progettazione (Lotto 1) e
servizi diverifica(Lotto 2), relativi all’intervento di riqualificazione degli immobili ERP di Bollate
II.1.2) Codice CPV principale: 71221000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della progettazione, ai sensi degli art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016, e l’affidamento dei servizi di verifica, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento di
riqualificazione degli immobili ERP di Via Verdi e Via Turati, Bollate.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 220 276.75 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Progettazione – ERP Bollate Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 71221000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della progettazione, ai sensi degli art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa all’intervento di riqualificazione degli immobili ERP di Via Verdi e Via Turati, Bollate
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: POR FESR 2014-2020 - ASSE V
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Verifica – ERPB Bollate Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 71300000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di verifica, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento di riqualificazione degli immobili ERPB di Via Verdi e Via Turati, Bollate
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: POR FESR 2014-2020 - ASSE V
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 051-117268
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 dell’appalto
Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1: Progettazione – ERP Bollate Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/08/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (capogruppo mandataria) Via
Masone 5BergamoItaliaE-mail: ETSENG@PEC.IT Codice NUTS: ITC46
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Poolmilano S.r.l. (mandante) Via Giacomo Matteotti 7/A Macherio Italia
E-mail:segreteria.poolmilano@pec.it Codice NUTS: ITC4D 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: 291 651.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 184 031.78 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto 2: Verifica – ERPB Bollate Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/08/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 9 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Conteco Check S.r.l. Via Sansovino 4MilanoItaliaE-mail: conteco@pec.conteco.
it Codice NUTS: ITC4C 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: 75 713.84 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 36 244.97 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via Corridori 39Milano20122ItaliaTel.: +39 027605321 Fax: +39 0276053246 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui
all’art. 76, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs.104/2010
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/08/2019
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX19BGA18620 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Esito di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. Denominazione e indirizzo: AdSP del Mare di Sicilia Occidentale via Piano
dell’Ucciardone n. 4 Palermo 90139; profilo committente: http://www.adsppalermo.it; info@pec.portpalermo.it
Sezione II: oggetto. Denominazione: lavori di prelievo dei campioni di sedimenti del porto di Trapani e relative analisi
per la caratterizzazione ambientale degli stessi ai fini della determinazione del piano dei sedimenti. CIG 7825211067 - CUP
I94D19000000005.
Sezione IV: procedura aperta; bando di gara pubblicato su GURI n. 45 del 15 aprile 2019.
Sezione V: aggiudicazione. Data: 9 luglio 2019, decreto del Presidente n. 437. Numero di offerte pervenute: 3. Nome
dell’aggiudicatario: RTI Atlantis s.c.a.r.l. (capogruppo), via Fondo Ferreri n. 19 Monreale, Palermo con Chimica applicata
depurazione acque C.A.D.A. s.n.c. (mandante) via Pio La Torre n. 13, Menfi (AG). Le imprese costituenti il raggruppamento
sono entrambe PMI. Valore di aggiudicazione dell’appalto: euro 399.380,00, IVA esclusa. È possibile che l’appalto venga
subappaltato: no.
Il R.U.P.
ing. Sergio La Barbera
TU19BGA18006 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di competenza (in
proprietà o uso gratuito) della Città Metropolitana di Napoli. Sistema di aggiudicazione: procedura telematica a seria ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016. C.I.G. 7686707747 - Importo a base di gara euro
2.000.000,00 oltre IVA o.e. aggiudicatario Scalzone Costruzioni - con sede in via Santella - parco la Perla S. Maria Capua
Vetere (CE), ribasso offerto 38,355%.
Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 2598 dell’8 aprile 2019.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU19BGA18043 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Avviso di aggiudicazione bando di gara - Procedura aperta mediante piattaforma Sintel per l’appalto in concessione del
servizio di realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di contenitori con segnaletica industriale/commerciale
“pubblicità privati” (preinsegne) su aree di proprietà del Comune di Cernusco sul Naviglio - CIG 78982344E2
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - RUP: arch. Marco Acquati - Dirigente del sett. gestione e contr. patrimonio e mobilità;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta su piattaforma SINTEL - Aperta a tutte le aventi titolo iscritte;
3. Appalti pubblici di concessione: servizio di realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di contenitori con
segnaletica industriale/commerciale «Pubblicità privati» (Preinsegne) su aree di proprietà del Comune di Cernusco sul Naviglio (CIG 78982344E2).
Importo base d’appalto euro 315.000,00 in nove anni - Importo annuo euro 35.000,00.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: d.d. n. 849/2019;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più alto;
6. Numero di offerte ricevute: due - numero offerte ammesse: due;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SIPE S.r.l. c.f. 02490710965, via Santi 25/27 - 20037 Paderno Dugnano (MI).
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: euro 447.120,00 - Corrispettivo annuo: euro 49.680,00.
9. Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi: nessuna.
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10. Data di pubblicazione del bando: 15 maggio 2019.
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tar Lombardia - Sezione Milano.
Cernusco sul Naviglio, 29 luglio 2019
per Il presidente di gara - Il delegato
arch. Giuseppe Vitagliano
TU19BGA18100 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 7720744F7D - CUP F72C16000860001
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. - Invitalia - via Calabria n. 46 - 00187 Roma. Responsabile unico del procedimento: ing. Michele Casinelli,
pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva
del sistema telematico e della pec).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’agenzia opera in qualità di centrale di committenza per il
Ministero dei beni e delle attività culturali - Segretariato regionale per il Veneto, ai sensi dell’art. 37 e 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione II): Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi del combinato
disposto degli articoli 36, comma 9, 60 e 145 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione rischio incendi. Sostituzione gas NAF III e manutenzione porte tagliafuoco della
Biblioteca nazionale Marciana di Venezia. Determina a contrarre del 23 novembre 2018.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di lavori.
II.3) Luogo principale di esecuzione: Venezia. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS
del luogo di esecuzione dell’appalto: ITH35.
II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo totale dell’appalto è pari a euro 585.926,30 oltre I.v.a., di cui
euro 547.546,90 per l’esecuzione dei lavori ed euro 38.379,40 per oneri non ribassabili dei quali euro 27.210,20 per oneri
della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.
Sezione III: Procedura
III.1.1) Tipo di procedura: aperta.
III.2.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del codice dei contratti.
Sezione IV: Aggiudicazione dell’appalto
IV.1) Data di aggiudicazione: 4 giugno 2019.
IV.2) Numero offerte ricevute: 4.
IV.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Italproim s.r.l. - via Salvatore Barzilai n. 219 - 00173 Roma.
IV.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad
euro 428.380,40 oltre I.V.A., di cui euro 390.001,00 per l’esecuzione dei lavori (ribasso offerto pari a 28,773040 %) e euro
38.379,40 per oneri non soggetti a ribasso, dei quali euro 27.210,20 per oneri della sicurezza da PSC.
IV.5). Subappalto: si.
Sezione V: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele Casinelli
Invitalia S.p.A.- Il responsabile della funzione competività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU19BGA18130 (A pagamento).
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SOGESID S.P.A.
Avviso di aggiudicazione procedura di gara CIG 73470598E1 - CUP 127B11000020001
I) Amministrazione aggiudicatrice: Sogesid S.p.a. - via Calabria n. 35 - 00187 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house providing al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
dei lavori di realizzazione dell’intervento Riqualificazione ambientale dell’area urbana nella zona ovest (prov.le Curti San
Tammaro) - Rete fognaria, idrica, viabilità e pubblica illuminazione - I Lotto nel Comune di San Tammaro (CE).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: esecuzione di lavori di riqualificazione ambientale. Luogo
principale dei servizi: Comune di San Tammaro Roma (CE) - Codice NUTS: ITF31.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di lavori di riqualificazione
ambientale dell’area urbana nella zona ovest (prov.le Curti San Tammaro) - Rete fognaria, idrica, viabilità e pubblica illuminazione nel Comune di San Tammaro (CE) compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel capitolato special d’appalto.
II.1.6) CPV: 45211360.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
III) Esito procedura.
III.1) Tipo di procedura: aperta.
III.1.1) Determina di aggiudicazione definitiva non efficace: provvedimento prot. 03745 del 21 novembre 2018 (data
pubblicazione del 23 novembre 2018).
III.1.1) Importo aggiudicazione: euro 809.780,56 oltre Iva.
III.1.2) Affidataria: Casertana Costruzioni S.r.l. (P. Iva 02931670612).
III.1.3) Durata delle attività: centocinquantuno giorni dalla sottoscrizione del contratto.
IV.1) Informazioni complementari: tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura sono pubblicizzate sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it
IV.2) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente - www.giustizia-amministrativa.it
Sogesid S.p.A - Il Presidente e Amministratore Delegato
Enrico Biscaglia
TV19BGA18300 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro
per la fornitura di materiali sanitari per la U.O.C. di Emodinamica - N. gara SIMOG 6947330
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI
E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1
64100 Teramo ± Italia - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - all'attenzione di: Dott. Vittorio
'¶$PEURVLR WHO ID[ LQGLUL]]RLQWHUQHW HSURILORFRPPLWWHQWH
www.aslteramo. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o
ORFDOH 35,1&,3$/,6(7725,',$77,9,7$¶VDOXWH
6(=,21( ,, 2**(772 '(//¶$PPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA
$//¶$33$/72'$//¶$00,1,675$=,21($**,8',&$75,&(3URFHGXUDDSHUWDILQDOL]]DWD
alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di materiali sanitari per la U.O.C. di Emodinamica.
N. gara SIMOG 6947330.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta: IV.1.3.
INFORMAZIONI SU UN ACCORDO QUADRO O UN SISTEMA DINAMICO DI
$&48,6,=,21( /¶DYYLVR FRPSRUWD OD FRQFOXVLRQH GL XQ DFFRUGR TXDGUR ,9 3XEEOLFD]LRQL
precedenti relative allo stesso appalto: si. %DQGR GL JDUD 1XPHUR GHOO¶DYYLVR QHOOD *88(
2018/S/88510-2018-IT del 27.02.2018 VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 01/07/2019.
NR. LOTTO

OPERATORE ECONOMICO

1
3
5
5
6
6
7
7
9
10
10
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
19
19
19
20
20
20
20
22
23

SVAS
SVAS
GADA
ACTIVA
ACTIVA
ARCHIS
GADA
ARCHIS
GADA
COOK
TELEFLEX
GADA
PACINOTTI
ACTIVA
VIOLATECH
VIOLATECH
ACTIVA
GADA
BOSTON
ACTIVA
BOSTON
MARIFARMA
BOSTON
MARIFARMA
GADA
ARCHIS
BOSTON
MARIFARMA
GADA
ARCHIS
ABBOTT
ABBOTT

2.940,00 €
2.760,00 €
63.753,75 €
52.501,50 €
58.500,00 €
49.500,00 €
11.400,00 €
11.400,00 €
30.002,40 €
36.000,00 €
19.476,00 €
36.000,00 €
1.440,00 €
400,08 €
599,40 €
1.998,00 €
48.300,00 €
47.400,00 €
28.000,00 €
22.000,00 €
58.000,00 €
47.598,00 €
44.401,50 €
74.880,00 €
72.000,00 €
76.000,00 €
103.200,00 €
100.800,00 €
141.609,60 €
120.000,00 €
66.540,00 €
2.398,00 €

24

ATLANTECH

1.918,80 €
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25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
29
29
29
29
30
30
31
31
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
36
36
36
37
38
39
40
41
42
43
43
43
43
44

MEDTRONIC
ABBOTT
BOSTON
MARIFARMA
GADA
SANIC
ARCHIS
INNOVA HTS
TECNOSTIM
ABBOTT
BOSTON
MARIFARMA
GADA
ARCHIS
BOSTON
GADA
SANIC
ARCHIS
ABBOTT
ACTIVA
BOSTON
SANIC
SPECTRANETICS
BOSTON
ACTIVA
BARD
ABBOTT
PACINOTTI
SBM
INNOVA HTS
SPECTRANETICS
BARD
BOSTON
BIOSENSORS
MEDI CORP
PACINOTTI
MARIFARMA
SANIC
ACTIVA
ACTIVA
BOSTON
GADA
NEWTECH
MEDTRONIC
ABBOTT
ATLANTECH
BOSTON
ATLANTECH
ATLANTECH
ABBOTT
BOSTON
MARIFARMA
ATLANTECH
BOSTON

690,00 €
271.660,00 €
254.966,00 €
238.000,00 €
255.000,00 €
255.000,00 €
333.200,00 €
11.800,00 €
9.800,00 €
15.980,00 €
14.998,00 €
16.900,00 €
15.000,00 €
19.600,00 €
44.992,80 €
66.009,60 €
45.000,36 €
58.903,20 €
15.780,00 €
12.000,00 €
37.496,00 €
70.000,00 €
64.000,00 €
74.992,00 €
36.000,00 €
13.000,00 €
13.500,00 €
18.000,00 €
17.500,00 €
80.000,00 €
128.000,60 €
128.000,00 €
96.005,00 €
79.800,50 €
101.999,30 €
97.994,00 €
120.406,00 €
114.000,90 €
115.999,00 €
500,00 €
44.995,20 €
24.000,00 €
50.400,00 €
22.501,80 €
83.640,00 €
46.800,00 €
41.666,40 €
47.520,00 €
47.520,00 €
30.000,00 €
26.003,80 €
32.002,20 €
38.000,60 €
8.800,72 €

45

ATLANTECH

22.770,00 €

46

BOSTON

49.980,00 €
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47
48

ATLANTECH
INTERMEDIX

22.770,00 €
264.247,88 €

49

INTERMEDIX

40.323,24 €

50

INTERMEDIX

53.800,20 €

51

BOSTON

89.703,00 €

52
53
54
55
56
57
58
59
60

VOLCANO
VOLCANO
ABBOTT MEDICAL
GADA
ATLANTECH
ATLANTECH
ATLANTECH
ATLANTECH
NEWTECH

179.000,00 €
138.000,00 €
99.900,00 €
48.000,00 €
39.600,00 €
19.000,80 €
19.999,20 €
40.003,60 €
20.800,00 €

61
62
63
64
65
65
65
67

NEWTECH
MARIFARMA
NEWTECH
GADA
MARIFARMA
GADA
ABBOTT MEDICAL
GADA

19.800,00 €
65.100,00 €
19.800,00 €
30.000,00 €
85.680,00 €
46.800,00 €
82.800,00 €
12.000,00 €

68

ABBOTT

266.000,00 €

69

ABBOTT

22.800,00 €

70
71
71
71
72
72
73
74
75
76
77
78
80
80
80
81
81
82
82
83
83
83
84
84
85
86
86
86
87
87
88

TELEFLEX
GORE
ANTONIO PELLECCHIA
ABBOTT MEDICAL
ANTONIO PELLECCHIA
ABBOTT MEDICAL
PACINOTTI
ACTIVA
ABBOTT MEDICAL
ABBOTT MEDICAL
BOSTON
INNOVA HTS
ESTOR
PACINOTTI
MARIFARMA
INNOVA HTS
ACTIVA
INNOVA HTS
ACTIVA
PACINOTTI
ACTIVA
ANTONIO PELLECCHIA
PACINOTTI
NEWTECH
NEWTECH
MARIFARMA
SANIC
ABBOTT MEDICAL
MARIFARMA
ABBOTT MEDICAL
MEDTRONIC

— 227 —

49.500,00 €
588.000,00 €
528.000,00 €
576.000,00 €
26.400,00 €
28.800,00 €
13.199,68 €
841.500,00 €
5.994,00 €
7.900,00 €
115.999,00 €
79.000,00 €
14.970,00 €
14.100,00 €
10.800,00 €
7.500,00 €
6.600,60 €
6.600,00 €
8.800,44 €
199.987,20 €
156.800,00 €
144.000,00 €
154.992,00 €
130.000,00 €
89.704,80 €
58.608,00 €
41.760,00 €
24.000,00 €
8.176,00 €
8.000,00 €
2.136.000,00 €
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89
90
90
90
91
92
94
95
97
97
98

EDWARDS
PACINOTTI
GADA
ACTIVA
ABBOTT MEDICAL
ABBOTT MEDICAL
EDWARDS
ABBOTT
PACINOTTI
ACTIVA
GADA
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1.766.400,00 €
571.179,60 €
574.589,00 €
572.220,00 €
11.400,00 €
3.480,00 €
459.080,00 €
1.199.940,00 €
3.960,00 €
3.720,00 €
240.006,00 €

Teramo, 02/07/2019.

Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX19BGA18622 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Gare e Lavori Pubblici - Via della Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16124 Paese: Italia.
OGGETTO: P. 3080 rev. 1 Porto di Genova e Savona - lavori di manutenzione delle opere marittime, fondali,
boe, fari e fanali. CIG: 79426187B7 CUP: C37I18000500005. Si comunica la rettifica alle previsioni originarie della
documentazione di gara, a differenza di quanto pubblicato in GURI n. 88 del 29/7/2019, vengono rettificati/aggiornati i
seguenti elementi:
Determina a contrarre aggiornamento del 07/08/2019 n.1132. Verbale di verifica aggiornamento del 05/08/2019. Verbale di validazione aggiornamento del 05/08/2019. Categoria prevalente: OG7 anziché €. 2.857.902,33 si consideri €.
3.531.840,96. Categorie scorporabili: OG10 anziché €.822.136,29 si consideri €.148.197,66. Ricezione delle offerte anziché 19/08/2019 si consideri 09/09/2019 ore 12,00. Apertura offerte: anziché 19/08/2019 ore 13,00 si consideri 09/09/2019
ore 13,00.
Sulla piattaforma e-procurement è pubblicata la versione rettificata del Capitolato Speciale d’Appalto e del disciplinare
di gara, quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. RUP: Ing. Francesca Arena.
La responsabile dell’ufficio gare lavori pubblici
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX19BHA18345 (A pagamento).
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AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITÀ - AVM S.P.A.

Codice AUSA 0000217456
Sede legale: Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti e Acquisti - avv. Samanta Vianello
Tel. +39 412722526 - Fax +39 412722066 - E-mail: legar@avmspa.it
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Avviso di proroga termini bando di gara G14590 - Procedura aperta nei settori ordinari
per fornitura di armadi attrezzati automatizzati per il ricovero biciclette presso autorimessa comunale - CIG 794644912A
Con riferimento al bando di gara aperta citata in oggetto, pubblicato sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp, sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE) n. GU/S S125 del 02/07/2019, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 05/07/2019, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale
e due a tiratura locale, con il presente avviso si comunica che, attesa la complessità della predisposizione della relazione
tecnica-illustrativa relativa agli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara, il termine per la presentazione delle
offerte è posticipato dal 10 settembre 2019 alle ore 12:00 al 30 settembre 2019 ore 12:00.
Viene conseguentemente posticipata la data della prima seduta pubblica, dall’11 settembre 2019 alle ore 9:00 al 30 settembre 2019 alle ore 14:00.
Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione in GUCE in data 08 agosto 2019, oltre che pubblicato sul profilo del committente. Il posticipo dei termini di cui sopra deve essere considerato apportato anche nei relativi richiami della
documentazione di gara. Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare
di gara, nel Progetto comprensivo degli elaborati.
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX19BHA18361 (A pagamento).

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

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta n. 30/2019
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE MEDIANTE TUBAZIONI IN TUTTI I TERRITORI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TORINO 1”.
Importo base presunto - I.V.A. esclusa: euro 953.595.078,71.
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio 2019 n. 61, trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee il 23 maggio 2019.
Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 341 del 7/8/2019 mecc. 2019 43505/064 dell’Area Partecipazioni
Comunali è stato rettificato l’art. 14 del bando di gara, pertanto la vecchia formulazione:
Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% del servizio, secondo le disposizioni di cui all’art. 174 D.Lgs
50/2016 e s.m.i è sostituita dalla seguente:
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 174 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
E’ stato inoltre rettificato l’art. 11.2 del bando di gara dove il triennio (2015-2017) è sostituito con triennio (2014-2016);
Con la stessa determinazione il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto al punto IV.3.4) del bando
e dall’art. 3 del disciplinare di gara alle ore 12.00 del 12 settembre 2019 viene prorogato alle ore 12.00 del 12 novembre 2019.
Il Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti previsto al punto IV.3.3) del bando al 6 settembre 2019 viene prorogato al 06 novembre 2019.
Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel bando, nel disciplinare e negli altri documenti di gara.,
Torino, 7 agosto 2019
Il dirigente dell’area partecipazioni comunali
dott. Ernesto Pizzichetta
TX19BHA18364 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO

Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel. 0422.658444
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 795356731F
ENTE APPALTANTE: Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso
OGGETTO: servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni amministrative al Codice della strada, a
leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale per veicoli con targa estera e trasgressori/obbligati in solido residenti
all’estero. Bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 85 del 22.07.2019
TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: 14.09.2019, ore 16.00 anziché 30.08.2019 (prima seduta pubblica il
16.09.2019, ore 9:30 anziché 02.09.2019).
ALTRE INFORMAZIONI: apportate modifiche al disciplinare di gara. Documentazione disponibile nei siti www.
comune.treviso.it., www.ariaspa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Avviso inviato alla G.U.U.E. il 07.08.2019.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Flavio Elia
TX19BHA18369 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di rettifica - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Trenord S.r.l. Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 – Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni- Tel.: +39 0285114250 E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per
automotrici termiche Aln 668 e Aln 663
Numero di riferimento: 1204/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 50221000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di revisione e riparazione di 2 lotti di circa 40 motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32
per automotrici termiche Aln 668 e Aln 663 della flotta in uso a Trenord.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nell’Allegato A scaricabile dal sito internet
http://acquistionline.trenord.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/08/2019
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 22/07/2019
Numero di riferimento dell’avviso: 2019 - 098951
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 136-336165
Data di spedizione dell’avviso originale: 12/07/2019
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: II.2.4
Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell’appalto
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anziché:
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 6.8.2019 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 9.8.2019 — sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «Allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima.
leggi:
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 09/09/2019 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 13/09/2019 — sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «Allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima.
Numero della sezione: II.2.4
Lotto n.: 2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell’appalto
anziché:
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 6.8.2019 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 9.8.2019 — sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «Allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima.
leggi:
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 09/09/2019 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»).
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la
data ultima sopra indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura
di gara, verranno pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 13/09/2019— sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero
nell’area «Allegati» della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. Numero della sezione:
III.1.3 Punto in cui si trova il testo da modificare: Capacità professionale e tecnica
anziché:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
iii) per ogni lotto dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio
2016-2018 un fatturato specifico relativo a revisioni e/o riparazioni di motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 non inferiore
complessivamente a 1 500 000,00 EUR (euro unmilionecinquecentomila/00). In caso di partecipazione a due lotti il fatturato specifico dovrà essere non inferiore a 3 000 000,00 EUR (euro tremilioni/00); a comprova di tale dichiarazione dovrà
essere allegato l’elenco dei contratti, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico dichiarato, con
l’indicazione, per ciascuno di essi, di: oggetto, importo, durata, committente, fatturato suddiviso per anno; si precisa che nel
caso di contratti il cui periodo di efficacia ricada solo parzialmente nel triennio 2016-2018, ai fini del calcolo del fatturato
specifico, sarà considerato solo l’importo riferibile al triennio; in caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto nella misura
non inferiore al 60 % dalla mandataria e nella misura minima del 20 % da ciascuna mandante fatto salvo che il requisito nel
suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento;
iv) dichiarazione che attesti la disponibilità di un impianto di manutenzione che disponga delle seguenti dotazioni:
a) banco prova per la taratura della pompa ad iniezione;
b) banco prova per la taratura di iniettori;
c) banco prova per verifica bilanciamento girante turbo; il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso;
v) copia della certificazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema qualità alle norme ISO 9001:2015,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un ente di accreditamento internazionale aderente
agli accordi di mutuo riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara; l’eventuale mancanza di detta
certificazione può essere sostituita da «impegno formale, in caso di aggiudicazione, all’ottenimento di tale certificazione
entro la data di stipula del contratto e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione». Il requisito dovrà
essere posseduto interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
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leggi:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
iii) per ogni lotto dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio
2016-2018 un fatturato specifico, relativo a revisioni e/o riparazioni, parziali o complete, di motori termici ferroviari di
potenza superiore ai 190 Cv non inferiore complessivamente a €. 750.000,00 (settecentocinquantamila/00). In caso di
partecipazione a due lotti il fatturato specifico dovrà essere non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionicinquecentomila/00);
a comprova di tale dichiarazione dovrà essere allegato l’elenco dei contratti, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico dichiarato, con l’indicazione, per ciascuno di essi, di: oggetto, importo, durata, committente,
fatturato suddiviso per anno; si precisa che nel caso di contratti il cui periodo di efficacia ricada solo parzialmente nel
triennio
2016-2018, ai fini del calcolo del fatturato specifico, sarà considerato solo l’importo riferibile al triennio; in caso di ATI
il requisito dovrà essere posseduto nella misura non inferiore al 60 % dalla mandataria e nella misura minima del 20 % da
ciascuna mandante fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento;
iv) dichiarazione che attesti la disponibilità di un impianto di manutenzione che disponga delle seguenti dotazioni:
a) banco prova per la taratura della pompa ad iniezione;
b) banco prova per la taratura di iniettori;
c) banco prova per verifica bilanciamento girante turbo; il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso;
v) copia della certificazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema qualità alle norme ISO 9001:2015,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un ente di accreditamento internazionale aderente
agli accordi di mutuo riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara; l’eventuale mancanza di detta
certificazione può essere sostituita da «impegno formale, in caso di aggiudicazione, all’ottenimento di tale certificazione
entro la data di stipula del contratto e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione». Il requisito dovrà
essere posseduto interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI;
vi) copia della certificazione di conformità del proprio Sistema di gestione ambientale alle norme UNI EN ISO
14001:2015 in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento internazionale aderente agli Accordi di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di
gara; si precisa che, in caso di partecipazione in ATI, la certificazione dovrà essere posseduta dalla mandataria.
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 26/08/2019 Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 20/09/2019 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 27/08/2019 Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 23/09/2019 Ora locale: 14:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Si segnala che viene i documenti di gara, disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http:// acquistionline.trenord.it sono stati integrati con quanto segue:
- DGUE Lotto 1 - rev.2 che annulla e sostituisce il precedente;
- DGUE Lotto 2 - rev.2 che annulla e sostituisce il precedente;
- Disciplinare - rev.1 che annulla e sostituisce il precedente.
Un procuratore
ing. Dino Simeoni
TX19BHA18377 (A pagamento).
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SOGIN S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara C0317S19
Relativamente al bando di gara indetto da Sogin ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante procedura aperta per l’affidamento di quattro accordi quadro per servizi di ingegneria multidisciplinare, rif.
GARA ID: C0317S19 suddiviso in 4 lotti:
a) Lotto 1_Impianto di Trisaia - CIG 79744715A5;
b) Lotto 2_Centrale di Latina - CIG 797449489F;
c) Lotto 3_Centrale del Garigliano - CIG 797451277A;
d) Lotto 4_Centrale di Trino - CIG 7974524163.
di cui al Bando GURI n. 84 del 19/07/2019, si informa che:
1. Il termine di ricezione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 06/09/2019 anziché del giorno 09/08/2019;
2. La prima seduta pubblica si terrà alle ore 15:00 del giorno 06/09/2019 anziché 09/08/2019;
3. I chiarimenti potranno essere proposti entro il giorno 28/08/2019 anziché 31/07/2019;
4. Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite entro il giorno 30/08/2019 anziché il giorno 02/08/2019.
Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati
che sono pubblicati sul sito www.sogin.it/bandi di gara. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è l’avv.
Mirko Nesi.
Il direttore acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX19BHA18421 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vicenza
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara Appalto del servizio di accoglienza per le persone in estrema povertà
Si rende noto, che, in relazione al bando di gara per l’appalto svolto dalla Provincia di Vicenza per conto del Comune di
Vicenza avente ad oggetto l’affidamento del servizio di accoglienza per le persone in estrema povertà, pubblicato sulla GURI
n.82 del 15/07/2019, con determina dirigenziale del 5/08/2019 n.1468 del Comune di Vicenza, sono state apportate alcune
modifiche al capitolato d’appalto e al DUVRI.
Il termine per la presentazione dell’offerta previsto alle ore 12:00 del giorno 21/08/2019 è prorogato alle ore 12:00 del
giorno 06/09/2019.
Ferme tutte le altre disposizioni.
Il dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan
TX19BHA18422 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP F12G19000050002 - CIG 79406385C5
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile al seguente indirizzo internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pont-Saint-Martin,
Via Emile Chanoux, 122 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO), +39 0125 830611, +39 0125 830642, protocollo@pec.comune.
pontsaintmartin.ao.it;
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SEZIONE II: Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di moduli prefabbricati per la realizzazione della scuola destinata ad ospitare la sede dell’istituzione scolastica Mont-Rose “A” e le classi della scuola secondaria
di primo grado “Carlo Viola”.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Il presente avviso riguarda:
Proroga dei termini. III.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, leggi 30/09/2019
ore 12:00, anziché 02/09/2019 ore 12:00 III.3) Modalità di apertura delle offerte, leggi 04/10/2019 ore 09:30 anziché
04/09/2019 ore 09:30. Precedente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale n. 76 del 01/07/2019
SEZIONE VI: Altre informazioni: Invio in GUUE: 07/08/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BHA18450 (A pagamento).

UNIRELAB S.R.L.
Avviso proroga termini bando di gara
Si comunica che, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati la predisposizione e la presentazione
di offerte appropriate ed evitare altresì che la gara vada deserta, il servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche e/o
imballi termici contenenti campioni biologici - CIG 7962711CFA, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 81 del 12.07.2019, il termine ricezione offerte è prorogato dal 23.08.2019 ore 09.00 al 23.09.2019 ore 09.00 e la data
apertura offerte dal 02.09.2019 al 02.10.2019 ore 10.00
Il R.U.P.
dott. Marco Fidani
TX19BHA18529 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Avviso di revoca bando di gara n. 7442805
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Gara telematica per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio.
Bando pubblicato sulla GURI n. 66 del 07/06/2019. Informazioni: Si comunica che la gara in oggetto è stata revocata.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BHA18550 (A pagamento).

A.S.L. DI PESCARA
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura con oggetto “fornitura materiali di consumo per genetica umana” pubblicata sulla G.U.
V Serie Speciale n. 77 del 03/07/2019 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 03/09/19 ore 13.00. leggasi 23/09/19 ore 13.00.
Informazioni complementari: I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 9 settembre 2019 e le relative
risposte saranno pubblicate entro il 16 settembre 2019. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/08/2019.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BHA18556 (A pagamento).
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A.S.L. DI PESCARA
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura con oggetto “Fornitura di sistemi analitici per la U.O.C. SIMT in service” pubblicata sulla
G.U. V Serie Speciale n. 81 del 12/07/2019 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 12/09/19 ore 13.00 leggasi 23/09/19 ore 13.00.
Informazioni complementari: I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 9 settembre 2019 e le relative
risposte saranno pubblicate entro il 16 settembre 2019. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/08/2019.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BHA18558 (A pagamento).

A.S.L. DI PESCARA
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura con oggetto “Fornitura di sistemi analitici per la U.O.C. anatomia patologica in service”
pubblicata sulla G.U. V Serie Speciale n. 86 del 24/07/2019 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 10/09/19 ore 13.00. leggasi 23/09/19 ore 13.00.
Informazioni complementari: I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 9 settembre 2019 e le relative
risposte saranno pubblicate entro il 16 settembre 2019. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/08/2019.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BHA18560 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Lo-gistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
– Ing.Rocco Femia.
Persona di contatto: f.mandala@trenitalia.it Profilo committente: http://www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8148
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8148 interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento in appalto della fornitura di “Particola-ri in materiale metallico per impieghi vari”.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 596.000,00 di cui € 298.000,00 a base di gara e € 298.000,00 di
eventuale opzione economica.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta eGPA 8148.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta eGPA 8148 interamente gestita con sistemi telematici per
l’affidamento in appalto della fornitura di Particolari in materiale metallico per impieghi vari” CIG: 795459751A. Il Bando
integrale di gara nonché il Disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it (pubblicata in G.U. V
serie Speciale - Contratti Pubblici n. 78 del 05/07/2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19BFM15002).
— 235 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 16/09/2019 Ore: 13:00 in luogo del 09/09/2019 Ore: 13:00.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 05/08/2019).
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX19BHA18564 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio stazione unica appaltante

Sede: via Postiglione, 44 - 70126 Bari (BA)
Punti di contatto: Servizio Stazione Unica Appaltante - Tel. 0805412473
Email: stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it
PEC: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80000110728
Avviso di revoca bando di gara - Servizio assistenza specialistica
Accordo quadro mediante procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli studenti
diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di II grado e degli alunni audiolesi e videolesi, frequentanti le scuole di
ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Bari Lotto 1 CIG 792332891A e Lotto 2 CIG 7923336FB2.
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n.68 del 12/06/2019
Si rende noto che con D.D. n.4473 del 07/08/2019 e n. 4498 del 08/08/2019 sono stati revocati, in autotutela, ai
sensi dell’art.21 quinquies Legge 241/1990, tutti gli atti di gara approvati con D.D. n.3166 del 04/06/2019 e n. 3185 del
07/06/2019. La documentazione è presente sul sito Città Metropolitana di Bari.
Data di presentazione alla G.U.U.E.: 08/08/2019
Il dirigente
avv. Nunzia Positano
TX19BHA18566 (A pagamento).

COMUNE DI AMALFI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si comunica che, a seguito di chiarimenti sostanziali relativi alla gara per il “Servizio di raccolta e trasporto RSU i - CIG
7972312FF8, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 84 del 19.07.19:,
il termine recezione offerte è prorogato dal 26.08.2019 ore 13.00 al 02.09.2019 ore 09.00; - data di apertura delle offerte:
dal 02.09.2019 alle ore 09.00 al 02.09.2019 alle ore 10.00;
Per ulteriori informazioni si rimanda alla piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfi
Il responsabile del procedimento
ing. Pietro Fico
TX19BHA18585 (A pagamento).

S.U.A. GARGANO SUD COMUNI ASSOCIATI SAN GIOVANNI ROTONDO,
SAN MARCO IN LAMIS, RIGNANO GARGANICO, MATTINATA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 798150631D
Si comunica che è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte relativo alla procedura aperta telematica per
l’appalto del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Mattinata” pubblicato sulla GURI n. 86 del 24.07.2019.
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata posticipata dal 30.08.2019 ore 14.00 al 09/09/2019 ore 14.00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Tomaiuolo
TX19BHA18590 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
per conto del Comune di Castelfiorentino
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del palazzetto dello sport “Nedo
Betti” e palestra polivalente “Mario Gilardetti” in Castelfiorentino dal 01/05/19 al 30/06/22, Pubblicata sulla GU V Serie
Speciale n. 87 del 26/07/2019, si comunica che:
- Il termine ricezione offerte anziché 26/08/2019 ore 10.00, Leggasi 16/09/2019 ore 10.00.
- il termine ultimo sopralluogo anziché il 19/08/19 ore 12:00, Leggasi 05/09/2019 ore 12:00
Per ulteriori modifiche si rimanda alla documentazione disponibile su: https://start.e.toscana.it.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX19BHA18591 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale BAT- Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Procedura di gara per la fornitura di materiale monouso in tessuto non tessuto sterile per la copertura e il completamento del campo operatorio e pacchi procedurali per specifici trattamenti medico-chirurgici. Bando pubblicato sulla
GURI n. 75 del 28/06/2019.
In riferimento alla gara in oggetto si comunica che: La scadenza per la presentazione delle offerte è prorogata al
18/09/2019 ore 9.30 anziché 23/07/2019 ore 10.00 e la seduta pubblica di apertura delle offerte è prorogata al 18/09/2019
ore 10:00 anziché il 23/07/2019 ore 10.30. Gli atti di gara sono stati rettificati alla luce dei chiarimenti pervenuti e sono
scaricabili sul sito aziendale: www.aslbat.it.
Il direttore area patrimonio ASL BAT - Andria
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BHA18604 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mar.salerno@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di rettifica bando di gara DAC.0109.2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana 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 Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di
contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento: Giuseppe Albanese - E-mail: fa.italiano@rfi.it - Indirizzi
internet: www.gare.rfi.it
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, Tratta Telese - San Lorenzo (“Lotto 2”) compresa tra la pk 27+700 della futura linea Cancello - Benevento,
(coincidente con la pk 131+580 della LS Caserta-Frasso), e la pk 39+050, (coincidente con la pk 119+270 della LS CasertaFrasso), comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, degli
impianti di fermata e di stazione e della Tratta San Lorenzo- Vitulano (“Lotto 3”) compresa tre la pk 39+050 della futura
linea Cancello - Benevento, (coincidente con la pk 119+270 della LS Caserta-Frasso), e la pk 46+950 (coincidente con
la pk 107+657 circa LS), comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie
ferroviarie, degli impianti di fermata e di stazione.
DAC.0109.2019 CUP: J41H01000080008 – CIG 7989780F05.
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 146-360569
Data pubblicazione avviso originale: 31/07/2019
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 90 del 02/08/2019
SEZIONE VII: Modifiche.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere.
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: II.2
Lotto n. 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: II.2.4) Descrizione dell’appalto:
anziché:
Le opere da progettare rientrano, secondo l’elencazione di cui al DM 17.6.2016, e secondo i Sistemi di Qualificazione RFI nelle seguenti categorie: B2 € 4.465.753,64; A1 € 2.161.395,71; B5 € 189.594,46; V.03 € 563.579,15; IA.04
€ 322.846,50; IA.03 € 142.324,54, IA.02 € 8.087,29
leggi:
Le opere da progettare rientrano, secondo l’elencazione di cui al D.M 17/06/2016 nelle seguenti categorie: V.03
€ 65.072.206,25; IA.04 € 13.483.479,91; IA.03 € 5.986.226,72; IA.02 € 221.528,47; S.05 € 259.048.703,61; S.04
€ 94.688.539,81; S.03 € 19.457.461,36; E.04 € 9.375.807,82; IB.08 € 21.917.178,48; V.02 € 16.895.808,66; E.02
€ 3.342.629,74; IB.09 € 6.189.241,45; D.05 € 1.493.469,01; D.02 € 2.045.632,98; P.03 € 401.565,52.
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 05/11/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 20/11/2019
Ora locale: 12:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 09/08/2019
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX19BHA18610 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara
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La direttrice
avv. Elisabetta Longo
TX19BHA18584 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ASM ROVIGO S.P.A.
Asta pubblica per vendita immobiliare

Denominazione ente procedente e contatti: ASM Rovigo S.p.A. via D.Alighieri n. 4 - 45100 Rovigo - Te. 0425/396732
- www.asmrovigo.it - segr@asmrovigo.it
Oggetto: Vendita immobiliare mediante asta pubblica ad unico incanto. Importo a base d’asta: € 165.700=
Criterio di aggiudicazione: in base al metodo e modalità di cui agli artt. 73 lett.c) - 76-77 e 65 RD 827/1924
— 239 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del 30 agosto 2019. L’asta si terrà il 30 agosto 2019 alle ore 12:30 presso
la sede legale di ASM Rovigo S.p.A. in Rovigo via D. Alighieri n. 4.
Informazioni: La documentazione relativa alla vendita, compresi allegati tecnici, è liberamente accessibile sul sito aziendale www.asmrovigo.it - Sezione Società trasparente/Bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici/bandi
di gara e contratti - avviso pubblico di vendita immobiliare.
L’amministratore delegato
Alessandro Duò
TX19BIA18416 (A pagamento).

COMUNE DI PAESE (TV)
Punti di contatto: Tel. 0422/457756 - Telefax 0422/457750
Asta pubblica per alienazione immobile
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla alienazione mediante asta pubblica, secondo le
modalità previste dall’art. 73 lett. c) e dall’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, del seguente immobile: Terreno in via
Guglielmo Marconi – prezzo a base d’asta € 12.150,00;
Tutte le informazioni su modalità di partecipazione alle gare, deposito cauzionale, aggiudicazione, stipula, ecc., sono
visibili nei bandi disponibili nel sito internet: http://www.comune.paese.tv.it.
I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 06 settembre 2019. L’esperimento delle aste
avrà luogo il giorno 10 settembre 2019 a partire dalle ore 09:00, presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Paese – Via
Sen. Pellegrini 4.
Paese, 12 agosto 2019
Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Tomba
TX19BIA18511 (A pagamento).

AMAIE S.P.A.
Sede legale: via Armea, 96 - 18038 Sanremo (IM), Italia
Registro delle imprese: 00399050087
R.E.A.: 93052
Codice Fiscale: 00399050087
Partita IVA: 00399050087
Avviso di procedura ad evidenza pubblica per la cessione del ramo d’azienda di AMAIE S.p.A. organizzato
per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela denominato “SANREMOLUCE”
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AMAIE S.p.A., con sede legale in Sanremo, via Armea n. 96, C.F. e
P.IVA 003 990 500 87; iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM) n. 00399050087, R.E.A. n. 93052, Capitale Sociale I.V. Euro
36.500.000 – Unico Socio Comune di Sanremo (IM). Recapito telefonico: 0184 5381 fax: 0184 510 847. Indirizzo PEC al
quale inviare eventuali comunicazioni: amaie@legalmail.it. Referente aziendale Ing. Enrico Bessone
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
2) Descrizione soggetto cedente e principali settori di attività: AMAIE S.p.A. è una società partecipata al 100% dal
Comune di Sanremo, concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica operante nel regime di separazione
funzionale come previsto dal «Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del
gas (TIUF)» approvato con deliberazione dell’ARERA n. 296/2015/R/COM. Svolge le attività di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela oltre a quelle di gestione del servizio idrico integrato (relativamente a
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi multipli) e dell’illuminazione pubblica. La Società AMAIE non è una
centrale di committenza.
3) Denominazione conferita alla vendita: procedura ad evidenza pubblica per la cessione del ramo d’azienda organizzato
per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela denominato “SANREMOLUCE” nel Comune di Sanremo. La procedura
non è suddivisa in lotti.
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4) Breve descrizione dell’oggetto della procedura: la procedura è finalizzata alla cessione del ramo d’azienda organizzato per l’esercizio del servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela. A seguito dell’attuazione
degli obblighi di separazione tra l’attività di vendita sul mercato libero e quella in maggior tutela, ai sensi degli artt. 17.7 e
17.8 del Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi
di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas – TIUF, il ramo
d’azienda oggetto del presente avviso è costituito da: i. database contente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei “clienti finali
di maggior tutela” di SANREMOLUCE; ii. contratti, e relativi allegati, sottoscritti da AMAIE con i clienti finali di cui al
precedente punto. I clienti sottesi al ramo di azienda oggetto di valutazione sono 23.086 al 31/12/2018, di cui 19.442 utenze
domestiche e 3.644 utenze della tipologia “altri usi in bassa tensione”; iii. liquidità equivalente ai depositi cauzionali versati
dai clienti per la somministrazione dell’energia elettrica per un valore pari a € 253.285,87 (duecentocinquantatremiladuecentoottantacinque/87); iv. il “Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A e le Imprese Esercenti
la vendita ai clienti del servizio di maggior tutela” sottoscritto da AMAIE; v. il marchio di “SANREMOLUCE” in corso di
registrazione; vi. i costi di ampliamento iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.
Il ramo di azienda in esame consiste esclusivamente nelle passività che seguono: debiti per depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di maggior tutela per la somministrazione dell’energia elettrica. Sono esclusi dal ramo d’azienda e
non formano oggetto della procedura: le reti, le cabine, i gruppi di trasformazione e quant’altro funzionale alla distribuzione
dell’energia elettrica ai clienti finali nel territorio del Comune di Sanremo. Conseguentemente, successivamente alla cessione
del Ramo d’Azienda l’attività di distribuzione dell’energia elettrica verrà proseguita in via esclusiva dal Distributore (AMAIE
S.p.A.); sono inoltre esclusi dal ramo d’azienda e non formano oggetto della procedura tutti gli altri crediti e debiti relativi
al ramo d’azienda oltre a quelli espressamente indicati nel presente avviso.
5) Base d’asta: il prezzo a base d’asta della vendita è pari a € 832.619,59 (ottocentotrentaduemilaseicentodiciannove/59),
oltre oneri di legge, come meglio dettagliato nel paragrafo 3 del Disciplinare. Sono ammesse solo offerte al rialzo sul medesimo prezzo, a pena di esclusione.
6) Criterio di aggiudicazione: maggior rialzo sulla base d’asta, secondo le modalità previste nel paragrafo 8.1 del disciplinare.
7) Cauzioni e garanzie richieste: verrà richiesta una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta come specificato nel
paragrafo 7.1.1. del disciplinare.
8) Forma giuridica del partecipante: sono ammesse alla partecipazione esclusivamente le società di capitali legittimate
all’esercizio dell’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela nel territorio nazionale costituite
antecedentemente rispetto al presente avviso nel rispetto dell’art. 9, comma 7 del d.lgs. 79/1999.
9) Condizioni di partecipazione: a pena di esclusione, sono ammessi a partecipare i concorrenti in possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, di cui al paragrafo 4 del disciplinare.
10) Requisiti di carattere economico e finanziario: i requisiti di capacità economico-finanziaria sono indicati al paragrafo
5.2. del disciplinare.
11) Requisiti di carattere tecnico e professionale: i requisiti tecnico-professionali sono indicati al paragrafo 5.1. del
disciplinare.
12) Tipo di procedura: ad evidenza pubblica.
13) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
14) Numero di riferimento attribuito al dossier dal soggetto cedente: G/2019/4603.
15) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 16/09/2019 ore 12:00 pena irricevibilità dell’offerta e/o non ammissione alla procedura. Le modalità per la ricezione delle offerte sono indicate nel disciplinare.
16) Apertura delle offerte: data 18/09/2019 ore 10:00; Luogo di svolgimento dell’asta: sede legale di AMAIE S.p.A. in
Sanremo, via Armea n. 96
17) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
18) Informazioni complementari: a) La documentazione ufficiale completa della procedura è costituita da: Avviso di
procedura ad evidenza pubblica; Allegato 1 – Disciplinare; Allegato 2 – Facsimile dell’istanza di partecipazione; Allegato
3 – Modulo per il calcolo dell’indice di liquidità; Allegato 4 – Facsimile dell’offerta economica; Allegato 5 – Facsimile
della dichiarazione dei requisiti; Allegato 6 – Schema di contratto di cessione di ramo d’azienda; è disponibile in formato
elettronico, firmato digitalmente, scaricabile gratuitamente dal sito https://deposito.amaie.it/access/KwvhSfpYkiJnm2PMsQissGGyKMu1.
b) Informazioni e chiarimenti sugli atti della presente procedura, possono essere richiesti, entro il termine perentorio del
giorno 09/09/2019 ore 12:00 al seguente indirizzo PEC: amaie@legalmail.it. I chiarimenti agli atti della presente procedura
verranno pubblicati sul sito di cui al punto a) del presente articolo.
c) Il concorrente, con la presentazione della domanda di partecipazione, consente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs.
n. 196/2003 – come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al
GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) – il trattamento dei dati anche personali per le esigenze procedurali e
contrattuali.
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d) Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
e) Ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture del 02/12/2016, attuativo dell’art. 73, comma 4 del d.lgs. 50/2016,
all’art. 3, comma, 1, le spese per la pubblicazione del presente avviso dovranno essere rimborsate ad AMAIE S.p.A. dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (v. art. 26 D.L. 24/04/2014 n. 66), come meglio specificato
al paragrafo 12 del disciplinare.
f) È designato quale Referente aziendale per la presente procedura l’Ing. Enrico Bessone.
g) AMAIE S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea; revocare, sospendere, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente.
h) Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per un periodo di tempo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
i) Il contratto di cessione potrà prevedere una revisione del prezzo senza una nuova procedura ad evidenza pubblica ai
sensi dell’art. 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, nelle ipotesi e secondo le modalità meglio dettagliate agli artt. 2.3. e 2.4.bis
dell’Allegato 6 al presente avviso.
j) Poiché la presente procedura non concerne un contratto di appalto, ma la compravendita di un ramo d’azienda,
non trova applicazione la speciale normativa di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 se non nelle disposizioni espressamente
richiamate. Valgono invece le disposizioni del codice civile e le disposizioni e i principi contenuti nella legislazione sulla
Contabilità dello Stato in materia di gare pubbliche (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), per
quanto compatibili.
19) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria – Genova,
Indirizzo: Via Fogliensi, 2, CAP 16145 Genova (GE), Italia. Numero di telefono al quale richiedere ulteriori informazioni:
010 989 7100. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
20) Presentazione del ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al TAR Genova entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
21) Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I. e sui seguenti mezzi di informazione: Il Sole 24 Ore, Corriere della
Sera, Staffetta quotidiana (online) e Quotidiano Energia (online)
22) Data di spedizione del presente avviso: 7 agosto 2019
Il direttore generale
dott.ssa Angela Ferrari
TX19BIA18573 (A pagamento).
M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300190812*

€ 17,29

