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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Truppe Alpine
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa – Comando Truppe Alpine Direzione
di Intendenza viale Druso, 20 - Bolzano – Punti di contatto: Uf. Logistico tel. 0471449072, casezinfrcomm@comalp.esercito.
difesa.it – Uf. Amministrazione tel. 0471449874, e-mail casezcontr@comalp.esercito.difesa.it – PEC comalp@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara, in modalità Application Service Provider (ASP), per l’affidamento
della fornitura di vestiario ed equipaggiamento per il potenziamento delle capacità individuali al combattimento e al movimento in montagna delle truppe alpine. Importo presunto: € 819.672,13+IVA. Lotto 1: Combinazioni per climi rigidi (strato
esterno) € 409.836,07+IVA CIG 79960358D1, Lotto 2: Guanti (1° e 2° strato) € 245.901,64+IVA CIG 7996049460, Lotto 3:
Occhiali di protezione facciale € 163.934,43+IVA CIG 7996074900.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni relative all’appalto: vedasi documentazione su www.esercito.difesa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta in ambito UE ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche
in presenza di una sola offerta valida e congrua. Termine ricevimento domande di partecipazione: attraverso sistema ASP
24.09.2019 h 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione Bando G.U.C:E. n. 2019/S 150-369209 in data 06/08/2019.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Salvatore Buttaro
TX19BFC18738 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Sede: viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Cap. Bernardini Costantino - Tel. +39 06884321707, +39 0688432176
- Posta elettronica: bernardini.costantino@gdf.it - Pec: rm0340000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97147870584
Bando di gara d’appalto - Servizi - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante sistema telematico
“ASP” conforme all’art. 40 del codice degli appalti pubblici, per l’affidamento in gestione a terzi del servizio di confezionamento e distribuzione dei pasti presso la mensa obbligatoria di servizio del Quartier Generale, del Centro Informatico Amministrativo Nazionale e del Poliambulatorio della Guardia di Finanza - Triennio 01/01/2020-31/12/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Quartier Generale Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile 51
Città: Roma Codice postale: 00162 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Cap. Bernardini Costantino tel. +39 06884321707, +39
0688432176; posta elettronica: bernardini.costantino@gdf.it - Pec: rm0340000p@pec.gdf.it.
Attenzione di: Magg. Aragno Dario – Tel. +39 0688432120, Posta elettronica: aragno.dario@gdf.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato tecnico e le schede delle condizioni tecniche e la documentazione complementare (inclusi i documenti per
il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante sistema telematico “ASP” conforme all’art. 40
del codice degli appalti pubblici, per l’affidamento in gestione a terzi del servizio di confezionamento e distribuzione dei
pasti presso la mensa obbligatoria di servizio del Quartier Generale, del Centro Informatico Amministrativo Nazionale e del
Poliambulatorio della Guardia di Finanza.
Triennio 01/01/2020-31/12/2022.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione:
di servizi:
Servizi.
Categoria di servizi 17.
Lotto unico:
Comando Generale della Guardia di Finanza, sito in Roma, Viale XXI Aprile nr.51;
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
I.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento in gestione a terzi del servizio di confezionamento e distribuzione dei pasti presso la mensa obbligatoria
di servizio del Quartier Generale, del Centro Informatico Amministrativo Nazionale e del Poliambulatorio della Guardia di
Finanza. CIG: 800235583F.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 55512000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1) L’importo massimo spendibile riferito all’appalto per l’intero triennio ammonta a complessivi € 3.021.000,00, al
netto dell’I.V.A. al 4%;( € 4.531.500,00 al netto dell’IVA comprensivo dell’eventuale rinnovo di cui al punto II.3 del presente
Bando) l’importo a base d’asta è costituito dal valore del singolo pasto, pari ad €. 5,30 (IVA al 4% esclusa), di cui €. 0,05
riferiti ad oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso. L’importo ribassabile è pertanto di €. 5,25 (IVA al 4%
esclusa).
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Triennale con decorrenza dal 01/01/2020 e termine il 31/12/2022. E’ prevista la facoltà da parte dell’Amministrazione
di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale, alle stesse condizioni dell’atto
negoziale, a patto che sussista la necessaria copertura finanziaria ed un adeguato grado di soddisfazione dell’utenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs. 50/2016,
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e cauzione definitiva a garanzia del contratto (per il solo aggiudicatario) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia:
Il pagamento della fattura sarà effettuato, previa verifica da parte dell’Amministrazione della regolarità contributiva
(D.U.R.C.) della società e della non inadempienza di cui al D.M. n.40/2008, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
dichiarazione con la quale il D.E.C. avrà attestato la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. nr. 231/2002.
L’eventuale non regolarità dell’impresa ai fini del D.U.R.C. determinerà la sospensione del pagamento fino alla regolarizzazione da parte dell’impresa stessa, che avrà cura di comunicarlo all’Amministrazione.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Soggetti economici di cui agli artt. 45 e segg. del D. Lgs. n.50/2016.
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1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Le imprese che intendano concorrere, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno far pervenire quanto indicato
al punto 16, paragrafo “Riepilogo oneri di presentazione documentazione ed offerte dei concorrenti” del disciplinare di gara;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operativi, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel commerciale:
L’impresa dovrà dimostrare di:
a. non essere stata assoggettata a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriali ai sensi dell’art. 14 del D.
Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;
b. la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c. in caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del raggruppamento deve possedere integralmente i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti;
d. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
e. l’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) D. Lgs. n.81/2008;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
I soggetti economici partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti al punto 8.2 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecniche e professionali
I soggetti economici partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti al punto 8.3 del Disciplinare di gara.
III.2.4) L’appalto è riservato: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si, Iscrizione alla Camera di Commercio con l’attività esclusivamente Prevalente, riferita alla sede legale (non sarà sufficiente la Prevalenza presso una sede/unità locale) avente ad
oggetto il servizio in narrazione, desumibile dal pertinente codice ATECO: 56.29.20. La dimostrabilità del requisito si può ammettere anche mediante analogo documento di iscrizione presso l’Agenzia delle Entrate (art.83, 1° comma, lett. a) del D.Lgs.50/2016).
3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione? SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.1.1.) Sono già stati scelti i candidati? NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 25/09/2019 – ore 13:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 01.10.2019 – ore 10:00.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, mediante accredito presso la piattaforma telematica
denominata “ASP” gestita da Consip S.p.A..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) La domanda di partecipazione dovrà contenere numero di telefono, telefax, pec e e-mail dell’impresa per le successive
comunicazioni.
2) Trasmissione del presente bando alla GUUE: 12.08.2019.
3) Sono motivo di esclusione dalla gara:
a) la mancanza o l’incompletezza anche di uno solo dei documenti richiesti;
b) l’arrivo delle offerte e delle domande di partecipazione oltre il termine stabilito e/o con modalità difformi da quelle
prescritte;
c) la presentazione di dichiarazioni non comprovanti quanto espressamente richiesto o rese in forma diversa da quella
prevista.
4) L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi di legge, l’autenticità e la veridicità delle dichiarazioni rese.
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5) L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta.
6) L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 85, 5° comma del D. Lgs. nr. 50/2016 a richiedere all’offerente cui
ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari
aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87 richiesti al precedente punto III, 2.2) e 2.3) e in caso
di esito regolare determinerà, ai sensi dell’art. 32, 5° comma del citato codice appalti, l’aggiudicazione definitiva (inefficace)
che diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, 7° comma, solo dopo il superamento dei controlli dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del Codice, da esperirsi mediante il sistema AVCPass.
7) E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016.
8) Il subappalto non è ammesso.
9) La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata attraverso il sistema ASP.
10) La documentazione sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante (ad esempio procuratore) deve essere
corredata da atto notarile, in originale o copia autenticata, comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza.
11) L’indirizzo internet dove poter visionare il presente bando e la seguente documentazione di gara:
Allegato “1” – Capitolato d’oneri relativo all’appalto del servizio M.O.S. in catering completo;
Allegato “2” – Condizioni tecniche per il servizio di preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizie locali di pertinenza – Edizione 2018;
Allegato “3” - Capitolato concernente la composizione dei principali piatti e grammature medie dei relativi ingredienti
– Allegato alle Condizioni tecniche per il servizio di preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti e pulizia
dei locali di pertinenza – Annesso 1;
Allegato “4” - Specifiche tecniche Annesso 2;
Allegato “5” – Fac simile – Offerta Tecnica;
Allegato “6” – Fac simile – Offerta Economica;
Allegato “7” – Fac simile DUVRI.
è: www.gdf.gov.it – Link: “bandi di gara e contratti”, “acquisizione di beni e servizi”.
12) Il responsabile del procedimento: Magg. Dario Aragno, Capo Ufficio Amministrazione del Quartier Generale Guardia di Finanza, E-mail: aragno.dario@gdf.it - Pec: rm0340000p@pec.gdf.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Italia, Tel. +39 06328721, fax. +39
0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
30 giorni per la notificazione del ricorso decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 o,
per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 29, comma 1,
oppure 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.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GURI: 12.08.2019
Il comandante del Quartier Generale
Gen. B. Michele Pallini
TX19BFC18755 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di un sistema integrato per la comparazione di bossoli
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, posta elettronica certificata: crm42527@
pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Il capitolato tecnico della fornitura, nonché i criteri per la valutazione dell’offerta, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
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Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di un sistema integrato per la
comparazione tridimensionale di bossoli e proiettili, costituito da un server centrale e n. 4 postazioni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
Luogo principale di consegna: Roma, Parma Cagliari e Messina.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di un sistema integrato per la comparazione in 2D e 3D
di bossoli e proiettili comprensiva di n. 4 sistemi per l’acquisizione, archiviazione, comparazione e identificazione di proiettili, bossoli, parti di armi da fuoco ed altri oggetti e di n. 1 server centrale e unità di correlazione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 30.21.10.00-1 - Oggetti complementari:/.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): / Valore stimato, IVA
esclusa: euro 491.737,71.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dettagliatamente indicato nel capitolato tecnico posto a base della gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: /.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedasi
il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione
«bandi di gara e contratti», all’URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-1sistema-comparazione-tridimensionale-bossoli-e-proiettili-1-server-centrale-e-4-postazioni-per-ris-di-roma-parma---2019
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.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la partecipazione alla gara dei
concorrenti: vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/
gare-appalto/fornitura-1-sistema-comparazione-tridimensionale-bossoli-e-proiettili-1-server-centrale-e-4-postazioni-per-risdi-roma-parma---2019
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
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III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti gli operatori economici che intendano
concorrere dovranno produrre, unitamente alla restante documentazione prevista nel presente bando, pena l’esclusione dalla
gara, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015 in corso di validità, rilasciato da ente accreditato ACCREDIA o altro
ente di mutuo riconoscimento alla società partecipante o all’azienda produttrice da essa rappresentata. Detta certificazione
dovrà riguardare la vendita di strumentazioni ottiche e/o elettriche ovvero di strumenti di analisi delle immagini.
Nel caso di R.T.I. la predetta certificazione dovrà essere posseduta dall’impresa produttrice del manufatto, ovvero
dall’impresa che lo commercializza. Nel caso di consorzi, i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione al presente appalto devono essere posseduti dal consorzio stesso, ai sensi dell’art. 47; comma 1 del decreto legislativo
n. 50/2016.
Ai fini della dimostrazione del citato requisito, il concorrente dovrà trasmettere una copia scansionata del documento
firmato digitalmente dal legale rappresentante, ovvero autocertificazione, a firma dello stesso, redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso.
In caso di certificazione ISO 9001:2015 scaduta, la stessa dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di rinnovo
avente data antecedente alla scadenza del presente bando; l’ammissione sarà con riserva di presentazione, entro il termine di
scadenza della presentazione dell’offerta, della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità o comprovazione dell’esito
positivo dell’Audit.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): /.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato «criteri per la valutazione dell’offerta», disponibile sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al
seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-1-sistema-comparazionetridimensionale-bossoli-e-proiettili-1-server-centrale-e-4-postazioni-per-ris-di-roma-parma---2019 (qualità: 80 punti e prezzo:
20 punti).
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/4/4-2019.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 20 settembre 2019 - ed ora: 23,59.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: /.
Luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del
sistema); sul sito internet www.acquistinretepa.it
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: /.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo)
Indicare il o i progetti e/o programmi: Fondo sicurezza interna 2014-2020 per l’Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015 - Obiettivo specifico 5 «Prevenzione e lotta alla criminalità» (Obiettivo
nazionale 2 «Scambio di informazione»). Titolo del progetto 52.5.2: «Realizzazione di un network integrato dell’Arma dei
carabinieri per la balistica forense, finalizzato alla comparazione 3D di bossoli e proiettili, interoperabile per lo scambio di
dati con gli attuali sistemi di banca dati balistica in dotazione a Forze di Polizia nazionali ed internazionali aderenti all’Interpol Ballistic Information Network (IBIN)».
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate — ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 — con determina a contrarre n. 660 R.U.A. in data 1° luglio 2019;
b) la gara non è stata suddivisa in lotti in quanto è necessario assicurare l’omogeneità e l’uniformità della fornitura per
garantire il soddisfacimento di esigenze di carattere logistico/operative;
c) il subappalto è consentito entro i limiti previsti dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016;
d) il C.I.G. (Codice identificato di gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 7962641339;
e) il Codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D59D19000020001;
f) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. all’ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 12 agosto 2019;
g) la stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti uffici
dell’Autorità responsabile del Fondo sicurezza interna 2014-2020. Nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli
determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al progetto, l’amministrazione valuterà la necessità
di esercitare i poteri di autotutela;
h) il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario della gara non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209
del decreto legislativo n. 50/2016 ed esclude la possibilità di cessione dei crediti;
i) l’amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione
delle fatture derivanti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del Fondo sicurezza interna 2014-2020 assegnate
al progetto;
j) ai sensi dell’art. 5, comma 7 del regolamento (UE) n. 514/2014 «La commissione o i suoi rappresentanti e la Corte
dei conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti ed i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei
regolamenti specifici»;
k) il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse disponibili sul Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle finanze, ex legge n. 183/1987, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati
dai competenti uffici della Segreteria tecnica ammnistrativa dei Fondi europei e Programmi operativi nazionali;
l) il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione da parte dei competenti
uffici dell’autorità responsabile e, qualora previsto, dal controllo della Corte dei conti di cui all’art. 3, comma 1, lettera g)
della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
m) al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Ministero dell’interno, per il tramite dell’Ufficio economico finanziario della Segreteria tecnica amministrativa per la gestione dei Fondi europei e Programmi operativi
nazionali;
n) ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
o) responsabile unico del procedimento è il capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri;
p) direttore dell’esecuzione del contratto è il capo pro-tempore dell’Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
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VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2, oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione,
per ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12 agosto 2019.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei
carabinieri - Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali, viale Romania n. 45 - 00191 Roma, telefono +390680984965
- 3114 - 2460.
II) Il capitolato tecnico della fornitura, nonché i criteri per la valutazione dell’offerta, sono disponibili sul sito www.
carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://
www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-1-sistema-comparazione-tridimensionale-bossoli-e-proiettili-1-server-centrale-e-4-postazioni-per-ris-di-roma-parma---2019
III) Indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma. Telefono +390680982269 - 2082 e fax +390680987586. Posta elettronica certificata: crm42527@pec.
carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU19BFC18729 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: Regione del Veneto – Direzione Acquisti e AA.GG. – Cannaregio 23, 30121 Venezia – Italia – Codice Nuts ITH35
– Contatto: tel. +390412795213/14 posta elettronica: acquistiaagg@pec.regione.veneto.it Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index e sul sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo internet www.ariaspa.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica
sul sistema di intermediazione telematica sopra indicato secondo modalità descritte nel disciplinare di gara.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio a lungo termine,
senza conducente, di n. 11 autoveicoli a basso impatto ambientale, suddivisa in due distinti lotti. II.1.2) Codice CPV principale:
60170000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5)Valore totale stimato: euro 323.400,00 iva esclusa II.1.6) Divisioni in lotti: si
II.2.1) Denominazione: Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 9 “vetture intermedie”; tipologia contrattuale 36
mesi/150.000 km. – Lotto 1. CIG 799876340A II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH3. Luogo principale: Regione
Veneto. II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da documenti di gara pubblicati su indirizzo internet sez. I. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato: euro 264.600,00 iva esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
36 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: come da documenti di gara pubblicati su indirizzo internet Sez. I. II.2.14)
Informazioni complementari: il valore totale stimato di cui al precedente punto II.2.6 è determinato dalla sommatoria dell’importo posto a base di gara, pari a euro 226.800,00 e dell’importo delle eventuali opzioni, pari a euro 37.800,00. II.2.1) Denominazione: Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 2 vetture “ad alimentazione ibrida”; tipologia contrattuale 36
mesi/150.000 km. – Lotto 2. CIG 79987655B0 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH3. Luogo principale: Regione
Veneto. II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da documenti di gara pubblicati su indirizzo internet sez. I. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato: euro 58.800,00 iva esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
36 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: come da documenti di gara pubblicati su indirizzo internet Sez. I. Informazioni complementari: il valore totale stimato di cui al precedente punto II.2.6 è determinato dalla sommatoria dell’importo
posto a base di gara, pari a euro 50.400,00 e dell’importo delle eventuali opzioni, pari a euro 8.400,00 Euro.
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Sezione III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2-3)
Capacità economico e finanziaria, 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: 04/10/2019 ore 18:00. Modalità di apertura delle offerte: 08/10/2019 ore 10:00, presso la
Direzione Acquisti e AA.GG., Cannaregio 23, Venezia.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Direzione Acquisti e AA.GG. esclusivamente tramite la piattaforma Sintel nella Sezione “Comunicazioni della procedura”, nei termini e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: avv. Giulia Tambato,
direttore della predetta direzione regionale. Determina a contrarre: DDR Direzione Acquisti e AA.GG n. 81/2019. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/78 Venezia – IT – e-mail: tarve-segrprotocolloamm.@ga-cert.it. VI.5) Data di spedizione per la pubblicazione sulla GUUE: 09/08/2019.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX19BFD18717 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Bando di gara – Lotto 1 CIG 797860377A; Lotto 2 CIG 7978614090, Lotto 3 CIG 79786183DC,
Lotto 4 CIG 79786237FB, Lotto 5 CIG 7978631E93, Lotto 6 CIG 79786351E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia del Verbano Cusio Ossola – via dell’Industria 25,
28924 Verbania, www.provincia.verbania.it., tel. 0323/4950296, fax 0323/4950291
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi diversi per il periodo 30/09/2019
– 30/06/2022. Lotto 1 Importo: € 82.500,00; Lotto 2 Importo: € 220.000,00; Lotto 3 Importo: € 8.250,00; Lotto 4 Importo:
€ 41.250,00; Lotto 5 Importo: € 13.750,00; Lotto 6 € 33.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte 17/09/2019 ore 10:00. Apertura offerte: 19/09/2019 ore 9:30 presso la sede della Provincia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento: Delfina Pappadà.
Il dirigente
Delfina Pappadà
TX19BFE18731 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Lavori
Gara per i lavori di costruzione dei nuovi laboratori CIMEC edificio 10 Manifatture Tabacchi di Rovereto codice cig
7975611268.Importo complessivo dell’appalto € 6.492.319,49 al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della
sicurezza. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 L.P. 2/2016.
Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 4.10.19 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di contatto. Apertura delle offerte: il giorno 7.10.19 ad ore 09.00 presso gli uffici dell’APAC. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione
sono riportati nel disciplinare di gara sul sito Web www.appalti.provincia.tn.it.
Bando inviato alla UE in data 6.8.19.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BFE18753 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Procedura aperta ex D.Lgs. 50/2016 - Servizi
Gara d’appalto in unico lotto per l’affidamento del servizio di ristorazione in favore dell’A.P.S.P. di Brentonico
(TN) nel rispetto dei criteri di cui al Programma provinciale per l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale
– CIG 7995305E65. Importo a base di gara € 2.621.539,05 al netto degli oneri fiscali, di cui: € 1.209.941,10 relativi
alla durata di tre anni; € 1.209.941,10 relativi al possibile rinnovo triennale; € 201.656,85 relativi all’eventuale proroga
tecnica semestrale; di cui oneri e costi per la sicurezza per € 1.300,00. Criterio di agg.: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016 e del d.P.P. 21.10.2016, n. 16-50/Leg. Termine presentaz.
offerte: 9/10/19 ore 12.
Prima seduta di gara: 10/10/19 ore 9 presso i punti di contatto. Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel
disciplinare di gara. Documentaz. su www.appalti.provincia.tn.it e su piattaforma SAP-SRM. Bando inviato all’UE il 5/8/19.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BFE18754 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VILLASOR
Provincia Sud Sardegna
Sede: piazza Matteotti, 1 - 09034 Villasor (SU)
Punti di contatto: Area Cultura, Pubblica istruzione e Sport
Responsabile Area: Bianca Maria Murtas - Tel. 070 9648023
Posta elettronica: segreteriavillasor@legalmail.it - cultura@pec.comune.villasor.ca.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.comune.villasor.gov.it
Codice Fiscale: 82002160925
Partita IVA: 00530500925
Bando di gara d’appalto - Servizio di ristorazione scolastica scuole dell’infanzia statale e comunale
e classi a tempo pieno scuola primaria di Villasor anno scolastico 2019/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Villasor; Indirizzo: piazza Matteotti 1, Villasor (SU) CAP 09034 Telefono: 070.9648023; PEC
segreteriavillasor@legalmail.it; Indirizzi Internet: Principale/Profilo committente: www.comune.villasor.gov.it. Punti di contatto: Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport, Responsabile: Bianca Maria Murtas telefono: 070.9648023 PEC cultura@
pec.comune.villasor.ca.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3) Principali settori di attività:Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione: servizio di ristorazione scolastica presso scuole
dell’infanzia e scuola primaria; numero di riferimento CIG: 7985126E6B; II.1.1) Tipo di appalto: servizi; II.1.2)
Luogo di esecuzione: Comune di Villasor; II.1.3) Classificazione: CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica
/ CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica Allegato IX DLgs 50/2016; II.1.4) Divisione in lotti: no; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: servizio di ristorazione scolastica per alunni e personale scolastico avente diritto della scuola
statale e della scuola comunale dell’infanzia, e per n. 5 classi della scuola primaria, secondo condizioni e modalità
indicate nel capitolato speciale d’appalto e allegati. Anno scolastico 2019/20 con facoltà di rinnovo; II.1.6) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Il valore dell’appalto
è determinato presuntivamente in euro 135.000,00 IVA esclusa per anno scolastico pari all’importo posto a base di
gara di euro 4,50 a pasto IVA esclusa per 30.000 pasti annui presunti. Il valore globale dell’appalto tenuto conto della
facoltà di rinnovo prevista dal capitolato speciale è stimato ai fini di cui all’art.35 comma 4 del D.lgs 50/2016 pari
ad euro 270.000,00 IVA esclusa; II.2.3) Durata dell’appalto: Anno scolastico 2019/2020 con decorrenza dal giorno
di effettivo avvio del servizio o eventuale esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 DLgs 50/2016 e con scadenza al
termine del servizio come determinato da Comune e dirigenti scolastici; II.2.4) Opzioni: facoltà di rinnovo per n. 1
anno scolastico;
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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 ex art. 93 DLgs 50/2016 per euro
2.700,00; Cauzione definitiva ex art. 103 DLgs 50/2016. III.1.2) Finanziamento e pagamento: Fondi comunali. Pagamenti ai
sensi degli articoli 24 e 25 capitolato speciale d’appalto; III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 DLgs
50/2016; l’appalto non prevede la distinzione tra prestazione principale e secondarie per cui non è possibile la partecipazione
di raggruppamenti di tipo verticale di cui all’art. 48 comma 2 del DLgs 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1)
Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti di idoneità relativi a iscrizione in albo professionale o registro commerciale come indicato al punto 7.1 disciplinare di gara; III.2.2 ) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti di cui al
punto 7.2 disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica e professionale: possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 disciplinare
di gara; III.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: applicazione clausola sociale di cui al
punto 24 del Disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 DLgs 50/2016 mediante piattaforma
telematica SardegnaCAT (www.sardegnacat.it), Gare in busta chiusa RDO per tutti. Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno preventivamente abilitarsi alla piattaforma telematica SardegnaCAT secondo le indicazioni di cui al punto
13 del disciplinare di gara e le istruzioni operative meglio esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma disponibili
sulla stessa. IV.2.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a)
DLgs 50/2016 secondo i criteri e sub criteri dettagliati al punto 19 del disciplinare di gara. IV.3.) Informazioni di carattere
amministrativo: IV.3.1) lingua redazione offerte: italiano; IV.3.2) Documentazione di gara:il capitolato speciale d’appalto, il
disciplinare di gara e tutti i documenti di gara sono disponibili per accesso elettronico gratuito, illimitato e diretto sul sito del
Comune www.comune.villasor.gov.it sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti e presso piattaforma
SardegnaCAT (www.sardegnacat.it). IV.3.3) Termine ricevimento offerte: le offerte dovranno essere inserite sulla piattaforma
SardegnaCAT (www.sardegnacat.it) entro le ore 13.00 (ora locale) del 16.09.2019. IV.3.4) Apertura offerte: prima seduta
pubblica 17.09.2019 ore 10.30 Palazzo comunale di Villasor, Piazza Matteotti 1 come da punto 21 e seguenti del Disciplinare
di gara; IV.3.5) Ammessi all’apertura offerte: rappresentanti legali dei concorrenti o loro delegati. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; Si tratta di un
appalto periodico: no; VI.2) Chiarimenti sui documenti di gara: da richiedersi nei termini e con le modalità di cui al punto
2 del disciplinare di gara mediante la funzione messaggistica della piattaforma digitale SardegnaCAT (www.sardegnacat.it)
secondo le istruzioni meglio esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma disponibili sulla stessa. VI.3) Gli operatori
economici interessati a partecipare dovranno preventivamente abilitarsi alla piattaforma telematica SardegnaCAT (www.sardegnacat.it) ed accedere alla sezione dedicata alla gara secondo le modalità indicate nelle istruzioni disponibili in piattaforma.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura sino all’aggiudicazione dovranno essere inviati esclusivamente per via
telematica attraverso il sistema SardegnaCAT. Responsabile del procedimento: Dr.ssa Bianca Maria Murtas. VI.4) Procedure
di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari 17, Cagliari
Il responsabile Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport
Bianca Maria Murtas
TX19BFF18710 (A pagamento).

COMUNE DI SINISCOLA
Bando di gara – CIG 8003818F8B
Sezione I: Ente: Comune Di Siniscola Via Roma 125 Siniscola(NU) tel 0784870872 ufficiotecnico@comune.siniscola.
nu.it - protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
Sezione II: Oggetto: Servizio di architettura e di ingegneria. Importo appalto € 221.322,75 Durata appalto 52 mesi
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/09/19 ore 09. Vincolo offerta 180gg. Apertura 01/10/19 ore 10.
Sezione VI: Altre informazioni: www.comune.siniscola.nu.it www.sardegnacat.it, www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Invio GUCE: 12/08/19
La responsabile dell’ufficio gare lavori pubblici
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX19BFF18712 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA

Sede: l.go Cavallotti n. 1, - 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Bando di gara per affidamento servizio gestione e manutenzione verde pubblico del Comune di Follonica
Il presente appalto per affidare la gestione e manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo di anni 4 ,
ammonta ad €.2.458.736,48 comprensivo di €.41.568,48 oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge
Si rimanda al disciplinare di gara Tipo di procedura: Aperta telematica Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte 02/10/2019-12:00 Apertura offerte 03/10/2019- 10:00
Sede Comune Follonica – Largo Cavallotti 1 - Follonica
La gara si svolgerà in modalità telematica nel sistema https://start.toscana.it/
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve possedere la firma
digitale.
Il dirigente
arch. Domenico Melone
TX19BFF18713 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Mantova - Settore Cultura,Turismo e promozione della Città –Via Frattini 60, 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376338469 fax 0376-2738077 pec.:musei@pec.comune.mantova.it Internet http://www.comune.mantova.gov.it/- Indirizzo presso il
quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte: piattaforma Sintel- I.2) Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2 CPV 92521000-8 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi integrativi presso il Museo Civico di Palazzo San Sebastiano e la Chiesa di San Sebastiano.Procedura aperta telematica mediante
piattaforma Sintel. CIG: 7998891DA8.
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati negli atti di gara II.2.6 VALORE
STIMATO : Euro 632.576,00 Iva esclusa, di cui Euro 2.000,00 oneri sicurezza ex DUVRI; base d’asta costo orario omnicomprensivo servizi A) B) C) e F) del capitolato di Euro 20,00 iva esclusa e costo orario omnicomprensivo per servi D) e E)
del capitolato di Euro 38,00 iva esclusa.
II.2.7) DURATA: 24 mesi – facoltà di proroga per ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni- proroga tecnica per 6 mesi
II.2.10) Ammissibilita’ di varianti no SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
condizioni di partecipazione -Per Situazione giuridica :III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: e -III.1.3) Capacita’ tecnica: si rimanda al Bando e disciplinare di gara disponibili sul sito www.comune.mantova.gov.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:aperta
Documenti : disponibili su sito www.comune.mantova.gov.it
IV.2.2) termine ricevimento offerte : Ore 12,00 del 23/09/2019 - IV.3.6) Lingua IT - IV 2.6) validità offerte ; 6 mesi;IV.2.7) apertura offerte: 24/09/2019 Ore 09:30 –Via Roma 39 – 46100 Mantova
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si. - VI.2) fatturazione elettronica -VI.3) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara con
relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.mantova.gov.it R.U.P.: dott.ssa
Graziella Tuzza.
VI.4.1 e VI.4.1) TAR Lombardia – sez. Brescia via Carlo Zima 3– 25100 Brescia. VI.5) Data di spedizione del bando
alla Guce:12/08/2019.
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Sposito
TX19BFF18715 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Jesolo (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Jesolo (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35).
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre.
SEZIONE II - OGGETTO: concessione della gestione, organizzazione e promozione delle manifestazioni relative al
periodo natalizio e a chiusure del periodo invernale - edizioni 2019/ 2020, 2020/2021 e 2021/2022. CIG 8006412C2F. CPV
92331100-1 “Servizi di luna park”.
Valore della concessione: € 1.407.000,00.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 16/09/2019.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BFF18716 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI SAN LAZZARO DI SAVENA E MOLINELLA
Ente committente: Comune San Lazzaro di Savena
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento del servizio di gestione
e manutenzione del patrimonio stradale comunale - CIG 7988807C14
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CUC San Lazzaro e Molinella, Piazza Bracci 1, 40068 (BO)
tel. 0516228111 PEC:comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it. Responsabile Unico Procedimento: Ing. Michele Ansaloni
SEZIONE II - OGGETTO APPALTO Procedura Aperta per la stipula di accordo quadro per l’affidamento del servizio
pluriennale di gestione manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale comunale Base di gara € 648.000,00 (accordo
operativo biennale) Durata Accordo quadro: 4 anni+ rinnovo 4 anni Eventuale proroga tecnica 1 anno
SEZIONE IV - PROCEDURA Offerta economicamente più vantaggiosa Termine partecipazione 19/09/2019 h.12:00
Documentazione integrale sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it Spedito a GUUE 30/07/2019.
Il dirigente area programmazione e gestione del territorio
arch. Anna Maria Tudisco
TX19BFF18722 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MARMILLA
per conto del Comune di Villanovafranca
Bando di gara - CUP D46I18000090006 - CIG 8005349EF7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Comuni Marmilla per conto del Comune di Villanovafranca (SU) - tel. 070/9307050 - ucmarmilla@gmail.com
SEZIONE II: OGGETTO. Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla Riqualificazione Maneggio - Comune di Villanovafranca. Importo: € 20.798,56.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su SardegnaCat. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
11/09/2019 ore 10.00. Apertura: 11/09/2019 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomunimarmilla.it e www.sardegnacat.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Porcu
TX19BFF18723 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI MARMILLA
per conto del Comune di Villanovafranca
Bando di gara - CUP - CIG 8005603097
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Comuni Marmilla per conto del Comune di Villanovafranca (SU).
SEZIONE II: OGGETTO. Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Completamento del campo sportivo “Tiro a Volo” – Comune di Villanovafranca. Importo: € 38.525,53.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su SardegnaCat. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerta:
11/09/2019 ore 10.00. Apertura: 25/09/2019 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomunimarmilla.it e www.sardegnacat.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Porcu
TX19BFF18727 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - 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. 46/2019 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 per interventi di manutenzione sugli edifici socio assistenziali - intervento A - Cup
B45H17000450004 Cig 7992201CE5
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: € 1.700.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00; Importo per la qualificazione € 1.700.000,00 (iva esclusa); Categorie SOA indicate negli atti di gara II.1.6) Divisione in lotti No II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 3 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;
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’accordo quadro 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 16/09/2019;
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 17/09/2019 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. Luigi Castelli Dezza; VI.4.1) Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; i 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.: 13/08/2019
Il direttore di area supplente
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX19BFF18743 (A pagamento).
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COMUNE DI VEROLANUOVA (BS)
Bando di gara - Procedura aperta - Lavori di riqualificazione del complesso scolastico denominato
“Scuola Infanzia S. Capitanio”, con cessione immobile a titolo di parziale corrispettivo della prestazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Verolanuova, Piazza Libertà, 39 – 25028 Verolanuova (BS)
Persona di contatto: Arch. Alberto Franceso Lanzi; utc@comune.verolanuova.bs.it; Indirizzo del profilo di committente
(URL): http://www.comune.verolanuova.bs.it
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): http://www.comune.
verolanuova.bs.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Lavori di riqualificazione del complesso scolastico denominato “Scuola Infanzia S. Capitanio”,
con cessione immobile a titolo di parziale corrispettivo della prestazione
II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI
II.1.4) Breve descrizione: CUP: J35G18000050004, come al punto II.1.1)
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 2.109.856,46 Valuta: euro
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Importo lavori:
1) 2.058.396,46 Lavori, soggetti a ribasso
2) 51.460,00 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso.
Cat. OG1(prevalente) 1.527.999,76 cl. IV
Cat. OS28 (scorporabile) 402.481,69 cl. II
Cat. OS30 (scorporabile) 179.375,01 cl. I
Valore del bene immobile oggetto di cessione a titolo parziale del corrispettivo:
3) 712.098,32 Valore immobile soggetto a rialzo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Migliore offerta congiunta quale somma dei valori in termini assoluti del ribasso
sull’importo dei lavori e del rialzo sul valore dell’immobile posto a base di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 365
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.14) Informazioni complementari
a) CIG: 7996398461; contributo a favore di ANAC di euro 140,00;
b) garanzia provvisoria di euro 42.197,13 pari al 2% dell’importo;
c) obbligo sopralluogo assistito e attestato come da disciplinare di gara;
d) l’aggiudicatario deve rimborsare alla S.A. il costo delle pubblicazioni;
e) finanziamento parte mediante mezzi propri e parte, mediante cessione del bene immobile di cui alla lettera f).
f) aggiudicatario, direttamente o componente di raggruppamento temporaneo, anche cooptato (ammesso ricorso agli articoli 1401 e seguenti del c.c.), obbligato ad acquisire il bene immobile di cui al punto II.2.4) punto 3), al prezzo offerto (oltre
imposte), a disponibilità differita, trascorsi 30 (trenta) giorni dal collaudo tecnico amministrativo favorevole, come previsto
nel Capo 26 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale della U.E.;
b) assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza situazioni ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f) assenza partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
g) accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità/patto di integrità come previsto dal disciplinare
di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
1) attestazione SOA: a) nella categoria prevalente OG1 in classifica IV; la qualificazione può essere ridotta fino alla
classifica III solo se l’offerente è in possesso delle qualificazioni adeguate nelle categorie scorporabili; b) nelle categorie
scorporabili OS28 in classifica II e OS30 in classifica I, in alternativa, obbligo di indicarne il subappalto.
Livelli minimi di capacità nel Raggruppamenti temporanei, come da disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Altre condizioni particolari
a) anticipazione del 20% e S.A.L. come da capitolato speciale d’appalto;
b) controversie contrattuali deferite all’Autorita’ giudiziaria;
d) il Capitolato Generale d’appalto di cui al d.m. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto.
e) subappalto ammesso nel limite del 40% dell’importo del contratto;
f) a titolo di corrispettivo parziale, al prezzo offerto in sede di gara, il Comune cederà in proprietà all’aggiudicatario i
beni immobili alle condizioni e con le modalità indicate al Capo 26 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: lunedì, 09 settembre 2019, ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: mesi 6;
IV.2.7) Modalità apertura delle offerte: lunedì, 09 settembre, ora: 15:00
Luogo: come al punto I.1), sede della Stazione appaltante.
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di due per ciascun offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 414, del 12.08.2019;
b) il plico per la presentazione dell’offerta deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1);
b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, diversa dall’offerta, compresi il DGUE e la garanzia provvisoria,
inserita nel plico di invio;
b.2) offerta economica mediante ribasso percentuale sull’importo di cui al punto II.2.4) punto 1) e rialzo percentuale sul
valore dell’immobile di cui al punto II.2.4) punto 3);
c) Trattandosi di offerta congiunta quale somma del ribasso sull’importo dei lavori e dal rialzo sul valore dell’immobile
posti a base di gara, non trova applicazione l’articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis e 8 del Codice dei Contratti di cui al
D.Lgs, n. 50 del 2016 e s.m.i.;
d) aggiudicazione alla migliore offerta congiunta non esclusa;
e) l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida alle condizioni del disciplinare di gara;
f) gli operatori economici in R.T.I. devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere;
g) i consorzi, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1);
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica sia ordinaria che certificata
(PEC) per le comunicazioni;
m) la Stazione appaltante non si avvale del sistema AVCPASS;
n) responsabile procedimento: arch. Alberto Francesco Lanzi, recapiti al punto I.1);
VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia, sede di Brescia.
Il responsabile del procedimento
arch. Alberto Francesco Lanzi
TX19BFF18749 (A pagamento).
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COMUNE DI LOTZORAI

Sede: piazza Repubblica n. 5, 08040 Lotzorai (NU), Italia
Codice Fiscale: 82001270915
Partita IVA: 00637690918
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lotzorai e-mail: protocollo.lotzorai@pec.comunas.it - Sito: http://www.comune.lotzorai.og.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi a 20IR016G1 OPERE DI SALVAGUARDIA BACINO DEL RIO PRAMAERA - Importo a base d’asta di € 189585,81 oltre cassa previdenziale e iva di
legge. Luogo di esecuzione: Comune di Lotzorai
SEZIONE III: Requisiti e documenti richiesti per la partecipazione: quelli previsti dal bando e dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura di gara aperta da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Scadenza presentazione offerte: ore 10:00 del 25/09/2019. Apertura offerte: vedi bando
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando e il Disciplinare di Gara, unitamente ai modelli delle dichiarazioni,
sono disponibili sul sito: www.comune.lotzorai.og.it e sul sito internet della R.A.S. Il bando integrale è pubblicato all’Albo
Pretorio dell’ente in data 10.08.2019 n°267. Per informazioni: 0782221933 - RUP: Arch. Cristiana Campetella. Per tutte le
altre informazioni si rimanda al Bando integrale.
Il responsabile area tecnica
Antonello Rubiu
TX19BFF18752 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 182993 dell’8.8.2019
Sede: corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia (PG)
Codice Fiscale: 00163570542

Bando di gara telematica - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi al I stralcio
dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica dal rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita – Perugia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia – Italia. Codice NUTS: ITI
21. C.F.: 00163570542. Pec: comune.perugia@postacert.umbria.it. Persona di contatto: S.O. Contratti e Semplificazione –
Vicesegretario - tel. +39 075/577.2424-2291-4343 - fax +39 075/577.2234. e.mail: s.antonini@comune.perugia.it. Indirizzi
internet: https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi,
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Comunicazione: i documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le
offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione appalto: procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi al
I stralcio dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica dal rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita – Perugia.
Codice CPV principale: 71250000. Tipo di appalto: servizi. Breve descrizione: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi al I stralcio dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica
dal rischio idrogeologico del Bacino di Santa Margherita. CIG: 7940269543; CUP: C96J15000240000. Valore totale stimato:
€ 222.422,28, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Codice Nuts ITI 21 – Luogo principale di esecuzione: Perugia. Descrizione dell’appalto: come sopra. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Valore stimato:
€ 222.422,28, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. I costi della sicurezza sono pari a 0 (zero) – il servizio è di natura intellettuale.
Durata del contratto d’appalto: gg. 100 e non è soggetto a rinnovo. Varianti: no. Informazioni complementari: dovranno osservarsi tutte le disposizioni del disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando. Il subappalto è consentito nei
limiti di legge. Finanziamento: contributo del Ministero dell’Ambiente – “Fondo progettazione ex DPCM del 14 luglio 2016”.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46, co. 1, del d.lgs.
n. 50/2016 e all’art. 12 della l. n. 81/2017, alle condizioni tutte indicate nei documenti di gara. In particolare, i requisiti richiesti risultano specificati ai punti 6 e da 7 a 7.5 del disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, cui si fa
espresso rinvio. Si applica l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento dei requisiti. Capacità economica e finanziaria/Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Condizioni relative al contratto d’appalto/Informazioni relative ad una particolare professione/Condizioni di esecuzione del contratto: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta. Informazioni sull’asta elettronica: la presente procedura si svolgerà in modalità
telematica secondo le indicazioni di cui al disciplinare di gara telematico allegato ai documenti di gara pubblicati e scaricabili
agli indirizzi indicati nella Sezione I.
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del giorno 30 settembre 2019.
Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal
termine ultimo di ricezione delle offerte).
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 9:30 del giorno 2 ottobre 2019, presso la residenza municipale di Palazzo
dei Priori (C.so Vannucci n. 19). Persone ammesse ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti/procuratori
o delegati. Senza tali titoli la partecipazione è ammessa come semplici uditori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Appalto rinnovabile: no. Informazioni complementari: L’affidamento è stato disposto con d. d. dell’Area Risorse
Ambientali – Smart City e Innovazione n. 93 del 20.06.2019. Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento (CE)
27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. R.U.P.: Dott. Geol. Roberto
Chiesa, P.O Protezione Civile ed Attività in emergenza presso l’Area sopra indicata (tel. 075/577.4489, e-mail r.chiesa@
comune.perugia.it).
Procedure di ricorso - Organo responsabile - Termini: TAR Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia - Italia, entro gg.
30 ex art. 120 d.lgs. n. 104/2010.
Data di spedizione del presente avviso alla U.E. 8 agosto 2019.
Perugia, 8 agosto 2019
Il dirigente della Strattura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX19BFF18758 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione Risorse Finanziarie
Sede: c. da S. Antonio La Macchia
Punti di contatto: R.U.P. dott.ssa Adriana Galgano
Codice Fiscale: 00127040764
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi di vigilanza: vigilanza armata degli uffici comunali,
vigilanza saltuaria di immobili comunali, nonché di collegamento al sistema di allarme e pronto intervento presso il
deposito comunale di via Tirreno - CPV 98341140 - CIG 79949655D4
La procedura in oggetto, non essendo disponibili relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori, è indetta, ai sensi
dell’art. 9, c. 3- bis, della L. 89/2014, per la durata strettamente necessaria, quantificata in 30 mesi, decorrenti dalla data di
effettivo inizio del servizio. L’appalto non è diviso in lotti.
La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il Portale di e-procurement del
Comune di Potenza, raggiungibile al link http://www.rete.potenza.it:8180. La registrazione dell’operatore economico al predetto Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell’offerta telematica.
Luogo di esecuzione: Potenza - Codice NUTS ITF51.
Valore dell’appalto: € 1.154.130,00, di cui € 1.225,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre Iva.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesimi condizioni, per una durata pari a un anno,
per un importo di € 461.652,00, di cui € 490,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre IVA.
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Pertanto, ai sensi dell’art. 35, c. 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 1.615.782,00, di cui
€ 1.715,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre IVA.
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in
materia di riassorbimento del personale.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale
e di idoneità professionale (non oggetto di avvalimento), nonché di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale
e della certificazione di qualità previsti dal disciplinare di gara. Non saranno ammessi concorrenti per i quali sussistono le
cause di esclusione di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001.
L’aggiudicazione avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione relativi all’offerta
tecnica ed economica indicati nel disciplinare di gara.
Temine per il ricevimento delle offerte: ore 13,30 del giorno 23 settembre 2019, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 10,00 del giorno 27 settembre 2019, presso la Sala Gare dell’Ente, sita in
piazza Matteotti e 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.
La documentazione di gara è disponibile sui siti http://www.comune.potenza.it – sezione Gare – Bandi di gara in corso
– Servizi e http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione inerenti alla procedura
sono contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del bando. La S. A. si riserva di apportare,
durante il periodo di pubblicazione della gara, le eventuali modifiche conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni,
che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante
pubblicazione sul sito http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116 e sul sito dell’Ente.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, via Rosica 85100 Potenza.
Termine per la presentazione: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Il presente bando è stato trasmesso alla GUCE il 05/08/2019 e tiene conto delle rettifiche inviate alla medesima GUCE
in data 09/08/2019.
Il dirigente
arch. G. Grano
TX19BFF18759 (A pagamento).

COMUNE DI CORDENONS
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Cordenons, con sede in
Piazza della Vittoria 1 (PN) – Tel. 0434586959 – Pec: comune.cordenons@legalmail.it. Responsabile del procedimento: ing.
Marco Zanet, tel. 0434/586 959.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Concessione dell’immobile, di proprietà comunale, situato nel Comune di
Cordenons in Via San Michele n. 8. II.1.5) Valore: canone annuo a base di gara € 27.700,00. II.2.5) Aggiudicazione: rialzo
sul canone a base d’asta. II.2.7) Durata: anni venti.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30.09.19 ore 10.00; IV.2.7)
Apertura offerte: 02.10.19 ore 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: https://eappalti.regione.fvg.it.
Il responsabile dell’area LL.PP. e servizi al territorio
ing. Marco Zanet
TX19BFF18762 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Troia
Bando di gara - CIG 8002751F07
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Colline Dei Monti Dauni per
conto del Comune di Troia, Via Regina Margherita, 80 – 71029 TROIA 0881-978400 – sito internet:
http://www.comune.troia.fg.it– e-mail: protocollo@pec.comune.troia.fg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento “Realizzazione di percorso ciclabili in ambito urbano ed
extraurbano” - P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014/2020 Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.4
Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane - “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” Importo complessivo dei lavori: € 1.193.625,31
al netto dell’I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 06/09/2019 ore 12:00. Apertura: 10/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://collinedeimontidauni.traspare.com
Il R.U.P.
geom. Angelo Casoli
TX19BFF18766 (A pagamento).

COMUNE DI STINTINO
Sede: via Torre Falcone n. 26 - 07040 Stintino (SS), Italia
Codice Fiscale: 01391300900
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
per l’appalto della “fornitura di arredi e attrezzature per 3 plessi scolastici presso il comune di Stintino”
CUP D67D17001850001 - CIG 7914762C36
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Stintino, Via Torre Falcone n. 26, 07040 Stintino (SS), Italia,
R.U.P. Arch. Paolo Greco, Tel. 079 – 522023, Fax 079-522040, E-mail: areatecnica1@comune.stintino.ss.it - PEC: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it - sito del Comune di Stintino http: www.comune.stintino.ss.it .
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento della “fornitura di arredi e attrezzature per 3 plessi scolastici presso il
comune di Stintino”. Tipo di appalto: forniture. Codice NUTS: ITG25. Luogo di esecuzione: Porto di Stintino (SS). Vocabolario comune per gli appalti: 39160000-1. Importo: € 57.352,46, al netto di IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: 2%
dell’importo dell’appalto, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: Procedura. Aperta. ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/216 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
Modalità e Termine ultimo per la ricezione delle offerte: L’offerta dovrà essere presentata dal concorrente attraverso
la piattaforma SardegnaCat, secondo le modalità della medesima, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 30/08/2019, conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016. Tutte le comunicazioni e gli scambi
di informazioni devono essere effettuati esclusivamente attraverso il CAT SARDEGNA e quindi per via telematica mediante
l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
SEZIONE VI: Altre informazioni. La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso gli indirizzi sopra indicati. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. 13/08/2019.
Stintino, li 13 Agosto 2019
Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Greco
TX19BFF18769 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
Bando di gara - Concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
nel Porto di Brindisi per un periodo di 18 (diciotto) mesi - CIG 80008183E1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità
di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale – Piazzale Cristoforo Colombo, 1 – 70121 Bari (Italia) Telefono 0805788511 - Fax 080-5245449 - Indirizzo Internet www.adspmam.it e-mail ufficiogare@adspmam.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Concessione del servizio di
raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Brindisi per un periodo di 18 (diciotto) mesi. CIG 80008183E1
- CODICE CPV: 90511000-2 Servizi di raccolta rifiuti – D.P. 152 del 18/04/2019. II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, e telematica, per l’affidamento del servizio indicato al
precedente punto II.1.1) e descritti al successivo punto II.1.2), da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett.
b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici; Luogo di esecuzione dei servizi: Porto di Brindisi.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: La concessione ha per oggetto la raccolta (anche a mezzo unità navali) e trasporto
allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico provenienti da bordo delle navi in sosta
nell’area portuale di Brindisi, alla fonda o in banchina, nonché in favore delle navi in rada. II.2.1) Quantitativo o entità
totale – Valore complessivo della concessione: € 800.000,00 (ottocentomila/00) oltre ad € 1.000,00 (mille/00) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2) Durata del servizio: La concessione avrà durata di 18 mesi con possibilità
di ricorrere all’opzione di proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, per la durata massima di 6 mesi,
a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di concessione, o dalla data del verbale di avvio del servizio in via
d’urgenza ex art. 32 del d.lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Riferimenti legislativi: Il presente bando recepisce le prescrizioni del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché tutta la vigente
normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la disciplina correlata e applicabile. Procedura di
aggiudicazione: Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016. L’affidamento in argomento è stato
disposto con Determina del Presidente n. 152 del 18.04.2019. III.1.2) Requisiti di partecipazione: Secondo quanto indicato
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.0) Tipo di procedura: procedura aperta telematica con documentazione disponibile
al sito https://gare.adspmam.it/ IV.2.0) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del
Codice secondo gli elementi indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/10/2019
ore 10.00; IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.3) Modalità
di apertura delle offerte: 08/10/2019 alle ore 11.00; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: Trattandosi di
procedura telematica i concorrenti potranno seguire le operazioni di gara collegandosi alla piattaforma TuttoGare (https://
gare.adspmam.it/).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) chiarimenti esclusivamente tramite apposita sezione della piattaforma TuttoGare entro il 20/09/2019; b) sopralluogo in sito assistito e attestato
dalla Stazione appaltante in via obbligatoria. Il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi con l’assistenza di un incaricato
della Stazione appaltante deve prenotare la visita entro e non oltre il 20/09/2019, al seguente indirizzo email: r.arcadio@
adspmam.it. Il sopralluogo assistito, se correttamente richiesto, potrà essere effettuato entro e non oltre il 29/09/2019 c)
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente; in
caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; d) la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di applicare gli art. 108, 109, 110 del d.lgs.
50/2016; e) Responsabile unico del procedimento Avv. Rosario Arcadio - tel. Centralino: 0831.562649; e.mail: r.arcadio@
adspmam.it; V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Bari Italia. V.4.2) Presentazione di ricorsi.
Termine di presentazione: 30 gg.
Bari, 08/08/2019
Il R.U.P.
avv. Rosario Arcadio
TX19BFG18725 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161Roma
Punti di contatto: Ufficio contratti -Telefono: 06/49902425
Dott.ssa Rossella Galdino - Posta elettronica: rossella.galdino@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299 – Roma 00161 - Italia
Persona di contatto: Ing. Luciano Mancini - Telefono: 06/49906120 – e-mail: luciano.mancini@iss.it - Fax: 06/49387132
- Codice NUTS: ITI43
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
I.2) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: : https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica (URL): https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli
impianti termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Codice CPV principale: 50712000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed
assistenza tecnica degli impianti termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto
Superiore di Sanità.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.610.000,00 Euro,
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)
II.2.1) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria
ed assistenza tecnica degli impianti termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
- Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica - Ponderazione: punti 70;
- Costo – Nome: Offerta economica - Ponderazione: punti 30
II.2.3) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.610.000,00 Euro
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.5) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- Alla scadenza del contratto, facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: “Servizio di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli impianti termici, di condiziona— 22 —
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mento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità”, per una durata pari a 1 (uno) anno
per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 870.000,00= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi : revisione dei prezzi periodica annuale (si rinvia al Disciplinare di gara)
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.7) 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.2.8) Informazioni complementari:
Determina a contrarre del 31/07/2019
CIG: 79963837FF
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luciano Mancini.
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 o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri si selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri si selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/09/2019 Ora locale: 15:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) 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.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/10/2019 - Ora locale: 11:00
Luogo: Si rinvia al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La procedura di gara si svolgerà interamente
in modalità telematica.
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) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 - Roma 00196 – Italia
– Fax: +39 0632872310
VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Contratti dell’ISS –
Roma - Italia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 08/08/2019
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX19BFG18757 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASUR MARCHE - ANCONA

Sede legale: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.
it I.2) Centrale di committenza: SI I.3) Disponibilità documenti gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”- PEC:
asur@emarche.it I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II:OGGETTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in n. 50 lotti, per la
stipula di accordi quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di medicazioni avanzate per le necessità dell’ASUR, dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona, dell’AO “Ospedali Riuniti
Marche Nord” e dell’INRCA – Lotto 1: 8005588435 € 17.149,44, Lotto 2: 8005628537 € 658.182,40, Lotto 3: 8005643199
€ 759.000,00; Lotto 4: 800572339D € 390.400,00, Lotto 5: 8005732B08 € 512.300,00, Lotto 6: 80057455C4 € 284.160,00, Lotto
7: 8005765645 € 82.440,00, Lotto 8: 8005783520 € 1.408.080,00, Lotto 9: 8005790AE5 € 143.240,00, Lotto 10: 8005796FD7
€ 379.380,00, Lotto 11: 8005810B66 € 21.120,00, Lotto 12: 80058203A9 € 102.720,00, Lotto 13: 80059048F9 € 286.462,00,
Lotto 14: 8005907B72 € 76.000,00, Lotto 15: 8005908C45 € 274.384,00, Lotto 16: 8005921701 € 984.292,80, Lotto 17:
80059227D4 € 817.400,00, Lotto 18: 8005927BF3 € 352.960,00, Lotto 19: 8005932017 € 60.320,00, Lotto 20: 8005937436
€ 77.556,00, Lotto 21: 8005943928 € 107.958,00, Lotto 22: 8005948D47 € 30.132,40, Lotto 23: 8005949E1A € 32.544,60,
Lotto 24: 800595423E € 245.500,00, Lotto 25: 8005960730 €284.100,00, Lotto 26: 8005964A7C € 1.153.340,00, Lotto 27:
8005968DC8 € 332.000,00, Lotto 28: 8005970F6E € 317.240,00, Lotto 29: 80059742BF € 62.832,00, Lotto 30: 80059796DE
€ 133.400,00, Lotto 31: 80059807B1 € 8.960,00, Lotto 32: 8005986CA3 € 92.040,00, Lotto 33: 8005990FEF € 117.875,00, Lotto
34: 800599219A € 54.590,00, Lotto 35: 800599868C € 151.520,00, Lotto 36: 8006001905 € 4.740,00, Lotto 37: 8006006D24
€ 4.890,00, Lotto 38: 8006009F9D € 28.920,00, Lotto 39: 8006011148 € 41.948,00, Lotto 40: 8006015494 €4.640,00, Lotto
41: 80060197E0 € 4.830,00, Lotto 42: 8006022A59 € 133.912,00, Lotto 43: 8006026DA5 € 198.028,00, Lotto 44: 80060300F6
€ 266.616,00, Lotto 45: 8006034442 € 183.805,20, Lotto 46: 80060376BB € 56.400,00, Lotto 47: 8006039861 € 2.934,80,
Lotto 48: 8006041A07 € 219.010,00, Lotto 49: 8006043BAD € 23.160,00, Lotto 50: 8006046E26 € 20.900,62 II.1.2) CPV:
33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 12.006.313,26 al netto delle opzioni;
valore totale stimato al lordo delle opzioni: €.19.810.416,88 II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? Sì II.2.3) Codice NUTS: ITE3
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata contratto: Accordo Quadro e Contratti
attuativi: 4 anni 2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Condizioni di partecipazione: Possesso requisito idoneità professionale: iscrizione nel Registro della CCIAA o registro equivalente 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.1.3) L’avviso comporta la conclusione di
accordo quadro IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte telematiche: 31/10/2019 – ore 13:00 IV.2.4) Lingua presentazione delle offerte: italiana IV.2.6) L’offerente è vincolato
alla propria offerta per giorni 180 IV.2.7) Modalità apertura offerte: 07/11/2019 - ore 10:00 presso ASUR - via Guglielmo
Oberdan 2 – Ancona; può assistere chiunque all’apertura offerte, con possibilità di intervenire del legale rappresentante o
procuratore, se munito di poteri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusivamente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo committente punto I.3; disciplinare di gara contenente norme
integrative presente bando. Sono lotti plurifornitore i nn.9,10,16,17,18,25,26,33,42,48: 80% dei prodotti al primo graduato,
restante 20% ai soggetti idonei in graduatoria in base al criterio appropriatezza clinico-terapeutica. Le percentuali diventano
90% e 10% in caso di due soli in graduatoria. Determina indizione n. 462 del 12/08/2019.
VI.4.1) E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara VI.4.4) Sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso - Via Guglielmo Oberdan
2 - I-60122 Ancona.
VI.5) Data invio dell’avviso alla GUCE: 12/08/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi
TX19BFK18718 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea – Servizio Responsabile – U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189
Roma tel. 06-337751,
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) appalto di servizi LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea. II.1.5) Procedura Aperta telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei
servizi di gestione del sistema informatico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea per la durata di quarantotto
mesi II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.1) L’importo a base d’asta per la durata di quattro anni è pari ad EURO
7.300.000,00 (iva esclusa). CIG 7990555E92
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta IV.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Termine per la richiesta dei chiarimenti: 10/10/2019 IV.2.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21/10/2019 pena l’esclusione della gara. IV.2.3) Lingue utilizzabili:
Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 240 giorni. IV.1) Apertura offerte ore 10.00 del 20/11/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_ospedalesantandrea. Bando inviato in GUUE il 07/08/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto D’Ambrosi
TX19BFK18720 (A pagamento).

ASP CATANIA
Regione Siciliana

Sede legale: via S. Maria la grande n. 5 - 95124 Catania (CT), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Approvvigionamenti - Pec: provveditorato@pec.aspct.it
Codice Fiscale: 04721260877
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di tac 64 strati, comprensiva di assistenza e manutenzione
per ulteriori 6 anni successivi ai 24 mesi di garanzia, da destinare al presidio ospedaliero di Bronte
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Via S. M. La Grande n. 5 - Catania - U.O.C. Approvvigionamenti;
pec: provveditorato@pec.aspct.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Descrizione dell’appalto: Fornitura ed installazione di TAC 64 strati, comprensiva di assistenza e manutenzione
per ulteriori 6 anni successivi ai 24 mesi di garanzia, da destinare al P.O. “Castiglione - Prestianni” di Bronte.
II.2.1) Importo a base d’asta : € 750.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95 - c. 4 lett.b) - del D. Lgs. n. 50/2016
IV.3.3) Termine perentorio ricezione offerte: 18/09/2019 ore 10:00
IV.3.8) Apertura offerte: 19/09/2019 ore 10:00
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Appalto indetto con deliberazione n. 833 del 04/07/2019;
La documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara viene resa disponibile sul sito www.aspct.it/comunicazione/bandi_di_gara/ e sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspcatania,
pertanto, non sarà rilasciata sotto altra forma;
Il RUP è il dott. Giovanni Vinciguerra
Data di invio bando alla GUCE: 07/08/2019
Il Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamenti: dott. Pietro Galatà
Il direttore generale
dott. Maurizio Lanza
TX19BFK18726 (A pagamento).
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A.T.S. SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: ATS Sardegna - Via Enrico Costa, 57, 07100 Sassari - e-mail: marco.spissu@
atssardegna.it;
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura, in tre lotti, di: lotto 1: fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio completa di n.8
monitor multiparametrici per terapia intensiva – CIG 7975910924 – Importo € 407.000,00; Lotto 2: fornitura di n.1 centrale di monitoraggio completa di n.8 monitor multiparametrici per terapia semi-intensiva – CIG 79759287FF – Importo
€ 319.000,00; Lotto 3: fornitura di n. 18 ventilatori polmonari ad uso ospedaliero di alta fascia per terapia intensiva – CIG
7975988982 – Importo € 828.000,00. I lotti includono servizi connessi e opzioni di estensione; Valore totale stimato, iva
esclusa: euro 1.554.000,00; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. durata: mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione: si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica. Termine ricezione offerte: 27.09.2019 ore 16.00; apertura
offerte: 30.09.2019 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documenta-zione integrale disponibile
su: www.atssardegna.it; invio alla GUUE 08/08/2019.
Il responsabile S.C. ing. clinica A.T.S. Sardegna
ing. Barbara Podda
TX19BFK18728 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI

Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: Punti di contatto: dott. ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539792
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara – Procedura aperta informatizzata per la fornitura di derrate alimentari per il servizio ristorazione
dell’A.O.B. per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno - Codici CIG vari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539792. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di derrate alimentari
per il servizio ristorazione dell’AOB per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. II.1.2) Codice CPV principale:
03000000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto
II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 7.421.530,51=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso
in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 2.745.447,31 EUR, Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 582.508,80 EUR, Lotto 3 Valore,
IVA esclusa: 1.882.166,40 EUR, Lotto 4 Valore, IVA esclusa: 1.892.040,00 EUR, Lotto 5 Valore, IVA esclusa: 319.368,00 EUR.
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 capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 02.10.2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 04.10.2019 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento
del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018 (Lotto
1 CIG 7999390973 – Lotto 2 CIG 7999401289 – Lotto 3 CIG 7999416EE6 – Lotto 4 CIG 799944787D – Lotto 5 CIG
7999459266), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE,
il Patto d’integrità e il Modello scheda dati per la comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti:
02.09.2019 ore 12:00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1,
I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08.08.2019.
Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis
TX19BFK18730 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” DI PAVIA
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CUP B14E16000950003 - CIG 7940476017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (D.M. 28/4/2006) - U.O.C. tecnico-patrimoniale - Viale Golgi 19 27100 Pavia - Tel.: +390382503411 - ufficiotecnico@pec.smatteo.pv.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Adeguamento alle norme antincendio della Fondazione IRCCS Policlinico
“San Matteo” di Pavia: poliblocco funzionale integrativo del fabbricato EAS-DEA (padd. 27 Forlanini, 29 Orto-trauma, 30
ex-Infettivi, 31 Pediatria) e pad. 42 Infettivi”- CPV 45300000-0 - Importo presunto: € 1.984.792,75 (dati da € 1.948.284,53
soggetti a ribasso + € 36.508,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa. - Proc.20170034025
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categoria Prevalente dei lavori: OG 1 (opere edili ed affini) € 912.292,79 (di cui € 16.780,69 per oneri di sicurezza). Opere scorporabili e subappaltabili: OS 30 (imp.elettrici) € 719.325,42 (di cui € 13.231,25 oneri sicurezza) - subappaltabili 30%; OS 3
(imp. idrici e meccanici) € 353.174,54 (di cui € 6.496,28oneri sicurezza). Il possesso della qualificazione nella Cat. OG 11
(subappaltabile al 30%) può sostituire la qualificazione richiesta per le Cat. OS 30 e OS 3 per classifica adeguata alla somma
delle stesse o per una classifica corrispondente alla singola categoria specializzata non posseduta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante massimo ribasso unico percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi art. 36 comma 9-bis e art. 97,
commi 2 e 2-bis D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine presentazione offerte: h. 23:59 del 30/09/2019 - Prima seduta di gara: h.
9:00 del 03/10/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso il sistema telematico
della Regione Lombardia “SINTEL” cui è possibile accedere tramite l’URL http://www.aria.regione.lombardia.it per scaricare, se registrati, avviso integrale e documentazione di gara - Il testo integrale dell’avviso di gara, unitamente al disciplinare
(contenente ogni informazione in merito a requisiti di partecipazione) ed alla relativa modulistica, è anche scaricabile all’indirizzo Internet della Fondazione: http://www.sanmatteo.org (sezione Bandi e Concorsi – sottosez. Bandi di Gara)
Pavia, 12/08/2019
Il responsabile del procedimento
dott.ssa ing. Rossella Delbò
TX19BFK18735 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539863
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara – Procedura aperta informatizzata per la fornitura di un “Service” di un sistema analitico per emocromocitometria, routine e urgenze, per il Laboratorio di Ematologia – Screening talassemia afferente alla S.S.D. Talassemia
del P.O. Microcitemico dell’A.O.B- per cinque anni – CIG 79970194D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539863. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di un “Service” di
un sistema analitico per emocromocitometria, routine e urgenze, per il Laboratorio di Ematologia – Screening talassemia
afferente alla S.S.D. Talassemia del P.O. Microcitemico dell’AOB per cinque anni. II.1.2) Codice CPV: 85000000. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale
stimato € 412.500,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si.
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 capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 01.10.2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03.10.2019 ore 09:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento
del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018 (CIG
79970194D8), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE,
il Patto d’integrità e il Modello scheda dati per la comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti:
02.09.2019 alle ore 12.00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. Ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica: 120 gg. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 08.08.2019.
Il direttore della S.C. A.B.S
dott.ssa Agnese Foddis
TX19BFK18760 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti

Sede legale: via Verdi n.8, 10124 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Servizio di verifica del progetto definitivo per appalto integrato,relativo alle opere di realizzazione
del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale - Lotto 2 - in via Nizza, 40 - area ex Scalo Vallino” in Torino
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8 (sede legale)Torino 1012 Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Oddenino Monica Tel.: +39 0116704291 E-mail:
appalti@unito.it Fax: +39 0112361072 Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.it
Indirizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
I.3)
Comunicazione: I documenti di gara e le informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al predetto indirizzo
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: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo per la realizzazione
del Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale LOTTO 2 via Nizza 40 To
Numero di riferimento: Delibera CdA n. 2/2019/II/6 del 26/2/2019 e D.D. n. 3332 del 8/8/2019
II.1.2)
Codice CPV principale: 79415200
II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4)
Breve descrizione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo per appalto
integrato,relativo alle opere di realizzazione del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale - LOTTO 2 invia Nizza, 40 - area ex Scalo Vallino” in Torino. CUP: D12H19000020002 - CIG: 7997071FBE
II.1.5)
Valore totale stimato, IVA esclusa: 375 135.94 €
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Luogo di esecuzione: Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte sia presso la sede dell’aggiudicatario sia presso le sedi dell’Università di Torino e/o quelle dei progettisti incaricati.
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, IVA esclusa: 180 353.82 EUR
II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: giorni: 20
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: L’Amministrazione si riserva di affidare servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, c. 5 D.Lgs.
50/2016 consistenti nella verifica del progetto esecutivo per un importo presunto pari a € 180.353,82 spese incluse al netto
degli oneri previdenziali e assistenziali, se dovuti, nonché dell’IVA
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari: Il valore indicato al precedente punto II.1.5) è pari alla somma dell’importo relativo al
periodo certo di affidamento ed a quello relativo al periodo opzionale, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.
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 al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le Società, in riferimento ad attività oggetto del presente appalto
o, per operatori residenti in altri Stati dell’Unione Europea, in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI, D.Lgs.
50/2016; Iscrizione dei professionisti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento al
competente Albo/Ordine professionale o, per professionisti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, D.Lgs.50/2016;
Accreditamento come organismi di controllo di tipo A e C in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020ai sensi
del Regolamento (CE) 765 del 2008
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.2.3)
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
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Sezione IV: Procedura: Procedura aperta
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/09/2019, Ora locale: 12:00
IV.2.3)
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: mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte)
IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/09/2019, Ora locale: 09:30
Luogo: In una sede dell’Università degli Studi di Torino che sarà resa nota all’indirizzo https://unito.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta pubblica in modalità telematica.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese concorrenti
ovvero le persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
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 viene gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, disponibile sul sito https://unito.
ubuy.cineca/PortaleAppalti, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Non è ammessa la presentazione di offerta in
alcuna altra forma al di fuori della registrazione sulla piattaforma citata.
Per maggiori dettagli sulla durata dell’appalto si rimanda al punto 2.4 del disciplinare di gara.
L’Università si riserva la facoltà di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse
pubblico.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Università degli Studi di Torino e gli operatori economici,nonché
gli eventuali quesiti o richieste di chiarimenti avverranno tramite la predetta piattaforma telematica.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Sandro Petruzzi — Direttore della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità dell’Università degli Studi di Torino. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è per la fase di gara la dott.ssa Catia Malatesta e per la fase esecutiva l’ing.
Sandro Petruzzi. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il prof. Sergio Foà, punto di contatto: rpd@unito.it .
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PiemonteVia Confienza, 10 Torino 10121 Italia Tel.: +39
0115576411Fax: +39 0115576401, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente Bando di gara può essere impugnato unicamente mediante ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Torino –
Direzione affari generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Via Verdi 8Torino10124ItaliaTel.: +39 0116702294E-mail:
avvocatura@unito.it
La direttrice della direzione bilancio e contratti
dott.ssa Catia Malatesta
TX19BFL18746 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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 - Fornitura in opera di una piattaforma SCADA a servizio del sistema fognario-depurativo, con trasferimento
dei dati dalle RTU/PLC esistenti sul nuovo SCADA e fornitura in opera di quadri RTU/PLC per telecontrollo
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: Affidamento della fornitura in opera di una piattaforma SCADA a servizio del sistema
fognario-depurativo, con trasferimento dei dati dalle RTU/PLC esistenti sul nuovo SCADA e fornitura in opera di quadri RTU/PLC per telecontrollo; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 122/2019 – CIG 7996011504 – CUP
E73E19001140007; II.1.2) CPV 42961200-2; II.1.3) Forniture; II.1.5) entità dell’appalto € 1.740.989,50 al netto di IVA, di
cui € 1.729.366,00 per forniture con posa in opera ed € 11.623,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.6).
Divisione in lotti: NO; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
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 09/09/2019 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 10/09/2019 - Ora: 16:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale
A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n°468 in data
31/07/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/08/2019.
Il dirigente
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BFM18719 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Fornitura, avviamento e manutenzione di complessive n. 20 stazioni di disidratazione fanghi con estrattore
centrifugo (portata fango 15 mc/h), montate su skid scarrabile da destinare ai diversi impianti di depurazione e potabilizzazione gestiti da Abbanoa S.p.A.
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: Fornitura, avviamento e manutenzione di complessive n. 20 stazioni di disidratazione
fanghi con estrattore centrifugo (portata fango 15 mc/h), montate su skid scarrabile da destinare ai diversi impianti di depurazione e potabilizzazione gestiti da Abbanoa SpA; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 128/2019 – CIG:
7990787E06; II.1.2) CPV 42996900-3; II.1.3) Forniture; II.1.6).Divisione in lotti: NO; II.2.5).Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica ponderazione 75; offerta economica ponderazione 25; II.2.6) entità dell’appalto € 6.200.000,00+IVA di cui € 5.960.000 per forniture, € 235.153,92 per
manutenzione successiva ed € 4.846,08 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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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 06/09/2019 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 09/09/2019 - 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°473 in data
31/07/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/08/2019
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BFM18724 (A pagamento).

CENTRO DI SERVIZI CASA FENZI
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione
del Padiglione Est del Centro Servizi Casa Fenzi - CIG 79993654D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: I.P.A.B. – Centro di Servizi Casa Fenzi.
Indirizzo: Viale Spellanzon, 62 31015 Conegliano (TV). Punti di contatto: R.U.P. Monica Vanzella 0438/63545 int. 0214
mail: monica.vanzella@casafenzi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: affidamento della gestione del Paglione Est Centro di
Servizi Casa Fenzi. Luogo di esecuzione principale: Conegliano (TV). Luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Codice NUTS ITH34. Vocabolario comune per gli appalti: prestazione principale CPV 85311100-3. Eventuale suddivisione in lotti: no. Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore stimato dell’appalto per il primo quinquennio è pari a
€ 8.225.000,00 - Il valore opzionale del rinnovo (ulteriore quadriennio) è pari a € 6.580.000,00 - Il valore dell’opzionale
proroga contrattuale (180 giorni) è pari a € 822.500,00. L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 15.627.500,00. Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: il contratto ha durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo di ulteriori 4 anni e proroga
contrattuale di 180 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzia come da Disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
e ii. - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs.
50/23016 e ss.mm. e ii., mediante i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara. Informazioni di carattere
amministrativo: vedi punti di contatto. Termine per il ricevimento delle offerte in modalità telematica: l’offerta, da
presentarsi con le modalità stabilite dal Disciplinare di gara, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 26.09.2019. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalità di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte in seduta pubblica telematica mediante la piattaforma telematica GPA presso la sede dell’Ente in Conegliano (TV), Viale Spellanzon 62,
con inizio alle ore 15.00 del giorno 01.10.2019. Informazioni complementari: il bando integrale di gara e relativo disciplinare sono disponibili sul sito www.casafenzi.it e sulla piattaforma telematica GPA (www.gestioneprocedureacquisto.
com). Lingua utilizzabile nella domanda: italiano. Presentazione di ricorsi: avverso il bando è ammesso ricorso unicamente
al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia – Palazzo Gussoni – Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia, entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 120
comma 5 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP - Data di trasmissione alla GUUE: 13.08.2019
Il R.U.P.
Monica Vanzella
TX19BFM18733 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 2° Tronco di Milano
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. –Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Direzione 2°Tronco di Milano - Via Polveriera n.11 (cap) 20026, NOVATE MILANESE – NUTS
ITC4C - Tel. +39 02.3520.1, Fax +39 02.3520222
Indirizzo elettronico: dt2appalti@autostrade.it,
PEC:autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it
sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”, per la stipula di un Accordo Quadro misto servizi – lavori ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice con
unico Operatore Economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODEI SERVIZI /LAVORI, DURATA DELL’ACCORDO QUADROE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione: presso le tratte autostradali affidate in Concessione
e gestite dalla Direzione2^ Tronco di Milano di seguito indicate:
Autostrada A1 Milano Napoli - Tratto Milano-Parma dal km 0+000 al km 119+500
Bretelle R6: dal Km 0+000 al Km 1+750; R5-R28: dal Km 0+000 al Km 2+400; R49: dal Km 55+800 al Km 58+300.
Autostrada A4 Torino Trieste - Tratto Milano-Brescia Ovest dal km 125+000 al km 217+714
Autostrada A8/9- Milano Laghi, Milano - Varese Lainate - Ponte Chiasso
Tratta A8 Milano - Laghi, dal km 0+000 al km 42+636
Tratta A9 Milano - Chiasso dal Km 10+700 al Km 42+314
Autostrada A8/A26 - Diramazione Gallarate Gattico D08 dal Km 0+000 al Km 13+500
Autostrada A52 Tangenziale Nord, svincolo Fiera Milano ad inizio competenza SP 46 dal Km 18+730 al Km 21+610.
Descrizione: attività di manutenzione ordinaria e ricorrente delle tratte autostradali di competenza della Direzione 2^
Tronco di Milano, relativa a servizi in misura maggioritaria con quota parte lavori.
CPV Servizi:77310000-6, 90470000-2, 90610000-6, 50230000-6, 34928470-3.
Categorie Lavori:OS12A, OG3, OS10, OS11, OS34.
Appalto n. 056/MI/ESC/2019
Responsabile del procedimento: Ing. Luca BECCACCINI al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel Disciplinare di Gara.
Importo complessivo in appalto: € 26.392.148,00, iva esclusa di cui€ 4.901.848,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso(Importo riferito all’intera durata dell’appalto, comprensiva dell’opzione di rinnovo).
Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso sugli elenchi prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Mesi 24 così come disciplinato nello schema di contratto ed ulteriori 24 mesi in opzione. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
Suddivisione dell’appalto in lotti:
Lotto 1 (tratte autostradali: A1 e diramazioni):CIG n. 800564533F– Importo totale € 11.169.096,00 inclusivi di
€ 1.928.152,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e della opzione di rinnovo, così suddivisi:€ 383.952,00 (netto
IVA) per servizi a corpo, € 4.990.000,00 (netto IVA) per servizi a misura oltre € 1.243.152,00 per oneri della sicurezza dovuti
a rischi da interferenze, € 3.866.992,00 (netto IVA) per lavori a misura oltre a € 685.000,00 per oneri della sicurezza;
Lotto 2 (tratte autostradali A4, A8 tratto iniziale, A52 e diramazioni):CIG n. 8005676CD1 - Importo totale
€ 8.528.824,00inclusivi di € 1.796.168,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e della opzione di rinnovo, così suddivisi: € 382.656,00 (netto IVA) per servizi a corpo, € 3.240.000,00 (netto IVA) per servizi a misura oltre a € 1.176.168,00
per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, € 3.110.000,00 (netto IVA) per lavori a misura oltre a € 620.000,00
per oneri della sicurezza;
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Lotto 3 (tratte autostradali A8/9 e A26-D8):CIG n. 80056821C8- Importo totale € 6.694.228,00 inclusivi di € 1.177.528,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e della opzione di rinnovo, così suddivisi: € 266.700,00 (netto IVA) per servizi a
corpo, € 2.680.000,00 (netto IVA) per servizi a misura oltre a € 775.028,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, € 2.570.000,00 (netto IVA) per lavori a misura oltre a € 402.500,00 per oneri della sicurezza;
Opzioni ed indicazioni per accordo quadro: accordo quadro della durata di 24 mesi con opzione di ulteriori 24 mesi (pari
ad € 13.196.074,00).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel Disciplinare di Gara. Non sono ammesse
varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 30/09/2019 alle ore 12:00,con le modalità previste
nel Disciplinare di Gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 01/10/2019 alle ore 12:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 2^ Tronco Milano - Via Polveriera n.11 (cap) 20026,
NOVATE MILANESE
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice,
con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel Disciplinare di Gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Lombardia, Milano, Via Filippo
Corridoni, 39, 20122 Milano (MI). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30
giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
profilo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione
dalla procedura e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni
caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della
Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione II tronco - Milano - Il direttore
ing. Stefano Marigliani
TX19BFM18741 (A pagamento).
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CTM S.P.A.
Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Bando di gara - Servizio di pulizia dei veicoli di CTM S.p.A.
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – v.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari –
Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione Processi di Supporto - U.O.
Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.
it – sezione Avvisi e bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.3) Comunicazione: la documentazione di
gara è disponibile per un accesso gratuito presso http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Ulteriori informazioni sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo sopraindicato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato presso Ufficio Protocollo. I.6) Principali settori
di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di pulizia dei veicoli di CTM S.p.A.
Numero di riferimento: G.238/19. II.1.2) Codice CPV principale: 90917000-8. II.1.3) Tipo di appalto: servizio. II.1.4) Breve
descrizione: servizio di pulizia dei veicoli di CTM S.p.A. II.1.5) Valore totale stimato comprensivo di rinnovo annuale:
€ 550.000,00 di cui € 11.136,00 di oneri per la sicurezza a carico di CTM + IVA in regime di split payment. II.1.6) Divisione
in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG27. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: 12 mesi. L’appalto è oggetto di rinnovo: si, per un periodo pari a un anno.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: aumento o diminuzione della prestazione
ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16.
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 richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito Internet
aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Si richiama
quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici:
assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. Si richiama l’art.93 del d.lgs. n.50/2016. Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato di gara visionabile sul sito Internet aziendale
all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.7) Principali modalità di pagamento e finanziamento. Si
richiama quanto disposto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale, visionabili sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul
sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.2) Condizioni relative al contratto
d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione: si richiama quanto disposto dal Capitolato Speciale visionabile sul sito
Internet aziendale all’indirizzo internet
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data:
20/09/19; ore: 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: giorni 180. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: presso la Direzione CTM in seduta pubblica in data 24/09/19, ore 10:00. La partecipazione attiva è riservata ai
legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega.
Sezione VI. Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: si.
VI.3) Informazioni complementari. CIG: 8000181635. Per la documentazione da produrre e le ulteriori informazioni si
rinvia al Disciplinare di gara e alla modulistica che fa parte integrante del presente bando, pubblicata sul sito http://www.
ctmcagliari.it/bandi.php. È richiesto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC. CTM si riserva di eseguire le opportune
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate Delibera a contrarre: Riunione del CdA del 30/07/19. Responsabile
del procedimento: Ing. Roberto Murru. Relativamente all’informativa trattamento dati personali si rimanda al documento
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“Informativa trattamento dati personali” pubblicato sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Termine per il ricevimento
dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 9/09/19. CTM provvederà a dare risposta ai
chiarimenti sul sito Internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni
dell’Unione Europea: 08/08/2019
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX19BFM18742 (A pagamento).

LAZIOCREA S.P.A.
Direzione Affari Generali
Ufficio Acquisti e Gare

Sede legale: via del Serafico n. 107, 00142 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma1464288
R.E.A.: Roma1464288
Codice Fiscale: 13662331001
Partita IVA: 13662331001
Bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione
di un centro logistico della Protezione civile della Regione Lazio
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
LAZIOcrea S.p.A. Via del Serafico 107 Roma -00142-Italia
Persona di contatto: Ufficio Acquisti e Gare Amministrativo Tel.: +39 651681600
E-mail: gare.laziocrea@legalmail.it Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.laziocrea.it/laziocrea/; Indirizzo del profilo di committente: https://
www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività di supporto tecnico amministrativo-Informatica e telematica
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio
II.1.2) Codice CPV principale
71221000-3
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
fermo restando quanto previsto nel Capitolato, l’appalto ha ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria relativi alla
riconversione funzionale dell’ex stabilimento vitivinicolo di Capena per la realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa : 159.462,57 EUR
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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:
Capena
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fermo restando quanto previsto nel Capitolato, l’appalto ha ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria relativi alla
riconversione funzionale dell’ex stabilimento vitivinicolo di Capena per la realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio
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 giorni: 125 naturali e consecutivi; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: LAZIOcrea si riserva, nel corso della durata dell’appalto e ricorrendone i presupposti la
facoltà di richiedere all’appaltatore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai medesimi termini e
condizioni contrattuali
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 80033426BF
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 indicato nel Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come indicato nel Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/09/2019 Ora locale: 16:30
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: 23/09/2019_Ora locale: 10.30 Luogo: Seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma di e-procurement,
secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:
Il presente appalto è indetto in ragione della Determina n. 748 del 08/08/2019. Ciascun operatore candidato deve produrre un’apposita offerta sottoscritta dal legale rappresentante come indicato nel Disciplinare. Tutti i requisiti richiesti nei
punti III.1.1, III.1.2, III.1.3 devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione dell’offerta. In caso di presentazione di offerte, dichiarazioni o documenti in lingua straniera deve essere allegata, pena l’esclusione, anche la relativa
traduzione giurata in lingua italiana. Il Responsabile della presente procedura è l’Arch. Francesca Fabbri. Le offerte devono
essere inviate in versione elettronica a: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP
secondo le modalità e i termini indicati nel Disciplinare. I chiarimenti verranno pubblicati in forma anonima all’indirizzo
internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura nonché
sul profilo di committente. La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio; Via Flaminia n. 189 Roma; 00196; Italia; Tel.: +39 6328721
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio, Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, avverso
le clausole autonomamente lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, fermo quanto previsto dagli artt. 76 e 204
del d.lgs. n. 50/2016., Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/08/2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Luigi Pomponio
TX19BFM18747 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO (CH)
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Centro Via
Gizio, 36 - 66100 Chieti (CH).Telefono: +39 087158821
Fax: +39 0871560798 http://www.bonificacentro.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato a cui cedere il 40%
del capitale della società costituenda e per la gestione del trattamento chimico fisico e biologico dei rifiuti liquidi. CIG
8004659592. II.1.5) Valore complessivo: € 1.800.000,00 oltre IVA. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.7) Durata anni: 15.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 07.09.19 ore 10.00; IV.2.7)
Apertura offerte: 07.09.19 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.bonificacentro.it.
VI.5) Spedizione bando UPUUE: 08/08/2019.
Il responsabile Unico del Procedimento
dott. Stefano Tenaglia
TX19BFM18768 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA
Codice Fiscale: 06786251006

Avviso di aggiudicazione bando di gara - Servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di
igiene urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica e dell’Unione dei Comuni del Medaniene - CIG
7804728949 - CUP F89F19000050004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Unione dei Comuni della Valle Ustica
I.2) Indirizzo Postale: Via delle Scuole n°1
I.3) Città: Vicovaro e codice Postale 00029
I.4) Punti di contatto: telefonico 0774498002
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: Servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e servizi di disinfestazione e derattizzazione
II.2) Luogo di esecuzione e consegna servizi: Unione dei Comuni della Valle Ustica (RM) e Unione dei Comuni del
Medaniene (RM) – NUTS ITI43
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici; 90921000-9
servizi di disinfezione e disinfestazione
II.4) Durata dell’Appalto: 5 (cinque) anni e eventuali 6 (sei) mesi di proroga tecnica
II.5) Importo: € 7.475.108,98 IVA esclusa
Sezione IV PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero offerte pervenute: 2 (due)
V.2) Aggiudicataria: Pragma società consortile p.iva 08625311009 con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel
Madama (RM)
V.3) importo di aggiudicazione: € 7.475.108,98 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Data di spedizione del presente bando alla GURI: 12/08/2019
VI.2) Dove vedere i documenti di gara: il sito istituzionale http://www.unionecomunivalleustica.it/
Il responsabile dell’ufficio tecnico unionale
ing. Alessandro Angelini
TX19BGA18711 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti

Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80088230018
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in regime di concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., del servizio di gestione del bar interno al Campus Luigi Einaudi (CLE), in Lungo Dora Siena n. 100, Torino CIG 7782075372
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Università degli Studi di Torino - Via Verdi 8 (sede legale) - Torino 10124 Italia
Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Oddenino Monica Tel.: +39
0116704291 E-mail: appalti@unito.it Fax: +39 0112361072 Codice NUTS: ITC11
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Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/
bandi_gara
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: Affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno al Campus Luigi Einaudi
(CLE) – Lungo Dora Siena n. 100 – Torino - Numero di riferimento: Delibera CdA n. 11/2018/II/3 del 20/12/2018; D.D.
n.397 del 31/01/2019; D.D. n. 3067 del 23/07/2019.
II.1.2) Codice CPV principale 55410000-7
II.1.3) Tipo di appalto: concessione servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento in regime di concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione del bar interno al Campus Luigi Einaudi (CLE), in Lungo Dora Siena
n. 100 – Torino – CIG: 7782075372.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.1.7) Valore totale stimato della concessione: Valore, IVA esclusa: 4.800.000,00 EUR Iva esclusa – Il canone annuo a
base di gara, soggetto ad aumento in sede di offerta, è pari a € 40.500,00
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
II.2.4) Descrizione della concessione: Procedura aperta per l’affidamento in regime di concessione del servizio di
gestione del bar interno al Campus Luigi Einaudi (CLE), in Lungo Dora Siena n. 100 – Torino.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome Offerta tecnica Ponderazione 70/100 Prezzo – Ponderazione 30/100
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo concessionario aggiudicatario il
servizio di gestione del bar, per un ulteriore periodo opzionale di 48 mesi, per un importo pari a € 2.400.000,00.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GURI n. 16 del 06/02/2019.
Sezione V: Aggiudicazione di concessione
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di concessione
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 23/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario: SODEXO ITALIA S.p.A. – Via Gracchi, 36 – 20092 Cinisello
Balsamo (MI) Italia Codice NUTS: ITC11 Il concessionario è una PMI: sì
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione: Valore totale inizialmente stimato della concessione: 4.800.000,00
EUR Valore totale della concessione: 4.800.000,00 EUR Eventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva: Importo complessivo canone a base di gara 48 mesi: € 160.000,00 - canone complessivo offerto in aumento 48 mesi € 320.000,00 .
V.2.5) Informazioni sui subappalti
E’ probabile che il contratto di concessione venga subappaltato
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Sandro Petruzzi – Direttore della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità dell’Università degli Studi di Torino. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino.
Il responsabile interno del trattamento dei dati personali per la fase esecutiva è l’Ing. Sandro Petruzzi. Il responsabile per la
protezione dei dati personali è il prof. Sergio FOA’, punto di contatto: rpd@unito.it
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte Via Confienza, 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: ricorso giurisdizionale
unicamente avanti al T.A.R. Piemonte, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione avvenuta in
data 24/07/2019.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Università degli Studi di Torino
– Direzione affari generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Via Verdi 8 Torino 10124 Italia Tel.: +39 0116702294 E-mail:
avvocatura@unito.it
Direzione bilancio e contratti - La direttrice
Catia Malatesta
TX19BGA18721 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. –
Sede Legale: 00159 ROMA – Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: Lavori di adeguamento PSG ai sensi del Decreto Legislativo 264/06 Fase 2 Lotto 1D Gallerie Crevari,
Borgonovo, Maxetti, Beuca, La Vignetta, Pecorile, ubicati sull’Autostrada A10 Genova - Savona, Codice Appalto 0198/A10
– Commessa: 0G200 – CIG 7204608699, CUP H17H17000710005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Genova, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 3.126.173,09; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 705.793,06; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 3.831.966,15.
Appalto è stato aggiudicato in data 21.02.2019 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Ribasso sull’importo
a corpo dei lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei lavori a misura, posti a base di gara.
Data stipula del contratto: 24.05.2019.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 244.
Numero totale di offerte pervenute: 12.
Aggiudicatario: VALORI S.C.ARL. Consorzio Stabile (Micro-Piccola-Media Impresa), Via degli Scipioni n. 153 –
00192 Roma, NUTS ITI43, Tel. 06.3233608, Fax 06.6878293, Indirizzo elettronico: info@valoriscarl.it, PEC: valoriscarl@
gigapec.it, sito web: www.valoriscarl.it.
Importo contrattuale € 2.943.288,93, IVA esclusa, determinato da € 2.237.495,87, corrispondente al ribasso offerto del
28,427% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 705.793,06.
Subappalto ammesso.
L’appalto non connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LIGURIA, Via dei Mille n. 9, 16147 Genova, nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 120 del 16.10.2017.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 13/08/2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione acquisti e appalti gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX19BGA18732 (A pagamento).
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A.S.L. TO4 - CIRIÈ CHIVASSO IVREA
Esito di gara n. 6959136 - CIG 7345513D13
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ed indirizzi: A.S.L. TO4, Cirie’ Chivasso Ivrea, Via Po 11, 10034 Chivasso, Italia Persona di contatto: Dott. Ugo Pellegrinetti - email: upellegrinetti@aslto4.
piemonte.it Codice NUTS: ITC11 Indirizzo internet (URL): www.aslto4.piemonte.it 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico 1.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di gestione di un bar ad uso interno presso
il Presidio Ospedaliero di Ivrea, con concessione dei locali in cui eseguire l’attività. Periodo 108 mesi II.1.2) Codice CPV
principale 55410000 II.1.3) Tipo di appalto servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di gestione di un bar
ad uso interno presso il Presidio Ospedaliero di Ivrea, con concessione dei locali in cui eseguire l’attività. Periodo 108 mesi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no I.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore 1.056.339,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento
del servizio di gestione di un bar ad uso interno presso il Presidio Ospedaliero di Ivrea, con concessione dei locali in cui
eseguire l’attività. Periodo 108 mesi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/ponderazione: 70 – Costo/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.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 016-032632.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione Affidamento del servizio di gestione di un bar ad uso
interno presso il Presidio Ospedaliero di Ivrea, con concessione dei locali in cui eseguire l’attività. Periodo 108 mesi Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2 Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
27/09/2018 – 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: Sirio S.p.A.- Via Filippo Re, 43/45 – 48124
Fornace Zarattini (RA) Italia Codice NUTS: ITC11 il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazioni sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 810.000,00 EUR- Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 1.056.339,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso
Stati Uniti, 45 - 10129 TORINO, Italia Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedura di ricorso
T.A.R. - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 TORINO, Italia VI.%) Data di spedizione del presente avviso 27/06/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ermanno Leonessi
TX19BGA18734 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: riqualifica barriere di sicurezza bordo laterale metalliche - Diramazione Roma Nord dal km. 19+410 al km.
22+553 Carr. Nord e Sud.
Codice Appalto 0953/A01 – Commessa: 0I058 – CIG 74040764CD – CUP H86G1700037005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Roma - NUTS ITI43 – Codice ISTAT 058091.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 1.078.114,89; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 284.737,57; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 1.362.852,46.
Appalto aggiudicato in data 08.07.2019, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ribasso sull’importo a corpo dei lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei lavori a misura, posti a base di gara.
Data stipula del contratto: 31.07.2019.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 190.
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Numero totale di offerte pervenute: 1.
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE ODOS (Micro Impresa, Piccola e Media Impresa) Via del Combattente n. 2
NEGRAR (VR), NUTS ITH31 Tel. 045 5117378, Fax 045 5112499, Indirizzo elettronico: odos@consorziodos.eu PEC:
consorzio.odos@pec.it .
Importo contrattuale € 1.289.659,24, IVA esclusa, determinato da € 1.004.921,67 corrispondente al ribasso offerto del
6,789% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso
pari a € 284.737,57.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LAZIO, Via Flaminia 189 – ROMA (RM), nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 64 del 04.06.2018.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 13/08/2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione acquisti e appalti gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX19BGA18736 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: riqualifica barriere di sicurezza bordo ponte e bordo laterale da progr. km 131+000 a progr. km 131+900 e
interconnessione A7/A10 rampa Ventimiglia - Milano.
Codice Appalto 0185/A07 – Commessa: 25820 – CIG 7493135A9B – CUP H36417000680005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di GENOVA (GE) NUTS ITC33 – Codice ISTAT 010025.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 1.259.411,32; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 707.251,71; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 1.966.663,03.
Appalto aggiudicato in data 04.06.2019, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Data stipula del contratto: 30.07.2019.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 290.
Numero totale di offerte pervenute: 6.
Aggiudicatario: A.T.I. EDIL SAN FELICE S.p.A. (Media Impresa) - AVR S.p.A. (Grande Impresa), Via Roma – Parco
San Giacomo, 127 – CIMITILE (NA), NUTS ITF33 Tel. 081 8237018, Fax 081 8239067, Indirizzo elettronico: info@edilsanfelice.it PEC: info@pec.edilsanfelice.it Sito web: www.edilsanfelice.it .
Importo contrattuale € 1.632.516,00, IVA esclusa, determinato da € 925.264,29 corrispondente al ribasso offerto del
26,532% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 707.251,71.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LIGURIA, Via dei Mille n. 9 – GENOVA (GE), nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 64 del 04.06.2018.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 13/08/2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione acquisti e appalti gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX19BGA18737 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Avviso di aggiudicazione appalto - Concessione di servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 57123 Livorno http://www.comune.
livorno.it
Oggetto dell’appalto: Servizi educativi prima infanzia da svolgersi in strutture di proprietà comunale – CIG 785771685E
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Importo di aggiudicazione: euro 313.430,70 oltre IVA canone concessorio e ribasso percentuale unico sulle tariffe mensili procapite bambino del 6,11%.
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n. 7173 del 9/08/2019 della Dirigente del Settore Educazione Istruzione
e Politiche Giovanili, Dott.ssa Rossana Biagioni
Numero offerte ricevute: 3 Numero offerte ammesse:3
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario : ATI fra Orsa Soc. Coop (Mandataria) di Bergamo e Gioco Città Soc. Coop. Soc.
(Mandante) di Livorno
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – D. Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016.
Livorno 12/08/2019
Il responsabile ufficio provveditorato economato
dott. Marco Marinai
TX19BGA18739 (A pagamento).

IRISACQUA S.R.L.
Sede legale: via IX Agosto, 15 - 34170 Gorizia (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01070223012
R.E.A.: Gorizia 69115
Codice Fiscale: 01070220312
Partita IVA: 01070220312
Esito di gara - Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
inerenti i lavori di razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.O. «Orientale Goriziano» - 3° Lotto: Realizzazione
della dorsale fognaria in bassa pressione - Gradisca d’Isonzo - Gorizia - CUP E15E12000520005 - CIG 7663202258
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: IRISACQUA S.R.L.; Indirizzo postale: Via IX Agosto, n. 15; 34170 Gorizia;
Italia. Punti di contatto: RUP Telefono: 0481/593206; posta elettronica: info-appalti@irisacqua.it Sito internet: www.irisacqua.it I.6) Principali settori di attivita’ dell’ente aggiudicatore: Acqua;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di “Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Gradisca d’Isonzo – Gorizia”” CUP
E15E12000520005; CIG 7663202258 II.1.2) Codice CPV principale:71322200 ; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi Cat. 12
II.1.6) Divisione in lotti: No; II1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 942.500,00; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITD43; Tracciato del collettore fognario: Gorizia, Savogna d’Isonzo, Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo.II.2.5)
Crierio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati al punto 14 dell’Avviso di gara.;
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: Opzioni: Si: Direzione Lavori e CSE;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di Procedura: Ristretta ai sensi degli artt.122 e 61 del D.Lgs 50/16; IV.2.1.)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI-5-Serie n.127 dd. 31/10/2018;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Numero di contratti aggiudicati:1 V.2.1) Data di aggiudicazione:21 Giugno 2019; V.2.2. Offerte ricevute: n.6 ; V.2.3.) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:RTP- Capogruppo: Technital
SpA (Verona) Mandanti: Idrostudi Srl (Trieste), Ingea Srl (Verona); Valore finale del contratto d’appalto: € 546.665,00 (Iva
esclusa); V.2.8) Paese di origine del servizio: Origine Comunitaria; V.2.9)Il contratto è stato aggiudicato ad un offerente che
ha proposto una variante: Sì V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: No
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI. 4.) Procedure di ricorso VI. 4.1.) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR FVG- Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34100 Italia; VI.4.4.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi punto precedente.
VI.5) Data di spedizione del presente Avviso alla G.U.U.E 1/07/2019
Data di spedizione di successivo Avviso alla G.U.U.E per Informazioni complementari: 2/08/2019
Responsabile del Procedimento: ing. Pierpaolo Braidotti;
Il direttore generale
dott. Paolo Lanari
TX19BGA18745 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
Accordo Quadro 57/2019 - Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 Comma 3 del D. Lgs.
N. 50/2016 per interventi di Manutenzione Ordinaria a chiamata negli edifici in carico all’Area Tecnica Scuole per il ripristino
e mantenimento della funzionalità, del benessere e del comfort negli ambienti educativi – Lotto 1- CUP B44J18000150004CIG: 7971877901 Codice CPV: 45453000-7 Codice NUTS: ITC4C- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. c bis) del D.lgs. 18 aprile 2016 N. 50. Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo – Importo a base di gara € 987.263,54 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza € 8.000,00 (iva esclusa); Data di aggiudicazione 30/07/2019
Offerte ricevute n. 14 di cui 14 da micro piccole medie imprese. Aggiudicatario: Sisthema S.r.l. - Via Angelo Poliziano,
8 - 00184 ROMA (RM) con il ribasso del: -29,892% da applicarsi a ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione:
€ 995.263,54. Rup Geom. Alberto Burzi.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it.
Il direttore di area supplente
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX19BGA18748 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Esito di gara – CIG 7944678BAD.
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: Procedura aperta per Sub-affidamento di servizio di T.P.L. Settore Urbano
di Bassano. CPV 60112000. Lotto unico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Numero Offerte Pervenute: 03. Aggiudicataria: ROSA’ AUTOSERVIZI SRL – Rosa’ (VI) c.f. 01794890242 – Valore massimo stimato dell’appalto € 4.105.632,00. Importo di aggiudicazione:
€ 3.403.360.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Data di Aggiudicazione : 31/07/2019; RUP : Ing. Umberto Rovini; Atti
di gara disponibili sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-aggiudicate-scaduteannullate/19h21-subaffidamento-servizi-tpl. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/08/2019.
Il Direttore Generale Ing. Umberto Rovini
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX19BGA18750 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Avviso di aggiudicazione bando di gara - Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva di un’area di laminazione
delle piene del Torrente Molgora in Comune di Carnate - Numero gara: CIG 7884572AA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it.– Direzione
Area Tecnica (tel. 02/48561.301 – fax.02/48013031 – Pec. etvilloresi@pec.it). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “servizio concernente la progettazione definitiva ed esecutiva di un’“Area di laminazione delle piene del torrente
Molgora in comune di Carnate””. II.1.2) CPV: 71322000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) L’appalto aggiudicato ha
per oggetto il servizio concernente la progettazione definitiva ed esecutiva di un’“Area di laminazione delle piene del torrente
Molgora in comune di Carnate. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Quantitativo o entità totale: € 244.203,69. II.2.3) Milano
- Codice NUTS ITC4C. II.3) Durata dell’appalto: 130 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di Gara GURI
5^ Serie Speciale n. 49 del 26.04.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8. V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione del servizio: società Etatec Studio
Paoletti Srl, con sede in Via Bassini 23, 20133 – MILANO per un importo di € 138.745,78 Iva e oneri esclusi;
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, via Corridoni 39. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI:
12/08/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Burchielli
TX19BGA18751 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
per la realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di una regia mobile in alta definizione contenuta in flight case
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di una regia mobile in alta
definizione contenuta in flight case – C.I.G. 6663850EF8– CPV 32211000-5.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Avviso nella GUUE: 2016/S 76-133685 del 19/04/2016 e nella GURI: n. 44 del 18/04/2016.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data Stipula: 02/08/2019 – Numero offerte pervenute: 4 - Nome e recapito
dell’operatore economico aggiudicatario: RTI costituito Video Progetti S.r.l. (mandataria) e S.A.R.T.E. S.p.A. (mandante) –
Via Cosimo Tornabuoni 32 – 00100 Roma- Valore inizialmente stimato: Euro 2.200.000, I.V.A. esclusa - Valore finale totale
dell’appalto: Euro 1.829.960, IVA esclusa - Subappalto: NO.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Ha presentato offerta, oltre all’ aggiudicatario, le società Aret Video and
Audio Engineering S.r.l., Communication Video Engineering S.r.l. e Broadcast Solutions S.r.l.. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 02/08/2019.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA18756 (A pagamento).
— 46 —

16-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 96

PROVINCIA DI SONDRIO
Esito di gara - Procedura aperta esperita per l’appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Sondrio
L’appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Sondrio, esperito con procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con il criterio del prezzo più basso, ha avuto il seguente esito, come
risulta dagli atti di gara:
- polizza All Risks Property, CIG: 759570915C, importo triennale lordo a base di gara € 165.000,00, quattro partecipanti,
aggiudicatario XL Insurance Company SE per l’importo triennale lordo di € 125.233,95;
- polizza RCT/O, CIG: 759571564E, importo triennale lordo a base di gara € 600.000,00, cinque partecipanti, aggiudicatario UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per l’ importo triennale lordo di € 386.670,00;
- polizza RC Patrimoniale, CIG 7595723CE6, importo triennale lordo a base di gara € 51.000,00, due partecipanti,
aggiudicatario Aig Europe per l’importo triennale lordo di € 47.670,00;
- polizza Infortuni, CIG: 7595733529, importo triennale lordo a base di gara € 27.000,00, quattro partecipanti, aggiudicatario UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per l’ importo triennale lordo di € 18.687,00;
- polizza KASKO, CIG: 75957470B8, importo triennale lordo a base di gara € 12.000,00, quattro partecipanti, aggiudicatario Balcia Insurance S.E. per l’importo triennale lordo di € 6.675,00;
- polizza RCA ARD L.M., CIG 7595760B6F, importo triennale lordo a base di gara € 240.000,00, quattro partecipanti,
aggiudicatario Itas Mutua per l’ importo triennale lordo di € 85.800,00.
La durata dei contratti è fissata in tre anni con effetto dalle ore con effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. L’esito
è stato inviato alla G.U.U.E. il 25 luglio 2019
Il dirigente
dott. Pieramos Cinquini
TX19BGA18761 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Sede: via Gizio, 36 - 66100 Chieti (CH)
Punti di contatto: Tel. 087158821 - Fax 0871560798
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della gara a doppio oggetto per la scelta del
socio privato della costituenda società “Centro Depurazione Srl” e per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti liquidi.
CIG 795187707E, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 80 del 10/07/2019 è andata deserta.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Tenaglia
TX19BGA18763 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI,
MERCATO S. SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO
per conto del Comune di Castel San Giorgio
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante C.U.C. TRA I COMUNI DI NOCERA
INFERIORE, ANGRI, MERCATO S. SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO per conto del Comune di Castel San Giorgio
– Piazza A. Amabile n°1 – 84083 Castel San Giorgio -SA – http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it– Piazza A. Amabile
n°1 – 84083 Castel San Giorgio –(SA)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: adeguamento strutturale alle norme antisismiche della
scuola primaria “Antonio Gerardo Galluzzo”
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 63
del 31/05/2019.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 12/08/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 20. V.2.3) Aggiudicatario: Iennaco & C. s.r.l. Con sede in Via Rosario Livatino n.6/IX- 84083 Castel San Giorgio -SA. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.417.296,67, oltre IVA come per legge.
Il responsabile del porcedimento
arch. j. Carmine Russo
TX19BGA18764 (A pagamento).

COMUNE DI ROBILANTE
per il tramite della C.U.C. Limone Piemonte
Esito di gara
Il Comune di Robilante per il tramite della C.U.C. Limone Piemonte, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Servizio
di trasporto alunni Anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24. Il servizio di trasporto ha come utenti gli
alunni della Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado, residenti nel territorio del Comune di
Robilante – CIG CIG 7835714BBD
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 47 del 19/04/2019
Data di aggiudicazione: 04/06/2019 efficace dal 30/0772019
Offerte ricevute:1
Aggiudicatario: Ditta Fracchia Paolo - Caraglio
Importo di aggiudicazione: € 160.100,00 oltre iva
Il responsabile del servizio
Susanna Valacco
TX19BGA18765 (A pagamento).

COMUNE DI GRADO
Sede: piazza Biagio Marin n. 4 - 34073 Grado (GO), Italia
Codice Fiscale: 00064240310
Partita IVA: IT00064240310
Esito di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
della concessione inerente la gestione dei servizi energetici degli edifici del Comune di Grado previa realizzazione degli
interventi di adeguamento ed efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 degli edifici e degli impianti con
la formula della finanza di progetto della concessione - CUP I16F18000060007 - CIG 75830735CC.
ESITO DI GARA: Data aggiudicazione: 31/01/2019.
Offerte ricevute: 01
Aggiudicatario: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
• ASE – AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. (Capogruppo Mandataria), Via del Cotonificio n.60 – 33100 Udine
C.F. e P.IVA 03604650287;
• ENGIE Servizi S.p.A. (Mandante), Viale Giorgio Ribotta n.31 – 00144 ROMA C.F. 07149930583 e P.IVA 01698911003.
Importo di aggiudicazione: €/anno. 376.884,87 IVA esclusa
Durata della Concessione: 14 anni e 11 mesi
La dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Maria Antonietta Genovese
TX19BGA18767 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO ,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
per conto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Distretto di Fidenza” A.S.P.
Sede: piazza Libertà, 1 - 43039 Salsomaggiore Terme
Codice Fiscale: 00201150349
Avviso di revoca bando di gara in sede di autotutela della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva della nuova casa di riposo per anziani non autosufficienti (CRA) in
Comune di Salsomaggiore Terme - CIG 795624336D
Si rende noto che la procedura in oggetto, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 84
del 19/07/2019, è stata revocata in sede di autotutela con determinazione dirigenziale 12/08/2019 n. 495.
La predetta determinazione è consultabile sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Salsomaggiore
Terme: http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Il dirigente
ing. Rossano Varazzani
TX19BHA18714 (A pagamento).

ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA
E ALLE FORESTE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: I.1) ERSAF - Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste - Via
Pola 12 Milano 20124 – Italia;
SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Servizi di animazione, facilitazione e progettazione territoriale finalizzati al proseguimento dell’attuazione del Progetto LIFE IP «Nature Integrated Management to 2020» - Gestire 2020 LIFE14 IPE IT CUP:
E82F15001340006 - CIG: 795339445B;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.2.2) Termine ricevimento offerte: leggasi 27/9/2019 ore 12.00, anziché 2/9/2019
ore 12.00;
IV.2.7) Modalità apertura offerte: leggasi 30/9/2019 ore 9.00 anziché 2/9/2019 ore 14.00.
Bando pubblicato su G.U. Contratti Pubblici n. 79 del 8-7-2019.
Il responsabile della procedura di affidamento
Gianluca Maffoni
TX19BHA18744 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

C.U.C. COMUNI DI CAPRACOTTA, CASTEL DEL GIUDICE
E SANT’ANGELO DEL PESCO (IS)
Comune capofila: Comune di Capracotta
Asta pubblica
La CUC di Capracotta a seguito di ricezione di determinazione a contrarre n. 42/19 del Comune di Castel del Giudice
indice una PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (Articolo 17 D.Lgs 175/2016 - articolo 5 comma 9 D.Lgs 50/2016)
per la cessione dell’intera quota azionaria dei soci privati di partecipazione con capitale privato nella Società di Trasformazione Urbana “VELLO SPA” pari al 80% del capitale sociale corrispondente a n. 160 azioni pari ad un valore di €. 80.000,00
con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta per procedere alla vendita delle proprie quote di
partecipazione.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al rimborso alle Società Socie, i finanziamenti
infruttiferi erogati e riportati nelle scritture contabili, che alla data del 30/06/2019 ammontano complessivamente a Euro
4.003.000,00.
Modalità, termini e condizioni per la presentazione delle offerte sono contenuti nel bando di gara e nei relativi allegati,
i cui schemi sono stati approvati con determinazione del Responsabile della CUC n. 168 del 09 Agosto 2019.
Ogni richiesta di chiarimenti o di visione di documentazione potrà essere indirizzata tramite posta elettronica certificata
al Responsabile del presente procedimento. Indirizzo PEC: tributi.capracotta@anutel.it.
Il Plico dovrà pervenire entro il 19.09.2019 ore 13,00 e l’asta sarà espletata il 25.09.2019 ore 16,00 c/o la sede della
CUC di Capracotta.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Erberto Paglione
TX19BIA18740 (A pagamento).

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
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.

*45-420300190816*

€ 4,06

