5ª SERIE SPECIALE
Anno 160° - Numero 101

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 agosto 2019

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento della
Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli
Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Bando di gara d’appalto, ai sensi del D.Lgs. 50 del
18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura di un servizio per la gestione
integrata delle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada rilevate dal personale della Polizia
di Stato, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi,
realizzata in “modalità ASP”. (TX19BFC19279) . . . . Pag.

1

Province
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Concessione di servizi
(TX19BFE19190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Bando
di
gara
CIG
7993664436
(TX19BFE19192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

4

PROVINCIA DI PIACENZA Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - CIG 8003011599
(TX19BFE19220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA
APPALTANTE
Bando di gara - Servizi (TX19BFE19276). . . . . . . . Pag.

7

PROVINCIA DI VICENZA Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Procedura aperta telematica servizio di trasporto persone con disabilità e ridotta autonomia personale (TX19BFE19198) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

PROVINCIA DI VICENZA
Bando di gara - Procedura telematica aperta per la
fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma) per
trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade della
Provincia di Vicenza - Stagioni invernali 2019 - 2020 e
2020 -2021 (TX19BFE19208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO per conto del Comune
di Calco
Bando di gara 100/2019 - CIG 7991941658
(TX19BFE19222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
MONTANA VALLE VARAITA
Bando di gara (TX19BFF19236) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

28-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CENTRALE
DI
COMMITTENZA
VALLE
SPOLETANA E VALNERINA per conto del Comune
di Spoleto
Bando di gara - Servizi gestione scuola comunale di
musica (TX19BFF19209) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA,
GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO,
MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE, ENTE
DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO per conto del Comune di
Comacchio
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
dei lavori di “Ristrutturazione piazzale, banchine portuali ed impianto di distribuzione acqua ed Elettricità,
del porto canale di Porto Garibaldi”, finanziati dai
fondi FEAMP 2014/2020 - Misura 1.43 - Porti - Luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca - Annualità 2017 - CUP D54B17000150006 - CIG
8005505FB3 (TX19BFF19239) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASARANO - GALLIPOLI - RUFFANO Ufficio Comune di Gallipoli
Bando di gara (TX19BFF19281) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA
DELLA
PENISOLA
SORRENTINA
per conto del Comune di Sorrento (NA)
Bando
di
gara
CIG
8003109678
(TX19BFF19243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEL POLLINO LUCANO
Bando
di
gara
CIG
8012340821
(TX19BFF19197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI AMEGLIA – PORTO VENERE (SP) Comune capofila: Comune di Lerici
Bando di gara - Procedura telematica aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di servizi connessi ai processi di input ed output
di dati e informazioni sulla piattaforma informativa
urbi smart: elaborazione e stampa di documenti inviati
da flussi, gestione ritorni cartacei, riconciliazione incassi, data entry, bonifica database (TX19BFF19201) Pag.
CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO (VA)
Bando di gara - Servizi (TX19BFF19247) . . . . . . . . Pag.
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Bando di gara (TX19BFF19237) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA S.U.A.
per conto del Comune di Scorzè (VE)
Bando di gara (TX19BFF19216) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ASSEMINI Città Metropolitana
di Cagliari
Bando di gara - Affidamento del servizio di diretta
streaming e registrazione e trascrizione sedute Consiglio Comunale (TX19BFF19280) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

20

24

21

9

10

21

20

15

23

5a Serie speciale - n. 101

COMUNE DI BRESCIA Settore acquisizioni di beni,
servizi e lavori
Bando
di
gara
CIG
8004781A3E
(TX19BFF19234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX19BFF19189) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

COMUNE DI FAGGIANO (TA)
Bando di gara - CUP E13J19000190005 - CIG
79932037C7 (TX19BFF19277). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

COMUNE DI FIRENZE Direzione Servizi Sociali
Bando di gara - Servizio di incontri protetti e/o facilitati e di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile, in favore dei nuclei familiari
residenti nel Comune di Firenze (TX19BFF19210) . . . Pag.

12

COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
del Comune
Bando di gara - Servizio di Tesoreria
(TX19BFF19206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

COMUNE DI LOANO Settore Tributi Area Finanziaria
Bando di gara - Procedura aperta - CIG
8001253AD8 (TX19BFF19202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

COMUNE DI MILANO Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 2651
del 07/08/2019 (TX19BFF19188) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

COMUNE DI MONZA
Bando di gara (TX19BFF19233) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Bando
di
gara
CIG
7981898699
(TX19BFF19235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

COMUNE DI NARCAO
Manifestazione di interesse per concessione in valorizzazione dell’immobile denominato ‘‘casa protetta
anziani’’ e ubicato in frazione Terraseo - Comune di
Narcao (TX19BFF19218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara (TX19BFF19227) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Bando
di
gara
CIG
8008276E67
(TX19BFF19226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

COMUNE DI VALDIDENTRO
Bando di gara (TX19BFF19261) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Bando di gara servizi - CIG 8010836EFB
(TX19BFF19200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto di
servizio n. 63/2019 (TX19BFF19213). . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

— II —

28-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Altre figure soggettive pubbliche e private

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA per conto del Comune di Mantello (SO)
Bando di gara per l’affidamento dei lavori denominati “realizzazione delle opere di adeguamento delle
difese arginali sul fiume Adda a protezione dell’abitato - Opere di completamento, in comune di Mantello
(SO)” (TX19BFF19193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE TERRE DELL’UFITA per conto del Comune
di Frigento (AV)
Bando di gara - CUP D36D16000560002 - CIG
8004478036 (TX19BFF19262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
Bando di gara - CIG 8008762F76 - CUP
D28B18000120006 (TX19BFF19274) . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO per conto del Comune di Borgo San Lorenzo
Bando
di
gara
CIG
8005794E31
(TX19BFF19296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO per conto del Comune di Dicomano
Bando
di
gara
CIG
8010961625
(TX19BFF19278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Enti del settore sanitario
ASL DI PESCARA
Bando
di
gara
CIG
801224166F
(TX19BFK19250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO
Bando di gara n. 7490568 - Lotto 1 CIG 7977312E1A
- Lotto 2 CIG 79773269A9 (TX19BFK19275) . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 101

28

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando
di
gara
CIG
8003407C61
(TX19BFM19232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

AEROPORTO DI REGGIO EMILIA S.P.A.
Bando
di
gara
Concessione
lavori
(TX19BFM19246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Bando di gara a procedura aperta - Settori speciali - Appalto del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
(TX19BFM19238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

ASM TERNI S.P.A.
Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento del servizio assicurativo avente ad oggetto la polizza R.C.A. libro matricola
automezzi - CIG 79437730DC. (TU19BFM19102) . . . Pag.

30

BANCA D’ITALIA
Bando di gara (TX19BFM19268) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L. (CSC)
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla
conclusione di un accordo quadro con un operatore
economico ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 avente ad oggetto i servizi di consulenza e
produzione eventi ed attività connesse nella località di
Courmayeur - CIG 8008735930 (TX19BFM19259) . . Pag.

35

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Bando di gara (TX19BFM19252) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

CLARA S.P.A.
Bando di gara (TX19BFM19191) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Bando di gara (TX19BFM19214) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento fornitura veicoli attrezzati per raccolta rifiuti (TX19BFM19194) . . . . . . . Pag.

31

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara (TX19BFM19228) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

VIACQUA S.P.A.
Bando di gara (TX19BFM19229) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
Bando di gara - Affidamento di un incarico professionale per i lavori di manutenzione straordinaria,
adeguamento e messa a norma opere edili ed impianti
del Presidio Ospedaliero – OO.RR. Anzio Nettuno via
Cupa dei Marmi – Anzio (Roma). (TX19BFK19195) . . Pag.

25

Università e altri enti di istruzione

AVVISI ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura
centralizzata quadriennale di articoli vari e materiale
di cancelleria per le esigenze degli uffici dell’Ateneo Appalto verde (TX19BFL19205). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

A.S.S.T. GARDA
Esito di gara (TX19BGA19253) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

45

28-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANCI TOSCANA
Esito di gara (TX19BGA19219) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI LECCO
Esito
di
gara
CIG
794240364B
(TX19BGA19225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Esito
di
gara
CIG
7942208560
(TX19BGA19221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

COMUNE DI LIVORNO Settore contratti provveditorato economato patrimonio demanio
Avviso
di
aggiudicazione
appalto
(TX19BGA19270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

COMUNE DI PALESTRINA
Esito di gara (TX19BGA19224) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

COMUNE DI PARMA
Esito
di
gara
CIG
7866487E6B
(TX19BGA19255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI SASSARI
Esito
di
gara
CIG
7932246878
(TX19BGA19258) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

COMUNE DI VARESE
Avviso
di
aggiudicazione
appalto
(TX19BGA19272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX19BGA19273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione appalto n. 73/2018
(TX19BGA19211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 89/2018
(TX19BGA19212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Esito di gara (TX19BGA19204) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

E.T.R.A. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità (TX19BGA19257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

GAIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato (TU19BGA19103) . . Pag.

36

GRUPPO VERITAS S.P.A.
Esito di gara (TX19BGA19245) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

I.N.A.F. - OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DI BRERA
Esito di gara (TX19BGA19240) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

47

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara (TX19BGA19241) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

43

STU REGGIANE S.P.A.
Esito di gara d’appalto - Procedura aperta - Lavori
(TX19BGA19282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

41

AZIENDA CALABRIA VERDE
Avviso di appalto aggiudicato - CUP
J59F18000910003
CIG
7844001266
(TX19BGA19215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO - FORLANINI
- ROMA
Estratto esito di gara (TX19BGA19269) . . . . . . . . . Pag.

48

C.U.C. TRA I COMUNI DI MONOPOLI E FASANO
Esito di gara (TX19BGA19244) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI VOLTERRA E MONTECATINI VAL DI CECINA
per conto del Comune di Volterra (PI)
Esito
di
gara
CIG
7797348F1C
(TX19BGA19266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA,
GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO,
MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE E ENTE
DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
DELTA DEL PO per conto del Comune di Comacchio
Esito di gara - Affidamento del servizio di tesoreria
del Comune di Comacchio per il periodo 01.10.201930.09.2024 - CIG 7956099C95 (TX19BGA19217) . . . Pag.
CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO
per conto del Comune di Vado Ligure
Esito di gara (TX19BGA19223) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
VAL D’ENZA
Esito di gara (TX19BGA19199) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COGEME S.P.A.
Esito di gara (TX19BGA19230) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CAMAIORE
Esito di gara - Concessione del servizio di gestione
dell’area attrezzata destinata alla sosta di camper a
Lido di Camaiore, via D. Alighieri - CIG 7920356489
(TX19BGA19256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)
Esito di gara - CUP F77F18000030002 CIG 7765493F88 (TX19BGA19251) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Esito di gara - CUP D72C16000090001 CIG 7757580D85 (TX19BGA19260) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI FILIANO (PZ)
Esito di gara - CUP B89E1800001000 CIG 776687432F (TX19BGA19231) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 101

44

48

40

41

37

42

46

45

— IV —

28-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Esito di gara - Lotto 1 CIG 78059032EF - Lotto 2
CIG 7805999228 (TX19BGA19203) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 101

COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
del Comune
37

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Esito
di
gara
CIG
7928385646
(TX19BGA19254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento
fornitura pneumatici (TX19BHA19207) . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI FOGGIA Stazione Unica Appaltante
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara CIG 79799341DC (TX19BHA19249) . . . . . . . . . . . . . Pag.

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
per conto del Comune di Cingoli
Esito
di
gara
CIG:
7970090654
(TX19BGA19264) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 7935342360
- CUP E52C19000000005 (TX19BHA19267) . . . . . . . Pag.

52

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Avviso di rettifica bando di gara - Italia-Trento: attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Forniture - Legal Basis: Direttiva
2014/24/UE (TU19BHA19072). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

53

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
(TX19BHA19265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

BLU RETI GAS S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
(TX19BHA19271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

COMUNE DI PAESE (TV)
Asta pubblica (TX19BIA19242). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
- CMRC U.O. Sviluppo Strategico del Territorio
Metropolitano - Soggetto Aggregatore
Avviso di proroga termini bando di gara
(TX19BHA19248) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

PROVINCIA DI ROVIGO Stazione Unica Appaltante
dei Comuni del Polesine
Avviso revoca bando di gara (TU19BHA19122) . . . Pag.

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

52

54

COMUNE DI PERGOLA (PU)
52

Estratto
di
avviso
d’asta
pubblica
(TU19BIA19123). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

54

28-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 101

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede amministrativa: via Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589

Bando di gara d’appalto, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura
di un servizio per la gestione integrata delle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada rilevate dal personale
della Polizia di Stato, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, realizzata in “modalità ASP”.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero dell’Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: www.consip.it - tramite apposita sezione a sistema ASP
Sezione II: Oggetto
Determina a Contrarre: 600/C/PR/548/A/0006582/19 del 22/08/2019
II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto, con procedura aperta, per la fornitura di un servizio per la gestione integrata
delle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada rilevate dal personale della Polizia di Stato, per un arco temporale
di 36 (trentasei) mesi, realizzata in “modalità ASP”.
II.1.2) Codice CPV Principale: 64110000-0 Servizi postali;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.5) Valore totale stimato: € 43.181.544,26, IVA esclusa;
II.1.6) Lotto unico.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI 43
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i pesi e le ponderazioni di seguito
indicate:
- Caratteristiche tecniche: 80 Punti;
- Caratteristiche economiche 20 Punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi;
II.2.11 Opzioni: vedasi la documentazione di gara;
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 : vedasi la documentazione di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara
III.1.3) Capacità tecnica: vedasi documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 10 ottobre 2019 ore 13:00.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari: per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.interno.it; http://http://www.poliziadistato.it/articolo/1555d5bc6f24f13c078875079
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/08/2019
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX19BFC19279 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Concessione di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi:
Provincia di Alessandria - Piazza Libertà n. 17 -Alessandria 15121 Italia. Persona di contatto: Dr. Andrea Cavallero - Avv.
Eleonora Buffa Tel.: +39 0131304260/4261/4263/4312 E-mail: gare@provincia.alessandria.it Fax: +39 0131304280Codice
NUTS: ITC18 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.provincia.alessandria.gov.it Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: indirizzo del profilo di committente. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione della gestione
della struttura sita nel Comune di Fabbrica Curone (AL), in Loc. Laghizzolo, da adibire a R.A.F. – Residenza Assistenziale
Flessibile di Tipo “B” – C.I.G. 8008177CB5. II.1.2) Codice CPV principale 85311200-4. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Vedi punto II.2.4). II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 20 168 900.00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Concessione suddivisa in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi punto II.1.1). II.2.2)
Codici CPV supplementari 45400000-1; 71221000-3 44115800-7. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC18 Luogo
principale di esecuzione: Comune di Fabbrica Curone (AL). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione,
della gestione e conduzione funzionale ed economica pluriennale (20 anni) della Struttura sita nel Comune di Fabbrica
Curone (AL), in Loc. Laghizzolo (di seguito anche Struttura) nonché della previa progettazione esecutiva e realizzazione
dei lavori di adeguamento funzionale, comprensiva della fornitura di tutte le attrezzature e gli arredi necessari, per adibire
la Struttura a R.A.F. – Residenza Assistenziale Flessibile di tipo “B”, con capienza n. 20 posti letto più 2 di pronta accoglienza, per limitati periodi temporali (verifica di compatibilità favorevole espresso con DD Sanità Regione Piemonte n. 356
del 28.05.2018), sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara (approvato a mezzo Deliberazione della Giunta
comunale n.19 in data 26/04/2019), con possibilità per il concessionario, a propria cura e spese di successivamente adibire
la Struttura a R.A.F. – Residenza Assistenziale Flessibile di tipo “A”. La destinazione iniziale della Struttura, edificata negli
anni 2007-2009, come tale concepita – sia progettualmente, sia strutturalmente – è quella di un centro turistico di benessere.
L’immobile nel suo complesso risulta costruito al grezzo senza partizioni interne né intonaco, mentre esternamente è finito sia
con intonaco sia con tinteggiature; sono mancanti le finiture dei marciapiedi e dell’aerea esterna. La Struttura ha capienza di
n. 20 posti letto più 2 di pronta accoglienza, per limitati periodi temporali (verifica di compatibilità favorevole espresso con
DD Sanità Regione Piemonte n. 356 del 28.05.2018) ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.. Pertanto il numero complessivo di posti letto realizzabili è pari a 22. La concessione, mista di servizi, lavori e forniture ai sensi
dell’art. 169, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 con prevalenza funzionale ed economica di servizi, ha per oggetto: - Prestazione
principale: SERVIZIO DI GESTIONE, comprendente le seguenti attività: gestione della Struttura ed erogazione dei relativi
servizi per tutta la durata della Concessione; attività socio – riabilitativo – assistenziale; servizio di pulizia e sanificazione;
servizio organizzativo – gestionale; attività manutentive ordinarie e straordinarie; l’espletamento di qualsivoglia attività
connessa alla gestione della Struttura; la riconsegna della Struttura oggetto di concessione alla scadenza della concessione,
in buono stato manutentivo ed in piena efficienza funzionale; - Prestazioni secondarie: PROGETTAZIONE, comprendente
le seguenti attività: la predisposizione del progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo approvato, l’espletamento
di qualsivoglia attività connessa alla progettazione e lo svolgimento delle attività di verifica ex art. 26 del D.Lgs. n.50/2016;
ESECUZIONE LAVORI, comprendente le seguenti attività: la realizzazione (a regola d’arte e in conformità al Progetto
Esecutivo) dei lavori, così come descritti negli elaborati di progetto; l’espletamento di qualsivoglia attività connessa, alla
realizzazione dei lavori ed all’adeguamento della Struttura a R.A.F. – Residenza Assistenziale Flessibile di tipo “B”; la fornitura di tutte le attrezzature e gli arredi necessari, per adibire la Struttura a R.A.F. – Residenza Assistenziale Flessibile di
tipo “B”; il tutto come dettagliatamente descritto nel Progetto definitivo dei lavori, nel Capitolato descrittivo e prestazionale
e nello Schema di Contratto, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati. Le prestazioni dovranno essere garantite nel rispetto degli standard individuati dalle D.G.R. del Piemonte vigenti o comunque applicabili in corso di durata della
Concessione (D.G.R. Piemonte 22.12.1997 n. 230-23699, D.G.R. Piemonte 23 dicembre 2003 n. 51-11389 e ss. mm. e ii.).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri. II.2.6) Valore
stimato IVA esclusa: 20 168 900.00 EUR II.2.7) Durata della concessione. Durata in mesi: 240. 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. Si rimanda alla documentazione di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Per l’attività di gestione della struttura e di esecuzione dei lavori:
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l’attività
di progettazione: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito, dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI al D.Lgs.
n. 50/2016. 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) Condizioni relative alla concessione. III.2.1)
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione. Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per la ricezione delle
offerte: Data: 14 OTTOBRE 2019. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: Anno 2040. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Il valore stimato dell’investimento a carico del Concessionario ammonta ad € 1.617.392,04, oneri fiscali esclusi. Il Concedente corrisponderà al Concessionario un contributo onnicomprensivo pari a € 334.800,00 a valere sull’importo dei lavori.
Il Concessionario corrisponderà al Concedente un canone annuo di concessione nell’importo risultante dal rialzo offerto in
sede di gara sull’importo posto a base di gara, pari a: € 24.000,00 (oltre IVA se dovuta), per il primo periodo (anni da 1 a 10)
di concessione; € 50.000,00 (oltre IVA se dovuta), per il secondo periodo (anni da 11 a 20) di concessione. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di gara. La Provincia di Alessandria gestisce la presente procedura in veste di stazione
appaltante per conto del Comune di Fabbrica Curone, Ente proprietario della Struttura e concedente il servizio, in forza della
convenzione stipulata fra gli enti in data 21/02/2019 e giusta determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Territorio-Ambiente-Servizi Sociali del Comune di Fabbrica Curone dott. Alessandro Parodi n. 25 del 09/08/2019. L’affidamento
avverrà mediante procedura aperta svolta in modalità telematica tramite il Portale Appalti (profilo di committente) della
Provincia di Alessandria (indirizzo: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti). Aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione delle offerte sono contenuti nel Disciplinare di gara.
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dovranno inviare
la rispettiva offerta entro il termine ultimo indicato dal presente bando, esclusivamente attraverso il Portale Appalti della
Provincia di Alessandria, previa registrazione al Portale stesso (se non già registrati in occasione di precedenti procedure),
secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di gara. La prima seduta del Seggio Amministrativo preposto all’apertura ed
ammissione delle offerte avrà luogo il giorno 16 Ottobre 2019 alle ore 9,30 presso la sede della Provincia di Alessandria –
Piazza Libertà 17 – ALESSANDRIA. Per ogni maggiore dettaglio sulle condizioni di esecuzione della concessione e sulle
modalità di svolgimento della procedura, si rinvia al Disciplinare di gara ed alla restante documentazione in esso richiamata.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il funzionario del Comune di Fabbrica
Curone Gaetano Giacobone. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte Corso Stati Uniti, 45 Torino 10129 Italia Tel.: +39 0115576411E-mail: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 011539265 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione Via M. Minghetti, 10 Roma 00186 Italia
Tel.: +39 06367231 E-mail: protocollo@pec.anticorruzione.it Fax: +39 063672374 Indirizzo Internet: www.anac.it VI.4.3)
Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedasi art. 120 Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.). VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: Provincia di Alessandria - Direzione Risorse e Supporto Istituzionale - Ufficio Gare Pubbliche e Contratti - Piazza Libertà, 17 Alessandria 15121 Italia Tel.: 39 0131304261-4260 E-mail: appalti@cert.provincia.alessandria.it
Fax: +39 0131304280 Indirizzo Internet: www.provincia.alessandria.gov.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 21/08/2019.

p. Il dirigente direzione risorse e supporto istituzionale - Il funzionario I.P.O.
dott. Andrea Cavallero
TX19BFE19190 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Bando di gara - CIG 7993664436
Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro – RUP: ing. Luigi Massarini - tel 0721/3592433 – profilo di committente: www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. Info, doc
e offerte: punti sopra indicati.
Oggetto: Oggetto: Appalto dei lavori di ristrutturazione degli edifici sedi dell’istituto scolastico “Mamiani-Morselli” di
Pesaro con adeguamento sismico e messa in sicurezza a seguito delle indagini diagnostiche sui solai. Codice NUTS luogo
esecuzione: ITI31. CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione. Valore appalto: € 2.449.876,34. Durata: 720 gg.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile sul Portale Appalti: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ricezione offerte: 24/09/2019 h 12. Lingua: IT. Apertura: 26/09/2019 h 9.
Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il responsabile della P.O. appalti e contratti
dott. Stefano Braccioni
TX19BFE19192 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: Cà Gazzolle, 1 Vicenza
Codice Fiscale: 00496080243
Bando di gara - Procedura aperta telematica servizio di trasporto persone con disabilità e ridotta autonomia personale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Vicenza, contrà
Gazzolle, 1, Vicenza, Italia; Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante Tel. 0444908518; e-mail:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.it; codice NUTS: ITH32; indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.provincia.
vicenza.it; indirizzo del profilo del committente: http://www.provincia.vicenza.it. I.3) comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portalegare.provincia.vicenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://portalegare.provincia.vicenza.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto per persone con disabilità e ridotta autonomia personale per il periodo 01/10/2019 – 30/09/2021. Numero di riferimento: 2019/1171 II.1.2) Codice CPV principale
60130000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di trasporto persone con disabilità e ridotta
autonomia personale II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 475.150,00 euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH32. Luogo principale di esecuzione: Vicenza II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto persone con disabilità e ridotta autonomia personale per il periodo 01/10/2019 – 30/09/2021 II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 475.150,00 euro.
II.2.7) durata del contratto d’appalto: 01/10/2019-30/09/2021. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione
dei rinnovi: è previsto il rinnovo per due anni. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) opzioni: si; Descrizione delle
opzioni: E’ prevista una proroga tecnica di tre mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 27/09/2019 Ora: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in
mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 30/09/2019 Ora
locale: 09:00. Luogo: Provincia di Vicenza contrà Gazzolle, 1 Vicenza; Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Seduta virtuale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3)Informazioni complementari: 1. La Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Vicenza; 2. RUP: dott.sa Francesca
Caltabiano del Comune di Vicenza; 3. Responsabile del Procedimento di Gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di
Vicenza; CIG 796002546E. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia Tel. 0412403911. Indirizzo internet: http://www.giustizia.it. VI.4.3) Termini
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 21/08/2019.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE19198 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza
Bando di gara - Procedura telematica aperta per la fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma) per trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade della Provincia di Vicenza - Stagioni invernali 2019 - 2020 e 2020 -2021
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto di Vi.Abilità srl.
5. CPV 14410000.
6. Codice NUTS ITH32.
7. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta per la fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma) per
trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade della provincia di Vicenza – stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021.
8. Importo a base di gara: € 652.700,00= IVA esclusa
9. Non sono ammesse varianti.
10. Durata del contratto: 24 mesi dalla stipula del contratto.
11. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare e nella documentazione di gara .
12. Procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
13. L’appalto non è suddiviso in lotti.
14. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato sull’importo della fornitura posto a base di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016.
15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 25/09/2019, ora locale: 12:00.
16. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: http://portalegare.provincia.vicenza.it
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 26/09/2019 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta virtuale.
18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
22. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio Zeni di Vi.Abilità srl; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 80094474C1.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE19208 (A pagamento).
— 5 —

28-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 101

PROVINCIA DI PIACENZA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - CIG 8003011599.
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante PROVINCIA DI PIACENZA, per conto del Comune di
Gragnano Trebbiense (PC). Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 - Italia Tel. 05237951
pec: provpc@cert.provincia.pc.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito della Provincia: www.provincia.
pc.it, sezione “Stazione Unica Appaltante” – sottosezione “Bandi, Avvisi ed Esiti” e sulla piattaforma SATER Sistema per gli
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Stazione Unica Appaltante. Codice CPV:
45212222-8 Lavori di costruzione di palestre. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione di lavori: ITH51.
Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso il Centro Scolastico di Gragnano Trebbiense (PC) CUP D47B14000530005. Valore totale stimato: € 1.154.000,00 al netto di I.V.A., di cui € 33.318,77
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Varianti: non sono ammesse. Durata prevista dei lavori: 340 giorni dalla
data del verbale di consegna dei lavori. Condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto; possesso di una registrazione EMAS o una certificazione ISO 14001; possesso dei
requisiti di qualificazione per le categorie di lavorazioni previste dal progetto (per dettagli si rimanda al disciplinare).
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. L’appalto non è suddiviso in lotti. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 19/09/2019.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 20/09/2019 alle
ore 9:30, presso la Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50. L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta pubblica virtuale.
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, si procederà all’esame delle offerte economiche prima della verifica
della documentazione amministrativa (per dettagli si rimanda al disciplinare). E’ possibile assistere collegandosi da remoto
alla piattaforma SATER, come da indicazioni del disciplinare. È richiesta la presentazione per via elettronica delle offerte
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER) all’indirizzo : http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. E’ richiesta la fatturazione elettronica.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Informazioni complementari: E’ richiesto, a pena di esclusione, sopralluogo con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida
e congrua. Si esclude la clausola compromissoria. Il disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando. Il
presente bando è emanato in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 297 del 05/08/2019 del Comune di Gragnano
Trebbiense (PC).
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani
TX19BFE19220 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Calco
Bando di gara 100/2019 - CIG 7991941658
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco Piazza L.Lombarda,4 Lecco Direzione Organizzativa III^ appalti e
Contratti tel. 0341-295303 PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA.Lecco. Comune di Calco. Affidamento in concessione mediante project financing della parziale realizzazione e gestione sistema Cimiteriale, importo dell’appalto € 911.760,00=.
Procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 18.10.2019 - Ora: 11.00.
Altre informazioni Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Sintel
della Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE19222 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante - P.zza Libertà N.1 – 21100 Varese – Persona di contatto: Dott.ssa Mara Guerrera Tel. +390332252320
pec: istituzionale@pec.provincia.va.it-E-mail:sua@provincia.va.it Indirizzi internet:http:/www.provincia.va.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: http://www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale e locale-I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Provincia di Varese -Affidamento delle attività legate al servizio di
accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati nei comuni della Provincia di Varese con meno di 40.000 abitanti
- II.1.2.) Codice CPV principale: 71631000-0–Servizi di ispezione tecnica II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve
descrizione: Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici CIG 7998928C31 II.1.5) Valore totale stimato: IVA
esclusa €. 564.395,00 Eur II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no-II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:IT -Luogo principale di esecuzione: Provincia di Varese - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto per
le attività legate al servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara - II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no - II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
I.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.1.3.) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 02/10/2019 Ora locale: 12:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6
mesi (dal termine ultimo per ricevimento delle offerte)- IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 03/10/2019 Ora:
09:00 - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Un rappresentante per ogni impresa offerente
munito di procura
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no -VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA +390276053207 MILANO 2012 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 26/08/2019
p. Il dirigente - Il funzionario
dott.ssa Grazia Mara Guerrera
TX19BFE19276 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 2651 del 07/08/2019
Oggetto Affidamento in 2 lotti dei servizi per l’integrazione dei cittadini stranieri residenti a Milano nell’ambito dei
programmi del FAMI con capofila Regione Lombardia: Appalto 46/2019 CIG 8009437C7E-Servizio di informazione orientamento e accompagnamento, in ambito sociale ed educativo, per nuclei familiari coinvolti in percorsi di ricongiungimento
familare-fami multiazione”impac t lab” - Lotto 1; Appalto 47/2019 CIG 8009454A86 - Servizi complementari per favorire il
coordinamento e lo sviluppo di azioni finalizzate all’integrazione linguistica- Fami conoscere per integrare - lotto 2. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
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Importo a base d’appalto: LOTTO 1 € 167.326,18 IVA esclusa, LOTTO 2 € 174.250,00 IVA esclusa. Per entrambi i lotti
oneri sicurezza per interferenza sono pari a zero.
Tipo di procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 19/09/2019 ore 13:00
Seduta pubblica apertura plichi: 20/09/2019 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare,
assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla G.U.R.I.: 22/09/2019.
RUP: Cosimo Palazzo
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF19188 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta (Mi) , Settore Ambiente e Infrastrutture, Via Carlo
Cattaneo 25, 20011 Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97204230, Fax 02/97204259, e-mail settore.infrastrutture@comune.corbetta.
mi.it, Url: www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori di realizzazione pista ciclabile Castellazzo – Corbetta, Via N. Paganini – Via
G. Pascoli. Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi) – Italia, CPV: 45233162-2, CIG 799773755B Divisione in lotti: NO Entità
dell’appalto: Importo a base di gara (sul quale andrà applicato il ribasso offerto) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza, è pari a € 892.591,60=. L’importo dei costi della sicurezza del PSC è pari
a € 27.669,44=. Durata dell’appalto: 400 gg. naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Non sono previsti opzioni e rinnovi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia
definitiva prestata nelle modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio
comunale. Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali – requisiti di idoneità professionale
– requisiti di capacità tecnica e professionale contenuti agli artt. 6 e 7 del disciplinare integrale di Gara. Condizioni di partecipazione: dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 27/09/2019. Data e luogo apertura
offerte: 1/10/2019 ore 9.30 presso la sede comunale Via Cattaneo 25. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: l’Ente opera mediante il Consorzio CEV in qualità di centrale di committenza attraverso il sistema telematico https://acquisti.consorziocev.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Paola Invernizzi
TX19BFF19189 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
per conto del Comune di Mantello (SO)
Sede: via Lungo Mallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio (SO), Italia
Codice Fiscale: 80000410144
Bando di gara per l’affidamento dei lavori denominati “realizzazione delle opere di adeguamento delle difese arginali sul
fiume Adda a protezione dell’abitato - Opere di completamento, in comune di Mantello (SO)”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell’Adda per conto
del Comune di Mantello, Via Soriate 1, 23016 Mantello (SO). Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: www.
comune.mantello.so.it, www.bimadda.it.
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SEZIONE II: Oggetto: Affidamento dei lavori denominati “realizzazione delle opere di adeguamento delle difese arginali sul fiume Adda a protezione dell’abitato – opere di completamento, in comune di Mantello (SO)”. Tipo di appalto: lavori.
Luogo di esecuzione: fiume Adda in Comune di Mantello (SO). Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione
in lotti: l’importo dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza, pari a euro 16.500,00 che, come disposto dall’art.23,
comma 16, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso, è pari a
Euro 387.000,00. L’opera non è suddivisa in lotti.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel, secondo contenuti e indicazioni del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, art.60 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo
con esclusione delle offerte anomale (art.97, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00
del 27/09/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: si rimanda al disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Cesare Pedranzini
TX19BFF19193 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEL POLLINO LUCANO
Bando di gara - CIG 8012340821
SEZIONE I. ENTE: Centrale unica di committenza dell’Unione del Pollino Lucano, C. so Senatore De Filpo 28 - 85040
Viggianello - ITF51 - Tel. +39 0973 664311 - PEC: appalti.unionepollinolucano@pec.it; indirizzo internet: https://appalti.
unionepollinolucano.it/. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://appalti.unionepollinolucano.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Rotonda,
Comune di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di refezione scolastica dei Comuni di Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore per la durata di anni tre A.S. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 “ L’importo complessivo a base di gara è: €.
691.740 esclusa IVA, di cui € 2.075,22 IVA esclusa, quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). Il contratto ha una
durata di anni 3 (tre) dalla data della stipula
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per
la presentazione delle offerte:11/09/2019 ore 12:00. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica all’indirizzo https://appalti.unionepollinolucano.it. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 12/09/2019 alle
ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: ricorsi sono presentati presso il Foro di Lagonegro entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Antonio Palmieri
TX19BFF19197 (A pagamento).

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Bando di gara servizi - CIG 8010836EFB
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione: COMUNE DI VENAFRO. Indirizzo: Piazza E. Cimorelli n. 16, 86079 VENAFRO. Punti di contatto: arch. Ornella Celino, tel. 0865.906.223, PEC: lavoripubblici@pec.comune.
venafro.is.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al link: http://www.comune.
venafro.is.it > bandi di gara > bandi di servizi > cartella riferita alla gara.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizi di igiene urbana nei territori comunali di Venafro e Conca Casale. Tipo di
appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Comuni di Venafro e Conca Casale. Codice NUTS: ITF21, CPV: 90500000-2; 905110002; 90511100-3; 90511200-4; 90511300-5; 90512000-9; 90600000-3; 90610000-6. Entità dell’appalto € 7.277.400,00. I.V.A.
esclusa. Non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: anni 7.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 dell’8.10.2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 21.8.2019.
Il responsabile del procedimento
arch. Ornella Celino
TX19BFF19200 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI - AMEGLIA – PORTO VENERE (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici

Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0187960319-254 - R.U.P. Davide Migliorini Comune di Portovenere (SP)
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Bando di gara - Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di servizi connessi
ai processi di input ed output di dati e informazioni sulla piattaforma informativa urbi smart: elaborazione e stampa di
documenti inviati da flussi, gestione ritorni cartacei, riconciliazione incassi, data entry, bonifica database
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi.
Cuc Lerici, Ameglia e Porto Venere – Comune di Lerici.
Persona di contatto: RUP - Resp. dell’Area Amministrativa-Finanziaria, Personale, Tributi, Posti barca e Trasporti del
Comune di Portovenere, Rag. Davide Migliorini.
Resp. Proc. CUC - Servizio di Staff Gare e Contratti - Dott.ssa Antonella Favulli Tel.: +39 187960313
E-mail:davide.migliorini@comune.portovenere.sp.it Fax: +39 187966998 Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.lerici.sp.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.lerici.sp.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.lerici.sp.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://lerici.acquistitelematici.it
Sezione II: OGGETTO
II.1) Tipo di Appalto: Procedura Aperta
II.1.1) Denominazione: PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONNESSI AI PROCESSI DI INPUT ED OUTPUT DI DATI E INFORMAZIONI
SULLA PIATTAFORMA INFORMATIVA URBI SMART - Numero di riferimento: 12/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 72313000-2 Servizi di acquisizione dati
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: costituisce oggetto dell’affidamento un complesso di servizi connessi ai processi di input ed
output di dati e informazioni sulla piattaforma informativa Urbi Smart in uso al Comune di Porto Venere. per la gestione
delle entrate affidate, nonché le relative attività accessorie di formazione, conversione, manutenzione e assistenza secondo le
modalità, i termini e quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico,
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 700.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza ammontanti
ad euro: 4.720,00;
II.1.6) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.1.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi
II.2.8) Informazioni complementari. Clausola sociale. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario nonché per salvaguardare le
esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016, si impegna,
nell’esecuzione dell’appalto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento dei servizi, qualora disponibili, i
dipendenti del precedente appaltatore.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) CAUZIONI: a) Provvisoria : nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con validità almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta; b) DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Le cauzioni di cui
sopra dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016. I requisiti sono riportati negli atti di gara
pubblicati.
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Sezione IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura aperta.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 07/10/2019 Ora locale: 12:00 Modalità
di apertura delle offerte Data: 08/10/2019 Ora locale: 09:00 Luogo: Lerici - piazza Bacigalupi 9 – Italia
Il presente avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 23.08.2019 n.° 2019-118021
Il responsabile della centrale unica di committenza di Lerici - Ameglia - Portovenere
segr. gen. dott. Sergio Sortino
TX19BFF19201 (A pagamento).

COMUNE DI LOANO
Settore Tributi Area Finanziaria
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8001253AD8
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Loano Settore Tributi Area Finanziaria. Responsabile del
procedimento: Dott. Luigi Vallarino Documenti di gara su http://www.ariaspa.it, piattaforma Sintel, e https://comuneloano.it/.
SEZIONE II: Oggetto: Servizi vari a supporto dell’Ufficio Tributi del Comune di Loano – periodo 2019 - 31/12/2021. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Valore stimato: € 445.500,00, oltre IVA nella misura di
legge. Durata: d 3 anni più eventuale ripetizione per 1 anno e proroga massima di 6 mesi dall’avvio dell’esecuzione.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte su Piattaforma Sintel: 27/09/2019 ore 23:00. Modalità
di apertura delle offerte: 01/10/2019
ore 9.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Invio in GUUE 26/08/2019
Il R.U.P.
dott. Luigi Vallarino
TX19BFF19202 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Servizio di Tesoreria
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA: Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Servizi
Finanziari RUP P. Filippucci.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di Tesoreria del Comune di Genova per il periodo dall’1.1.2020 al
31.12.2024, unico lotto, CIG 8001801F10 Importo € 1.030.000,00 al netto di Iva (ove dovuta) e/o di altre imposte e contributi
di legge, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero; CPV 66600000-6 luogo di esecuzione Comune di
Genova ITC33; durata dell’appalto e opzioni disposte al punto 4 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla determinazione dirigenziale n. 2019-180.0.0.-27; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice; cauzione provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi
dell’art.93 del Codice; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione
dirigenziale n.2019-180.0.0.-27 ed espressamente definita nel disciplinare di gara scaricabile dal sito https://appalti.comune.
genova.it/PortaleAppalti;
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, espletata in modalità completamente telematica (ai sensi art. 58 Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova
e disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte entro il 1/10/2019
ore 12,00 - in italiano; l’offerta deve essere valida per sei mesi, apertura delle offerte in seduta pubblica il 2/10/2019 ore 09,30,
presso una sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano.
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SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: informazioni disponibili fino al 23/09/2019; per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e scaricabile unitamente a tutti
i documenti propedeutici dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA Via
Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0103762092, presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il
presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 21/08/2019.
Il dirigente
Angela Ilaria Gaggero
TX19BFF19206 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara - Servizi gestione scuola comunale di musica
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina per conto del Comune di Spoleto. Responsabile del procedimento: Anna Rita Cosso tel. 0743218636.
2) Documenti di gara: disponibili presso http://www.comune.spoleto.pg.it. e sulla piattaforma telematica https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
3) Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia ai sensi degli artt. 36 c. 9 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La procedura
è svolta con l’utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
4) Luogo principale di esecuzione: Comune di Spoleto - codice NUTS: ITE 21.
5) Oggetto: servizi di gestione didattica della Scuola comunale di musica e danza A. Onofri. All. IX del codice. CIG
8012346D13.
6) Valore stimato di affidamento: euro 218.244,00 oltre iva.
7) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice.
8) Durata: anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
9) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
10) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 17/09/2019.
11) Informazioni complementari: nel disciplinare sono contenute le ulteriori informazioni per la partecipazione alla gara.
Sopralluogo obbligatorio.
12) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Dina Bugiantelli
TX19BFF19209 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali

Sede: viale De Amicis n. 21 - 50137 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Servizio di incontri protetti e/o facilitati e di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile,
in favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali – Servizio Sociale Professionale, viale De
Amicis, 21 - 50137 Firenze, Italia. Persona di contatto: (RUP) Dott. Daniele Maltoni tel. +39 055 2616820 E-mail: direzione.
servizisociali@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14. Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente (URL): https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: i documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite
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Sistema Telematico START: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: protezione sociale.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Servizio di incontri protetti e/o facilitati e di mediazione familiare e
sostegno alla genitorialità vulnerabile, in favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze. II.1.2) Codice CPV
principale: 85320000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: appalto per la realizzazione del servizio di
incontri protetti e/o facilitati e di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile, in favore dei nuclei familiari
residenti nel Comune di Firenze, in carico al Servizio Sociale Professionale. CIG 7990750F7D - CUP H19D19000050001
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.501.005,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14. Comune di Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: come da disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: clausole di cui al Regolamento comunale Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/201711/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: data 27/09/2019 ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: accettata fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: RUP: Dott. Daniele Maltoni. Facoltà di ripetizione del contratto, per una durata pari a 36 mesi e proroga tecnica per
massimo 3 mesi. Data apertura offerte: 30/09/2019 ore 9:30 Luogo: Direzione Servizi Sociali, viale De Amicis n. 21 Firenze.
Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati solo all’indirizzo internet: https://affidamenti.
comune.fi.it/gare-contratti
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia, tel
+39 055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 26/08/2019
Il dirigente
dott. Alessandro Licitra
TX19BFF19210 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizio n. 63/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Venezia, SAN MARCO, 4136, VENEZIA , 30124 Italia, Persona di contatto: dott. Marzio Ceselin, Tel.: +39 0412748546 , E-mail: gare@comune.venezia.it, Fax: +39 0412748626, Codice NUTS:
ITH35, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.venezia.it/node/583, Indirizzo del profilo di committente: http://
www.comune.venezia.it,
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
comune.venezia.it/node/18919; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato: Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Venezia - Protocollo Generale - San Marco
n. 4165, VENEZIA, 30124 ,Italia ; Persona di contatto: SERVIZIO GARE E CONTRATTI, Tel.: +39 0412748823/8546,
E-mail: gare@comune.venezia.it, Fax: +39 0412748626, Codice NUTS: ITH35, Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.comune.venezia.it/node/583, Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.it;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento dei Servizi Bibliotecari Informativi e di Supporto per il Servizio Vez, Rete Biblioteche triennio 2020-2022: Progetto Ve3.3.1.c “La Cultura Itinerante Agente di , Pon Metro CIG 79765243D6; Numero di
riferimento: 63/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 92511000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei Servizi Bibliotecari Informativi e di Supporto per il Servizio Vez, Rete
Biblioteche triennio 2020-2022, Progetto Ve3.3.1.c “La Cultura Itinerante Agente di Attivazione Sociale”, Pon Metro 20142020 (Link: https://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia) – CIG 79765243D6
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5 167 847.91 EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 63/2019 - Affidamento dei servizi bibliotecari informativi e di Supporto per il
servizio Vez, Rete biblioteche triennio 2020-2022 - progetto ve3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione sociale”,
Pon Metro 2014-2020 (link: https://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia) – CIG 79765243D6
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2 480 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
1095; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Come indicato nella documentazione di gara
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Rinnovo per ulteriori 1095 giorni e
eventuale proroga di 3 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea, L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: VE 3.3.1.c
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 02/10/2019; Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato la propria offerta Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 03/10/2019; Ora locale: 09:30, Luogo: Comune di Venezia - Direzione
Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e
Contratti – S. Marco n. 4136, 30124 Venezia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3) Informazioni complementari: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.
venezia.it/node/583 e www.serviziocontrattipubblici.it.
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Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/18919, sono altresì disponibili,
unitamente al bando integrale di gara: Capitolato d’appalto con i relativi allegati; il Modello di formulario per il Documento di
Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee
guida pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016, il protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione
Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema di domanda di partecipazione e lo schema di dichiarazione.
In caso di discordanza tra quanto riportato nel bando integrale di gara e nel relativo disciplinare e
quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel bando integrale e nel
relativo disciplinare; Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Vanin; e-mail: barbara.vanin@comune.venezia.it ;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. VENETO CANNAREGIO 2277/2278 VENEZIA,
30121 Italia Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0412403940/941, Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3,
comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro
il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso su G.U.C.E.: 23/08/2019
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BFF19213 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA S.U.A.
per conto del Comune di Scorzè (VE)

Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Scorzè (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). La procedura di gara
viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.
pro-q.it/ Eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html
SEZIONE II - OGGETTO: appalto del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ed educativa domiciliare (SED) per il
periodo 1/1/2020-31/12/2022 del Comune di Scorzè; CIG 7932774C2F, CPV: 85312400-3 Servizi di assistenza sociale non
prestati da istituti residenziali.
Importo a base di gara: € 745.157,01, di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa.
Valore stimato complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: € 1.912.569,66 IVA esclusa.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 2/10/2019.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/ . Invio alla GUUE: 23/8/2019.
Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BFF19216 (A pagamento).

COMUNE DI NARCAO
Manifestazione di interesse per concessione in valorizzazione dell’immobile denominato ‘‘casa protetta anziani’’
e ubicato in frazione Terraseo - Comune di Narcao
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Narcao - Piazza Marconi 09010 NARCAO.
Persona di contatto: ing. Gianroberto Cani, Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento. Tel. +39
0781959130. E-mail: portocollo@pec.comune.narcao.ci.it. Fax: +39 0781959726. Codice NUTS: ITG2C. Indirizzo internet:
www.comune.narcao.ci.it
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SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Concessione in valorizzazione dell’immobile denominato ‘‘casa protetta anziani’’.
Determina approvazione manifestazione di interesse a contrarre n. 436 (R.G. 99) del 15.07.2019 II.1.4) criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo decreto. II.1.5) Valore totale stimato concessione:
1.800.000,00 euro. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2C Narcao (SU) II.2.7) Durata della concessione: anni 25.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.
sono ammessi a presentare offerta gli operatori di cui all’art. 45, anche indicando o associando gli operatori di cui all’art. 46
del D.Lgs. 50/2016 alle condizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nella documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 183 del D.Lgs. 50/2016 IV.2.2) Termine per la
ricezione delle offerte: 13.09.2019 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia alla documentazione di gara integralmente disponibile all’indirizzo:
http://www.comune.narcao.ci.it.
Il resp.le del servizio tecnico
ing. Gianroberto Cani
TX19BFF19218 (A pagamento).

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Bando di gara - CIG 8008276E67
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Sogliano Cavour - Piazza A.Diaz – 73010 - tel: 0836/543084- Fax 0836.543092C.F.: 80009930753, pec: affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it – URL: www.comunedisoglianocavour.gov.it.
Tipologia servizi: Settore dei servizi sociali di cui all’Allegato IX D.Lgs 50/2016. CPV 55523100-3.
Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Durata e Costo Compl.vo: a.s.
2019/2020 e 2020/2021 - € 96.100,00 + Iva inclusi oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Importo unitario pasto € 4,00
+ Iva da porre a base di gara per un numero presunto di 12.000 pasti annui.
Procedura: telematica aperta da espletarsi tramite la piattaforma MEPA di Consip Spa www.acquistinretepa.it rivolta
a tutti gli operatori iscritti con criterio di affidamento offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3, lett. a)
sulla base di criteri qualitativi ed economici indicati nel disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: riportate nella
documentazione di gara su www.comunedisoglianocavour.gov.it.Termine ricevimento offerte: 16/09/2019 ore 10.00.
Il R.U.P. Dott. Luigi Orefice.
La responsabile del settore affari generali e servizi al cittadino
avv. Mirella R. Guida
TX19BFF19226 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINSTRAZIONE AGIUDICATRICE: Comune di Sassari
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di funzionamento sportello linguistico, corso formazione e attivita’ culturale di promozione linguistica in lingua sarda e sardo -turritano del Comune di Sassari con Castelsardo, Porto Torres, Sorso, Stintino,
Valledoria E Sennori. CIG 79910631CD. Importo b.a. € 166.141,55.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Presentazione offerte: entro h. 12,00 del 17.09.2019
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato sul sito
http://www.comune.sassari.it e sul portale http://www.sardegnacat.it.
Il funzionario del Settore Valorizzazione del Patrimonio e Contratti
dott. Giuseppe Parodo
TX19BFF19227 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO Appalto dei servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: Lotto 1) RCT/O CIG 80068949F2;
Lotto 2) RC Patrimoniale CIG 80069128CD; Lotto 3) Cyber Risks CIG 8006917CEC; Lotto 4) All Risks Property CIG
800692103D; Lotto 5) All Risks Beni Culturali CIG 8006928602; Lotto 6) Infortuni CIG 800693294E; Lotto 7) Libro
Matricola Auto CIG 8006936C9A; Lotto 8) Kasko Dipendenti CIG 8006939F13. Importo annuo a base di gara Lotto 1)
€ 500.000,00; Lotto 2) € 35.000,00; Lotto 3) € 40.000,00; Lotto 4) € 210.000,00; Lotto 5) € 35.000,00; Lotto 6) € 25.000,00;
Lotto 7) € 55.000,00; Lotto 8) € 8.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 08/10/2019
h. 12,00. Seduta di gara: 10/10/2019 h.09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile
sui siti www.comune.monza.it e www.ariaspa.it. Invio alla G.U.U.E 26/08/2019
Il dirigente del settore C.U.A.
dott.ssa Laura Brambilla
TX19BFF19233 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore acquisizioni di beni, servizi e lavori
Bando di gara - CIG 8004781A3E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Brescia - Settore Acquisizioni di beni, servizi
e lavori, Via Marchetti, 3 - Brescia - tel: 030.2977374.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Servizio di copertura assicurativa dei rischi del Comune di Brescia:
Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera. II.2) Durata dell’appalto: dalle ore 24:00 del 27.11.2019 alle
ore 24:00 del 31.1.2023. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Premio lordo € 1.509.589,04.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/09/2019 - ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Seduta pubblica in data: 24/09/2019 - ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.
brescia.it sezione OnLine/bandi e Gare/bandi e impresa/bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisabetta Begni
TX19BFF19234 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 7981898699
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio
delle violazioni di competenza della Polizia Locale (Lotto unico). Corrispettivo a base di gara € 3,00 (oltre IVA 22%) per
ogni verbale avviato alla notifica. Valore complessivo presunto dell’appalto per l’intera durata del servizio, comprensivo
dell’eventuale proroga di sei mesi, € 630.000 euro IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 07/10/19
h. 12,00 Validità offerta 180 gg. Seduta di gara 08/10/19 h.9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile
sui siti www.comune.monza.it e www.ariaspa.it - Invio alla GUCE 26/08/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Ferdinando Iengo
Il dirigente
dott. Pietro Curcio
TX19BFF19235 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTANA VALLE VARAITA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza dell’Unione montana della Valle Varaita – Indirizzo postale: Piazza Guglielmo Marconi, 5 Città: Frassino (CN) – codice
postale: 12020 - Paese: Italia (C.U.C.). Persona di contatto: FIORINA Basilio, tel. +39 0175978318. fax +39 0175978949,
Indirizzo del profilo di committente: www.unionemontanavallevaraita.it P.E.C.: unionemontanavaraita@legalmail.it. I.2) La
C.U.C. intende indire procedura aperta a nome e per conto del Comune di Pontechianale (CN) ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. l), 36, 40, 52, 58, 60 e 164, comma 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. (“d.lgs. 50/2016”) finalizzata
alla individuazione dell’operatore economico con cui stipulare il contratto di concessione di servizio avente ad oggetto la
gestione delle strutture e degli impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione sciistica di Pontechianale, comprese le
attrezzature inventariate di proprietà del Comune di Pontechianale presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere le attività sciistiche invernali nonché la gestione delle strutture annesse per le stagioni, invernali ed estive, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale e nello
schema di contratto di concessione. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il profilo di committenza C.U.C.: www.unionemontanavallevaraita.it, “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi
di gara e contratti” e presso il profilo del Comune di Pontechianale: www.comune.pontechianale.cn.it “Amministrazione trasparente”, sezione “amministrazione trasparente” “bandi di gara e contratti”. e presso: http://www.sintel.regione.lombardia.
it/eprocdata/sintelSearch.xhtml. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. CIG 7978025A7E
- CUP H69F19000110004. La C.U.C. intende dar corso ex artt. 40, 52 e 58 del d.lgs. 50/2016 ad una negoziazione telematica
nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile
accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. (oppure www.ariaspa.it) (“piattaforma SINTEL”),
mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016. La documentazione di gara, a pena di esclusione, dovrà essere pubblicata telematicamente nella piattaforma SINTEL, previa registrazione, entro il termine perentorio del giorno 08/10/2019
ore 15:00 (termine perentorio). La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e
58 del d. lgs. 50/2016, all’interno della piattaforma SINTEL mediante lo strumento della richiesta di offerta in busta chiusa
digitale. La modalità operativa di dettaglio per la registrazione alla piattaforma SINTEL, per l’accesso alla Procedura, per
la presentazione dell’offerta in formato telematico e per la richiesta di chiarimenti, è descritta nel disciplinare di gara e nel
documento: “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL”- allegato A al disciplinare di gara, a cui si rimanda
espressamente. La presente procedura di gara è identificata sulla piattaforma SINTEL con il codice ID “114064382” con
richiesta di offerta composta dalle seguenti buste telematiche: - busta “a” documentazione amministrativa - step 1, - busta “b”
offerta tecnica – criteri qualitativi - step 2, - busta “c1” offerta economica, oneri di sicurezza, costi della manodopera, indicazione società di progetto - step 3, busta “c2” piano economico finanziario di offerta - step 3. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale ex art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/16. I.5) Principali settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Denominazione: concessione di servizio. II.1.2) Codice CPV principale:
[92610000-0 gestione di impianti sportivi]. II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione ex artt. 164, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016: concessione di servizio avente ad oggetto la gestione delle strutture e
degli impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione sciistica di Pontechianale, comprese le attrezzature inventariate
di proprietà del Comune di Pontechianale presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere le attività sciistiche
invernali nonché la gestione delle strutture annesse per le stagioni, invernali ed estive, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale e nello schema di contratto di
concessione. II.1.5) Valore totale stimato: ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 50/2016 è pari a presunti € 1.761.600,00 oltre
IVA. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti stante la stretta interrelazione, anche dal punto di vista organizzativo, logistico
e funzionale, della gestione delle strutture e degli impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione sciistica di Pontechia— 18 —
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nale. II.2) Descrizione: vedasi par. II.1.1 e II.1.4). II.2.3 Codice NUTS: ITC16 Luogo principale di esecuzione: Pontechianale
(CN). II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e schema di contratto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 2, 171, commi 1 e 3, del
d.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi e relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara (vedasi
par. K PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) + allegato B, parte integrante del bando; riparametrazione: vedasi disciplinare di gara. II.1.6) Valore totale stimato: € 1.761.600,00 oltre IVA. II.2.7) Durata del contratto
di appalto: sei annualità. II.2.13) Informazioni relative a fondi Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime; offerte economiche in ribasso. L’Amministrazione aggiudicatrice
procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. In caso
di parità: sorteggio pubblico. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà previa adeguata motivazione di decidere di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.95,
comma 12, d.lgs. n. 50/2016). Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati da una traduzione in lingua italiana di traduttore ufficiale asseverata. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + allegati, schema di contratto, l’Amministrazione
aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara e a mezzo della piattaforma SINTEL. Vedasi
disciplinare di gara. Comunicazioni, quesiti e scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori
economici: a mezzo della piattaforma SINTEL. Vedasi disciplinare di gara. Si richiede pertanto ai concorrenti di monitorare
costantemente la piattaforma SINTEL L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di
annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno
ai sensi dell’art. 1337 del cod. civ. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura aperta sono tenuti al
pagamento della contribuzione pari a € 140,00 ai sensi della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 e istruzioni
operative in vigore dal 1.1.2015 e ai sensi del “disciplinare di gara”; CIG 7978025A7E. In caso di contrasto tra le disposizioni
del bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lgs. n. 50/2016, la direttiva 14/23/
CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. Ai sensi dell’art.32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016:
determina a contrarre n. 222/91 del 23/08/2019. Ai sensi dell’art.29, comma 1 e dell’art. 76, commi 2 bis e 6, d.lgs. n. 50/2016
il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, di indicare
l’indirizzo PEC (o strumento analogo per concorrenti di altri Paesi) per ricevere le comunicazioni ex articoli citati. Ai sensi
dell’art.209, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 si precisa che il contratto di concessione non conterrà clausola compromissoria.
Ammessi operatori esteri ex art.49, d.lgs. n. 50/2016. In fase di esecuzione del contratto di concessione trovano applicazione
le disposizioni della legge 136/10. Ricognizione luoghi: obbligatoria, pena la non ammissione della offerta (vedasi par. L.
SOPRALLUOGO del disciplinare di gara). Per ora intendersi ora italiana.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) insussistenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; iscrizione nel registro commerciale: vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative alla concessione. III.2.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: vedasi disciplinare di gara + schema di contratto. II.2.2) Condizioni di esecuzione
della concessione: vedasi disciplinare di gara + schema di contratto.III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
della esecuzione della concessione: vedasi disciplinare di gara + schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione: procedura aperta ai sensi dell’art. 164, comma 2 del d.lgs.
n. 50/2016. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): la concessione non è disciplinata dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
telematiche (pubblicazione sulla piattaforma SINTEL): Data: 08/10/2019. Ora locale: 15:00, pena esclusione. Seduta pubblica apertura offerte: 10/10/2019 alle ore 10:00 presso la sede della C.U.C. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no. VI.2) Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: luogo,
giorno, ora comunicate a mezzo messaggistica sistema SINTEL agli offerenti. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile,
conferita dai primi. L’utilizzo del termine “appalto” nel presente bando deriva unicamente dall’applicazione del modello di
formulario di bando UE e delle relative nomenclature, ferma restando la predetta natura di concessione dell’oggetto della
procedura. Responsabile del procedimento ex art.37, comma 10 del d.lgs. n.50/2016: FIORINA Basilio VI.4) Procedure
di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Piemonte. Indirizzo
postale: Via Confienza n. 10, 10121 Torino. VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale entro 30 gg ex art.120,
comma 5 del d.lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso nella GURI: 28/08/2019.
Il responsabile del procedimento
Fiorina Basilio
TX19BFF19236 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 30173 Venezia – Mestre e-mail stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.
it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice NUTS: ITH35.
Tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/ bandi/bandi-tutti.html.
SEZIONE II - OGGETTO: appalto lavori di realizzazione di due nuove palestre in legno con marcate caratteristiche di prefabbricazione e replicabilità e relative aree esterne a Mestre (VE) e Dolo (VE) coinvolte nell’insediamento.
CIG:8002710D32. CPV: 45212222-8.
L’importo stimato a base di gara è di euro 4.730.000,00 (IVA esclusa) e comprensivo di euro 30.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE IV - Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 30.09.2019. Inviare le offerte a: Città metropolitana di Venezia, Servizio
Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: vedi disciplinare di gara
Il funzionario
dott. Stefano Pozzer
TX19BFF19237 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA,
GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE,
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO
per conto del Comune di Comacchio
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione piazzale, banchine portuali ed impianto di
distribuzione acqua ed Elettricità, del porto canale di Porto Garibaldi”, finanziati dai fondi FEAMP 2014/2020 - Misura
1.43 - Porti - Luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca - Annualità 2017 - CUP D54B17000150006
- CIG 8005505FB3
LUOGO DI ESECUZIONE: Piazzale del Porto Canale di Porto Garibaldi di Comacchio (FE);
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 568.533,20, oltre Euro 14.000,00 quali oneri della sicurezza, per un totale di Euro
582.533,20 oltre I.V.A. I costi della manodopera ammontano ad Euro 87.379,98.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni;
DURATA DEI LAVORI: 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
DOCUMENTAZIONE: consultabile sul sito internet del Comune di Comacchio nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura e sul SATER ;
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17.00 del giorno 19/09/2019 mediante procedura telematica sul portale
SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
APERTURA OFFERTE: seduta pubblica virtuale sul portale SATER il giorno 20/09/2019 ore 9.30 presso Sede Comunale;
SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo III del disciplinare;
REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE: essere esenti dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m., essere iscritti alla CCIAA, possedere i requisiti di qualificazione specificati nel paragrafo III.2.3;
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180;
ALTRE INFORMAZIONI: CPV 45454000-4; sopralluogo obbligatorio; per informazioni di carattere tecnico contattare
e di carattere amministrativo scrivere tramite il portale SATER. Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Maurizio
Ferroni.
Il dirigente del Settore Progetti Speciali
arch. Michele Saglioni
TX19BFF19239 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
per conto del Comune di Sorrento (NA)
Codice Ausa 0000550842

Bando di gara - CIG 8003109678
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina
per conto del Comune di Sorrento - Tributi Comunali - Piazza Sant’Antonino n.1/14 80067 - RUP Istruttore Maione Maria
Rosaria - Per tutta l’ulteriore documentazione, per i termini, prescrizioni e modalità di partecipazione si rimanda alla consultazione al link https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento di attività in materia tributaria varie entrate comunali Codice NUTS: ITF33
CPV 79940000-5. Valore stimato, iva esclusa, euro 6.750.000,00 comprensivo dell’eventuale opzione di proroga di sei mesi;
Durata: 7 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa (si rinvia al disciplinare ed alle specifiche parti). Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 03.10.2019; Vincolo: 180 gg Apertura: 04.10.2019 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 26/08/2019.
Il R.U.P.
Maione Maria Rosaria
Il dirigente f.f.
dott. Antonino Giammarino
TX19BFF19243 (A pagamento).

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO (VA)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Città di Somma Lombardo – P.za V. Veneto n. 2 – 21019 Somma Lombardo – Codice
NUTS ITC41 - P.E.C. comunedisommalombardo@legalmail.it - http://www.comune.sommalombardo.va.it - Punto di contatto: Ing. Daniela Rovelli e-mail daniela.rovelli@comune.sommalombardo.va.it. I.2) I documenti di gara sono disponibili
con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.regione.lombardia.it e offerte e la documentazione richiesta vanno inviate in forma elettronica: //www.ariaspa.regione.lombardia.it I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali attività: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Servizio di spazzamento neve e trattamenti antighiaccio periodo Novembre 2019 - Giugno 2022 – CIG 7999010FDB
II.2) CPV: 90620000-9 II.3) Tipo di appalto: servizi II.4) Valore a base di gara € 240.500,00= oltre IVA II.5) Lotto
Unico; II.6) Luogo di esecuzione: Somma Lombardo - Codice NUTS ITC41; II.7) Opzioni Proroga o rinnovi: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara per i requisiti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: al minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base d’asta; IV.3) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico SinTel, accessibile dal
sito www.ariaspa.regione.lombardia.it, come descritto nel disciplinare di gara; IV.4) le offerte sono presentate per via elettronica; IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:00 del 12/09/2019; IV.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano; IV.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.8) Apertura
delle offerte: ore 09.30 del 13/09/2019 c/o sede comunale – Persone autorizzate all’apertura offerte: si veda disciplinare di
gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Sarà utilizzata la fatturazione elettronica; VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, via Corridoni 39, 20122, Milano +39 0276053201; VI.3) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 09/08/2019
Il responsabile del procedimento
ing. Daniela Rovelli
TX19BFF19247 (A pagamento).
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COMUNE DI VALDIDENTRO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Comune di Valdidentro, Piazza IV Novembre 5, Tel 0342.921921, e-mail: info@comune.valdidentro.so.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio sgombero neve strade e vie comunali per le stagioni 2019/2023. Importo complessivo: E 1.650.000,00+ IVA. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 23.09.19
h. 09.00. Apertura: 23.09.19 h. 17.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 23.08.19.
Il direttore della C.U.C.
ing. Eugenio Bellotti
TX19BFF19261 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE TERRE DELL’UFITA
per conto del Comune di Frigento (AV)
Bando di gara - CUP D36D16000560002 - CIG 8004478036
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre dell’Ufita, per
conto del Comune di Frigento (AV), Piazza Municipio 1, Tel. 0825444004 e- mail: ufficiotecnico@comune.frigento.av.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di ammodernamento e rifunzionalizzazione area P.I.P. Taverna
di Annibale Frigento (AV) in località Taverna di Annibale – Frigento (AV): €. 975.487,50 di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso: €. 8.032,56. CATEGORIE: lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG3 Cl. III,
€ 860.487,50, scorporabile, OS14 Cl. I e Art. 90, €. 115.000,00 scorporabile.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara telematica. Qualità Prezzo ai sensi dell’Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016. Scadenza
gara: 23.09.2019 ore 12,00. Termine caricamento telematico offerte: 23.09.2019 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili sul sito: www.comune.frigento.av.it; a: indirizzo sito
per l’iscrizione alla gara: https://suaterreufita.tuttogare.it/index.php.
Il R.U.P.
geom. Tommaso Graziosi
TX19BFF19262 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
Bando di gara - CIG 8008762F76 - CUP D28B18000120006
Stazione appaltante: Unione dei Comuni “Marmilla” – Villamar (SU)
Oggetto: servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare
esecuzione relativi all’intervento Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Centro
integrato polivalente – Valore, IVA esclusa, € 76.555,13. Termine massimo di esecuzione: 150 gg
Procedura aperta sul portale www.sardegnacat.it; aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
offerte: 30/09/2019 Ore: 10:00
Documentazione disponibile su: www.unionecomunimarmilla.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Porcu
Il responsabile del servizio
dott. Giorgio Sogos
TX19BFF19274 (A pagamento).
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COMUNE DI FAGGIANO (TA)
Bando di gara - CUP E13J19000190005 - CIG 79932037C7
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Faggiano (TA), Via Shkanderbeg 22, tel. 0995912292 (interno 4),
fax 0995912465, archicannarile@gmail.com.
Oggetto: Project Financing: Concessione per la realizzazione e gestione di un impianto di cremazione presso il Cimitero
Comunale di Faggiano. Importo complessivo Euro 4.935.174,20 IVA esclusa. Durata appalto: 540 gg.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://www.comune.faggiano.ta.it/it.
Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16, con diritto di prelazione, articolo 183, comma 15, D. Lgs.
50/16. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16 con verifica
delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del citato decreto. Termine ricevimento offerte: 06.11.19 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 15.11.19 ore 9:30.
Il responsabile
arch. Cannarile Maria Luisa
TX19BFF19277 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Dicomano
Bando di gara - CIG 8010961625
SEZIONE I: ENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI) tel. 055845271
PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it, per conto del Comune di Dicomano (FI) RUP: dott.ssa Cristina Braschi, tel. 0558385407, e-mail: responsabile.cultura@comune.dicomano.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale di Dicomano (FI)”. Valore
compl.vo: E. 94.500,00 Durata: 3 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
12.09.2019 ore 09.00:00. Apertura: 12.09.2019 ore 9:30 c/o l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, Ufficio Gare - Via
Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La gara si svolge in modalità interamente telematica. Le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START” accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Il dirigente
ing. Vincenzo Massaro
TX19BFF19278 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari

Sede legale: piazza Repubblica - 09032 Assemini (CA), Italia
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923
Bando di gara - Affidamento del servizio di diretta streaming e registrazione e trascrizione sedute Consiglio Comunale
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Assemini Piazza Repubblica sn Assemini (CA) 09032 Italia (IT)
Servizio Affari Generali +39 070949205
All’attenzione di: Dr.ssa Depani Anna Rita Posta elettronica: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Indirizzi internet: (URL) http://www.comune.assemini.ca.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: servizio di diretta streaming e registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale per
anni tre — CIG Z0A294AF84
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Comune di Assemini
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura del servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming e on demand e di
registrazione e trascrizione dattilografa delle sedute del Consiglio Comunale.
II.2.1) Quantitativo o entità totale euro 25.200,00
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2%. Cauzione definitiva nei modi previsti dall’art. 103
del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi comunali
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 iscritti nei registri di cui all’art. 83, comma 3, e che non si trovano
nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del medesimo decreto.
III.2.2) Capacità tecnica e professionale
Requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016;
Inoltre dovrà essere in possesso di specifica capacità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del medesimo
decreto riconducibile alla precedente esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, nei confronti di pubbliche amministrazioni, almeno per tre anni nell’ultimo quinquennio senza incorrere in alcuna contestazione, per un importo
annuo almeno pari a € 8.400,00.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta informatizzata mediante utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a
disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2019 Ora: 17:00
IV.3.6) Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo validità offerta 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/10/2019 Ora 13:00 Luogo: Comune di Assemini Piazza Repubblica - Assemini (CA)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA Cagliari Italia (IT)
Il responsabile servizio affari generali
dott.ssa Anna Rita Depani
TX19BFF19280 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASARANO GALLIPOLI - RUFFANO
Ufficio Comune di Gallipoli
Bando di gara
Ente: Centrale unica di committenza dei comuni di Casarano - Gallipoli - Ruffano, ufficio comune di Gallipoli, Via
Pavia, 73014, tel. 0833.275505, retiinfrastrutturali@comune.gallipoli.le.it.
Oggetto: Concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio - non custodito - a pagamento sul territorio comunale, con parcometri elettronici e servizio di ausiliari del traffico, compresa la fornitura e manutenzione della
segnaletica stradale orizzontale e verticale, come meglio descritto nel capitolato di gara, per la durata di cinque anni. L’importo a base di gara, corrispondente al canone sugli incassi stimati da corrispondere al Comune è pari ad € 2.160.000,00 =
60% degli incassi stimati. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni di partecipazione:
Si veda documentazione di gara su: https://cuccasarano.tuttogare.it/.
Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 07/10/2019 ore 23:59. Apertura delle offerte: 08/10/2019 ore 10:00.
Informazioni: Il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma https://cuccasarano.tuttogare.it/. Il Responsabile del Procedimento ing. Sergio Leone.
La dirigente
ing. Luisella Guerrieri
TX19BFF19281 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Borgo San Lorenzo
Bando di gara - CIG 8005794E31
SEZIONE I: ENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI) tel. 055845271
PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it, per conto del Comune di Borgo San Lorenzo (FI) RUP: ing. Emanuele Grazzini,
tel. 055- 849661, e-mail: tecnico@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento mediante parcometri del Comune di Borgo San Lorenzo (FI)”. Valore compl.vo: E 439.757,70. Durata concessione: 1
anno, con possibilità di rinnovo per un altro anno ed eventuale proroga di mesi 6.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
30.09.2019 ore 09.00:00. Apertura: 30.09.2019 ore 9:30 c/o l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, Ufficio Gare - Via
Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La gara si svolge in modalità interamente telematica. Le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START” accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Il dirigente
ing. Vincenzo Massaro
TX19BFF19296 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Sede: borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (Roma)
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002
Bando di gara - Affidamento di un incarico professionale per i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa
a norma opere edili ed impianti del Presidio Ospedaliero – OO.RR. Anzio Nettuno via Cupa dei Marmi – Anzio (Roma).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Roma 6; Indirizzo Postale: Via Borgo Garibaldi n.12– 00041,
Albano Laziale (RM), Italia. Persona di contatto: Geom. Luigi Annarumi Tel. +390693271, e-mail servizio.protocollo@pec.
aslroma6.it, Indirizzi Internet: Principale (URL): www.aslroma6.it; Profilo del Committente (URL): www.aslroma6.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO:
Il contratto non prevede un appalto congiunto.
L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): www.aslroma6.it/bandie-concorsi/bandi-e-avvisi-di-gara-attivi. Altre informazioni sono disponibili presso la persona di contatto sopra indicata. Le
offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo https://aslroma6.acquistitelematici.it secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Azienda Sanitaria Locale.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché servizi tecnici connessi per i lavori
di adeguamento e messa a norma della struttura OO.RR Anzio Nettuno Via Cupa dei Marmi Anzio (Roma). Finanziamento DGR n. 861del 19.12.2017 art. 20 L. 67/88 terza fase schede n. 43-45 € 3.726.000,00. CIG: 8003717C33 CUP:
H56G19000050003.
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II.1.2) Codice CPV principale: 71300000-1.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: trattasi di incarico inerente servizi tecnici di architettura e ingegneria.
II.1.5) Valore totale stimato: 319.217,56 € IVA e oneri previdenziali esclusi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) DESCRIZIONE:
II.2.1) Denominazione: vedi II.1.1).
II.2.2) Codici CPV supplementari: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Via Cupa dei Marmi Anzio (Roma) Codice NUTS ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: trattasi di un appalto di servizi inerenti all’ingegneria e all’architettura come meglio
specificato nel disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore totale stimato: vedi II.1.5).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: vedi disciplinare di gara.
II.2.9) Limiti al numero di candidati: no trattasi di procedura aperta.
II.2.10) Ammissibilità varianti: no.
II.1.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si; Descrizione: servizi opzionali senza indizione di nuova procedura sono la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione nonché servizi tecnici connessi come
meglio specificato nei documenti di gara.
II.2.12) Cataloghi elettronici: no.
II.2.13) Fondi dell’unione europea: no, il progetto non è finanziato da fondo dell’unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: si, vedi Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedi Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedi Disciplinare di Gara.
III.1.5) Contratto d’appalto riservato: no.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, è richiesta l’iscrizione negli Albi professionali degli Ingegneri o degli Architetti, nonché l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del
D.Lgs. n. 139 del 08.08.2006 (ex Legge 818/84), nonché il possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D. Lgs. 81/08, come
meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
III.2.2.) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedi Documenti di Gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: sussiste l’obbligo di
indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta aisensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione: no.
IV.1.4) Procedura competitiva con negoziazione e dialogo competitivo: no.
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione: no.
IV.1.8) Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP): no, l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 22/09/2019 Ora: 13:00.
IV.2.3) data stimata di spedizione ai candidati prescelti a presentare offerta: no, trattasi di procedura aperta.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e ora: vedi Disciplinare di gara, Luogo: vedi Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’:
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica.
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia 189 00196 Roma – Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesiveovvero nel termine di 30 giorni decorrenti dal
momento in cui l’atto lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016,
innanzi al TAR del Lazio.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/08/2019.
Il direttore U.O.C ufficio tecnico e patrimonio
dott. ing. Giuseppe Sergio Sajeva
TX19BFK19195 (A pagamento).

ASL DI PESCARA
Bando di gara - CIG 801224166F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: Asl di Pescara – UOC
Approvvigionamento beni e servizi – Via R Paolini 45 – 65124 Pescara – IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Beni e
servizi - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it.. Le offerte vanno inviate all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività:
salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta telematica per la fornitura di Servizio di somministrazione Lavoro temporaneo”. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Servizi; luoghi di esecuzione: territorio di Pescara, Popoli e Penne- NUTS:
ITE1 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto Forniture: Servizio di somministrazione Lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica personale non Medico,
II.1.6) CPV: oggetto principale: 79620000-6 II.1.8) lotto unico II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o
entità totale dell’appalto opzioni escluse I.VA. esclusa: € 10.000.000,00 Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta
aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto quantitativo. II.2.3) Possibile ripetizione biennale, proroga semestrale
e incremento 50% II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta quadriennale - cauzione definitiva: 10%
dell’importo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, salvo incrementi per ribassi superiori al 20%. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare
singolarmente o in forma plurima ai sensi art. 48 D. Lgs 50/2016. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno
dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando il DGUE telematico disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara III.2.2) requisiti di idoneità: 7.1.1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, 7.1.2. autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte
le attività di cui all’art. 20 del D.Lgs. 276/2003, e conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; 7.2.1. Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo riferito alle prestazioni
oggetto di gara relativo agli ultimi n. cinque esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad una volta l’importo annuale posto a base d’asta; 7.2.2. Possesso,
ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa per RCT, per un massimale non inferiore a
1.000.000,00 di euro. Capacità tecnica: Possesso - o dichiarazione di impegno ad individuare e disporre - una sede operativa
in provincia di Pescara; III.2.4) Appalti riservati: NO.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 675/2019. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto I.1 gratuitamente IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte data: 07/10/19 ora 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata sul sito di cui al punto I.1, presso
la sede legale della UOC ABS – Largo Lama 62 Pescara. Persone ammesse all’apertura delle offerte: rappresentanti legali
società interessate o incaricati muniti di procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento per la
sola fase di gara: Dr.ssa Tiziana Petrella. Gara telematica; La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 26/08/19.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BFK19250 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara n. 7490568 - Lotto 1 CIG 7977312E1A - Lotto 2 CIG 79773269A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle Corso Brunet 19 ACuneo12100ItaliaPersona di contatto: Dott. Claudio Calvano Tel.: +39 0171-643234E-mail:
bandiegare@ospedale.cuneo.it Fax: +39 0171-643223Codice NUTS: ITC16. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.ospedale.cuneo.it I.2) Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ospedale.cuneo.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda ospedaliera.
I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura e posa in noleggio, suddivisa in
lotti, di n. 2 tomografi computerizzati (TAC) Numero di riferimento: 7490568 II.1.2) Codice CPV principale: 33115100
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in noleggio, suddivisa in lotti, di n. 2 tomografi
computerizzati (TAC). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3 751 730.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 2 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: TAC per l’A.O. S. Croce e Carle Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV
supplementari 33115100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC16 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa,
in noleggio, di n. 1 TAC per la radiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70 - Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2 294 990.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 108. 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:
Modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1, lettera a), (valorizzate in 283 500,00 EUR); possibile proroga tecnica (valorizzata in 120 750 EUR). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2.1) Denominazione: TAC
per l’ASL CN1 — P.O. Mondovì Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 33115100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITC16 Luogo principale di esecuzione: Presidio Ospedaliero di Mondovì. II.2.4) Descrizione dell’appalto: TAC per
l’ASL CN1 — P.O. Mondovì. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Qualità
/ Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 456 740.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi:
108. 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: Modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1, lettera
a), (valorizzate in 180 000,00 EUR), possibile proroga tecnica (valorizzata in 76 000 EUR). II.2.12) Informazioni relative
ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura 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
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il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/10/2019 - Ora locale: 15:00 IV.2.3) Data stimata di
spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 14/10/2019 Ora
locale: 10:30 Luogo: Procedura su piattaforma digitale Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda alla documentazione di gara per tutti i dettagli della fornitura. La
procedura verrà effettuata in modalità telematica attraverso la piattaforma SINTEL. Sul sito dell’Azienda Ospedaliera sarà
pubblicata la documentazione di gara e le istruzioni di registrazione utili agli operatori economici. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte Torino Italia. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso:19/08/2019.
Il direttore f.f.
dott. Claudio Calvano
TX19BFK19275 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Sede: piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Area Affari Generali, Legali e Appalti - Tel. 075/585 2306 - 2376
Email: ufficio.appalti@unipg.it
Partita IVA: 00448820548
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura centralizzata quadriennale di articoli vari e materiale di cancelleria per
le esigenze degli uffici dell’Ateneo - Appalto verde
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: 1.1) Denominazione Indirizzi e Punti di Contatto: Università degli Studi di
Perugia, Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia; R.U.P. Dott. Emanuele Filograna tel. 075 5852291 fax 075 5852156 e-mail:
emanuele.filograna@unipg.it; La documentazione di gara è disponibile presso: il profilo di committente http://www.unipg.
it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatoridistintamente-per-ogni-procedura e piattaforma tutto gare: https://universitaperugia.tuttogare.it;
Sezione II: Oggetto dell’Appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per fornitura centralizzata di articoli vari e materiale di cancelleria (Appalto Verde) ; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture;
Perugia; II.1.6) CPV: 30192700-8; II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo del
contratto per 48 mesi di durata pari ad € 500.000,00 IVA esclusa - Costi per la sicurezza pari a zero;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; IV.3.4) Ricevimento delle offerte: termine: 04.10.2019 ore 13,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano;
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. VI.4.1) Procedure di ricorso:
TAR dell’Umbria, ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro gg. 30; VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 26.08.2019
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX19BFL19205 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ASM TERNI S.P.A.
Sede: via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni
Codice Fiscale: 00693630550
Partita IVA: 00693630550
Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento del servizio assicurativo avente ad
oggetto la polizza R.C.A. libro matricola automezzi - CIG 79437730DC.
Importo complessivo stimato dell’appalto: € 630.000,00 (I.V.A. esclusa).
Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenza.
Durata del servizio: mesi 24 (ventiquattro) con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Terni.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 24 settembre 2019.
Apertura delle offerte: 25 settembre 2019 alle ore 11,00 in seduta pubblica.
Informazioni: il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella GUUE in data 19 agosto 2019.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.asmterni.it/category/bandi-in-corso e all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmterni
RUP: Dirigente area legale societario approvvigionamenti, dott.ssa Agata Mariani.
Terni, 20 agosto 2019
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TU19BFM19102 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT);
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994 all’attenzione di: Ing. Raffaele
Alessandri clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale nei confronti dei clienti morosi
dei comuni gestiti da CLARA S.p.A. delle fatture TARI emesse negli anni 2018, 2019 e 2020 - CIG 8011310626. CPV:
79940000-5. Entità totale: Euro 180.000,00. Per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata: 2 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
17/09/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 18/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati reperibili su: www.clarambiente.it. La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX19BFM19191 (A pagamento).
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CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento fornitura veicoli attrezzati per raccolta rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0323518705, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO – Fornitura veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti. Lotti: SI. Valore a base di gara: Lotto 1
Autocarri 2 assi attrezzati con compattatori a caricamento posteriore - €.270.000,00 - CIG 8011568B0D - CPV 34144512-0;
Lotto 2 Autocarri 2 assi attrezzati con compattatori/costipatori a caricamento posteriore - €.136.000,00 - CIG 8011574004 CPV 34144512-0. Varianti: NO. Durata dell’appalto: Termine consegna forniture 90 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile al link https://
garetelematiche.conservco.it:444 Termine ricezione offerte: Entro il 30/09/2019 ore 18:00. Lingua: Italiano. Validità offerta:
180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 02/10/2019 ore 14:30. Ammessi
legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Rosanna Capella.
Data spedizione del presente bando: 26/08/2019
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX19BFM19194 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT);
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Ing. Raffaele
Alessandri clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di recupero crediti relativi alle fatture per il servizio rifiuti emesse nei confronti
delle utenze non domestiche dei Comuni gestiti da CLARA S.p.A. - Anni 2020 e 2021 - CIG 8011377D6E; CPV: 799400005. Entità totale: Euro 160.000,00; Per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata: 1 anno. E’ prevista la
facoltà da parte della Committente di avvalersi del rinnovo per un ulteriore anno.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
18/09/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 19/09/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati reperibili su: www.clarambiente.it. La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX19BFM19214 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 Pesaro
61122 Italia Tel.: 07216991E - mail: info@gruppomarchemultiservizi.it - Fax: 0721699300 Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
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SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto e trattamento del percolato prodotto dalle discarichegestite da Marche
Multiservizi Spa. CIG [7995202967]. Valore, IVA esclusa: 752 162.00 EUR. Criteri di aggiudicazione Prezzo Durata in mesi:
12
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricevimento delle offerte Data: 11/09/2019 Ora locale: 12:00. Apertura delle
offerte Data: 12/09/2019 Ora locale: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso Tribunale Amm. Regionale Marche. Invio GUUE:
06/08/2019.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX19BFM19228 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Viacqua Spa, quale Centrale di Committenza, Viale dell’Industria 23, 36100
Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo URL
www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di fanghi disidratati prodotti dal trattamento di
acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione. Valore complessivo €. 3.528.000,00 – Lotto 1 CIG. n. 80028565B0 €.
840.000,00 – Lotto 2 CIG. n. 800287013F €. 700.000,00 – Lotto 3 CIG. n. 8002885D9C €. 1.400.000,00, compreso eventuale
cd. quinto d’obbligo (artt. 106 c.11-12 D.Lgs. 50/2016).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione al miglior offerente con il criterio dell’offerta al minor prezzo.
Scadenza presentazione offerte 16/09/2019 ore 12:00. Apertura a partire dal 17/09/2019 ore 10.00. Trattandosi di gara telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema consente la tracciabilità delle operazioni stesse
(Cons. di Stato, Sez. V del 23.12.2015 n. 5824)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, previa la
suddetta registrazione, presso il portale telematico Viveracqua e-Procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.
com - Area Negoziazioni - Fascicoli di gara - Codice Fascicolo Tender_1073. Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente all’art. 11 del CSA. (art. 95 c. 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016).
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
TX19BFM19229 (A pagamento).

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara - CIG 8003407C61
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Acque Bresciane S.r.l. Sede amministrativa Via XXV Aprile n. 18 –
25038 Rovato (BS) Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Appalti (Simona Martinazzi/Franca Filini); Tel. 030.7714273/654
- Fax 030.7714529 e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it. Indirizzo sito: www.acquebresciane.it; https://acquebresciane.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) fornitura e trasporto prodotti chimici c/o gli impianti di depurazione gestiti da Acque
Bresciane S.r.l. – area Ovest N. GARA SA 7511971 II.1.2) CPV: 24962000-5 II.1.5) valore complessivo della procedura di
gara, tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, è pari a € 857.432,64 I.V.A. esclusa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi; il contratto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi:
affidamento forniture analoghe per ulteriori 12 mesi II.2.11) Opzioni SI; proroga per un massimo di mesi 6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: criteri
di selezione indicati nei Documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/09/2019
ore 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27/09/2019 ore 9:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina del RUP n. 47/2019 del 08/07/2019. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Sez. di Brescia, Via Carlo Zima n. 3 – 25121 Brescia; Data di invio
alla GUUE: 09/08/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Giacomelli
TX19BFM19232 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Bando di gara a procedura aperta - Settori speciali - Appalto del servizio di pulizia e igiene ambientale
degli immobili di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Via Schiavonesca Priula n. 86 31044 Montebelluna TV
Italia Tel. +39 0423292991 E-mail: info@altotrevigianoservizi.it Fax + 39 0423292929 Codice NUTS ITH3 Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di
attività: altre attività - servizio idrico integrato.
SEZIONE II OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili
di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. CIG 8011368603 II.1.2) Codice CPV principale 90910000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di pulizia e igiene ambientale II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa 435.710,73 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH34
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di pulizia e igiene ambientale II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle variante Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerviale Vedasi disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria Vedasi disciplinare di
gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Vedasi disciplinare di gara III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Vedasi disciplinare di gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste vedasi disciplinare di gara III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Copertura finanziaria a norma di legge.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedasi
disciplinare di gara III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data 07/10/2019
ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
data 08/10/2019 ora locale 9:30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di appalto rinnovabile no VI.4.1.) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto Venezia Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC
Roma Italia.
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX19BFM19238 (A pagamento).
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AEROPORTO DI REGGIO EMILIA S.P.A.
Bando di gara - Concessione lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A. Via dell’Aeronautica, 15
- 42124 Reggio Emilia - Tel 0522920464 Fax 0522501413 E-mail: info@aeroportore.it – www.aeroportoreggioemilia.com
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, mediante Finanza di Progetto, della concessione della
progettazione, costruzione e gestione di Hangar presso l’Aeroporto di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
D.Lsg. n. 50/2016 E SS.MM.II. avente ad oggetto la redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto
di fattibilità del Promotore Società Euroavia s.r.l. posto a base di gara, esecuzione, gestione e manutenzione delle opere di
realizzazione di n. 1 hangar con opzione per la realizzazione di un ulteriore hangar presso l’Aeroporto di Reggio Emilia.
Durata della Concessione: 17(diciassette) anni e comunque non oltre il 1 luglio 2035 (data di scadenza della concessione
fra ENAC e Società Aeroporto di Reggio Emilia spa). CIG 8012218375 - CUP B88J19000220007). Importo complessivo
dell’investimento stimato in € 580.000,00 (IVA esclusa), come da piano economico e finanziario del Promotore, con opzione
di raddoppio a € 1.160.000,00. CPV 45213351-8 Lavori di costruzione di hangar per la manutenzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria: € 19.535,72. Prescrizioni dettagliate in Disciplinare di gara: http://www.aeroportoreggioemilia.com/amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 in esecuzione della Determinazione
prot. n. 055.06.19 del 18/06/2019 della Società Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/20169O, con facoltà per il Proponente di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50. Termine ricezione offerte:
30/09/2019, ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando, Disciplinare integrali e documenti di gara pubblicati: http://www.
aeroportoreggioemilia.com/amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti.
L’amministratore unico di Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A.
dott. Paolo Rovatti
TX19BFM19246 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno
(TO) Email: ufficiogare@cidiu.to.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.to.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Descrizione dell’appalto: Fornitura in noleggio a lungo termine in modalità full service di n. 11 veicoli per la raccolta
dei rifiuti urbani ptt >= 7,3t allestiti con vasca, slitta, pala di compattazione e dispositivo alzavoltacassonetti a ridotto impatto
ambientale DM 08/05/2012 CAM e ritiro in permuta di n. 11 veicoli di proprietà di CIDIU Servizi S.p.A. CIG 80091943F9
Tipo di appalto: Forniture Luogo di consegna: Collegno (NUTS ITC11) CPV: 34144512-0 Entità dell’appalto: 1.155.000,00
Durata dell’appalto: 60 mesi Valore massimo stimato: € 1.465.200,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine per il
ricevimento delle offerte: 23/09/2019 ore 12:00 Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 21/08/2019
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX19BFM19252 (A pagamento).
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CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L. (CSC)
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un operatore economico ai sensi
dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto i servizi di consulenza e produzione eventi ed attività
connesse nella località di Courmayeur - CIG 8008735930
È indetta una gara d’appalto a procedura aperta in ambito U.E., ai sensi del D.lgs. 50/16 per l’affidamento dei servizi in
oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara.
L’entità totale presunta dell’appalto, determinata ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, è pari a € 740.000,00, al netto
dell’iva, di cui 40.000,00, ribassabili, per prestazioni di servizi di consulenza ed € 700.000,00, non ribassabili, quale budget
massimo assegnabile all’aggiudicatario per la realizzazione degli eventi.
Le offerte dovranno pervenire presso la sede di CSC, in Courmayeur, Piazzale Monte Bianco, 13 entro le ore 12.00 del
23/09/2019. Il bando ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati sono disponibili sul profilo di committente: www.csc.
vda.it
Il R.U.P.
Tonolo Mattia
TX19BFM19259 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo: Banca d’Italia - Servizio
Appalti – Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@
bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente: https://
gareappalti.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso l’indirizzo del profilo del committente sopracitato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: sì. Le
offerte vanno inviate: all’indirizzo del profilo del committente sopracitato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente
pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto:
servizio di deposito e trasporto di carta. II.1.2) Codice CPV principale: 63122000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4)
Breve descrizione: affidamento del servizio di deposito e trasporto di carta per le esigenze della Banca d’Italia. CIG
79736239D9. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 136.660,00 euro. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.2 Codice CPV
supplementare: 60100000. II.2.3) Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il contratto, di durata triennale, con facoltà di proroga della durata massima di dodici mesi, ha per oggetto il servizio
di deposito e stoccaggio e il servizio di trasporto di bancali di carta e cartoni per le esigenze di editoria e stampa della Banca
d’Italia. L’importo degli oneri di sicurezza per rischi di interferenza per il triennio contrattuale è pari a 225,00 euro oltre
IVA e, pertanto, è stato predisposto il DUVRI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore, IVA esclusa:
136.660,00 euro. II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Ammissibilità di varianti:
no. II.2.11) Il contratto prevede opzioni: si; è prevista la possibilità di proroga per un periodo ulteriore di dodici mesi. II.2.13)
L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di
cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economico-finanziaria: è richiesto un fatturato riveniente da attività di deposito e stoccaggio (“fatturato specifico”) almeno pari
complessivamente a 65.000,00 euro oltre IVA realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Le modalità
di attestazione e di comprova del requisito sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnico-professionale:
disponibilità di locali idonei aventi spazi di dimensione complessiva non inferiore a 2.000 mq da destinare alle attività di
deposito e stoccaggio dei bancali di carta.
— 35 —

28-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 101

SEZIONE IV: PROCEDURA IV. 1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la
conclusione di un accordo quadro: no. IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/9/2019, ore 16:00:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7): Modalità di apertura delle offerte: 24/9/2019,
ore 10:00. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese ovvero un rappresentante per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A soli fini organizzativi, il
concorrente dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno due giorni prima della data di ciascuna
seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì; la pubblicazione del prossimo
avviso è prevista per il 2023. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: determina a contrarre prot.
n. 1001588 del 16.8.2019. Il responsabile del procedimento è il sig. Mauro Binnella, del Servizio Affari generali della Banca
d’Italia. La procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile
all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it dove è disponibile tutta la documentazione di gara. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare offerta sono invitati a provvedere in tempo utile
alla registrazione. La Banca si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida nonché, ai
sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà comprovare la disponibilità, per tutta la durata del contratto, di magazzini da cui risulti possibile la consegna della carta entro i termini previsti nel
contratto (due giorni lavorativi dalla data della richiesta). Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria
relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro. Trova applicazione il Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016 circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per
la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in complessivi 4.600,00 euro. In
conformità di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che
la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o
con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto
dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX19BFM19268 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
GAIA S.P.A.

Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Stazione appaltante: GAIA S.p.a., via Donizetti n. 16 - Pietrasanta (LU), partita I.V.A. e codice fiscale
n. 01966240465.
Sezione II) Oggetto: gara 7181104 per lavori di ripristini stradali.
Sezione IV) Procedura: aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 settembre 2018.
Sezione V) Aggiudicazione: determina 69 del 25 luglio 2019.
Lotto 1 in favore di Cobesco S.r.l., partita I.V.A. n. 00395720501, sede legale in Peccioli (PI), con un sunteggio di
98,32/100, per un importo di contratto di € 375.320,00 di cui € 16.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il
tutto oltre I.V.A.
Lotto 2 in favore di Varia Costruzioni S.r.l., partita I.V.A. n. 01335160469, sede legale in Lucca (LU), con un punteggio
di 92,48/100, per un importo di contratto di € 391.440,00 di cui € 16.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
il tutto oltre I.V.A.
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Lotto 3 in favore della costituenda ATI: Del Debbio S.p.A. partita I.V.A. n. 00146220462, sede legale in Lucca (LU) e
Bacci Paolo partita I.V.A. n. 01565940465, sede legale in Barga (LU), sulla base del ribasso offerto del 7,27%, per un importo
di contratto di € 386.920,00 di cui € 16.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.
Lotti 4 e 5 non aggiudicati.
VI) Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it
Massa, 7 agosto 2019
La responsabile
M. Pardini
TU19BGA19103 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Esito di gara
Si rende noto che con determina n. 108 del 26/08/2019 a firma del responsabile del procedimento di gara, è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola
secondaria “G.GALILEI” sita in via Del Cristo 12 a Cavriago (RE).Aggiudicatario: Edilgrisendi s.p.a., con sede in Reggio
Emilia. Importo di aggiudicazione: € 755.618,16.
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX19BGA19199 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Esito di gara - Lotto 1 CIG 78059032EF - Lotto 2 CIG 7805999228
SEZIONE I:1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni dei Comuni del Distretto Ceramico,
Via Fenuzzi 5 Sassuolo (MO), tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto di Fiorano Gestioni Patrimoniali srl.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1 – Procedura aperta per la conclusione due accordi quadro ciascuno con un solo operatore economico per l’esecuzione di lavori di manutenzione per lavori di asfaltatura, manutenzione ordinaria e straordinaria,
segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale comunale anche con carattere di pronto intervento nel Comune di Fiorano
Modenese. II.1.2 Importo complessivo di appalto € 980.000,00, così suddiviso: Lotto 1 € 490.000,00, di cui € 9.693,30 per
oneri di sicurezza; Lotto 2 € 490.000,00, di cui € 9.693,30 per oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatario Lotto 1 RTI fra: Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio &
Figlio S.R.L., con sede in Licciana Nardi (MS), CF e PI 00599900453 - CO.M.I.S.A. S.R.L. con sede in Modena, CF e
PI 00728610361 - Slesa S.P.A., con sede in Ponsacco (PI), CF e PI 01007390501, con ribasso del 16,36% da applicare
sull’elenco prezzi; Lotto 2 RTI fra: P.A.L. Lavori Stradali S.A.S., con sede in Castellarano (RE), CF e PI 00503660359 - Turchi Cesare S.R.L., con sede in Rubiera (RE), CF e PI 01214260356, con ribasso del 7,20% da applicare sull’elenco prezzi.
Il dirigente
Baschieri Marina
TX19BGA19203 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede: via G. Verdi, 16 - Firenze
Codice Fiscale: 06432250485
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Profilo del committente: http://www.cbmv.it/ambito-amministrativo/appalti/lavori/procedure-aperte-ll Piattaforma telematica: https://start.
toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta, interamente telematica, per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento relativi alla annualità 2019 con opzione dell’annualità 2020. (CIG: 7940954A89).
Valore complessivo presunto € 1.557.000,00 oltre IVA così ripartito:
- prestazione principale: servizio di recapito avvisi di pagamento 2019 e 2020. CPV principale: 64110000-0 servizi
postali. Importo stimato € 1.221.000,00 oltre IVA.
- prestazione secondaria: acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa, imbustamento (2019 e 2020). CPV
79810000-5 servizi di stampa. Importo stimato € 336.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: OFFERTE RICEVUTE: 1
Importo: per la prestazione principale: ribasso unico percentuale 15% sui singoli prezzi unitari posti a base d’asta; per la
prestazione secondaria: ribasso dell’11,45% sull’importo unitario posto a base di gara per la prestazione secondaria.
SEZIONE VI: AGGIUDICATARIO
R.T.I. Poste Italiane S.p.A (sede legale a Roma Viale Europa, 190 C.F. 97103880585) in qualità di mandataria e Postel
S.p.A. (sede legale a Roma Viale Europa 175 C.F. 048397404489) in qualità di mandante.
SEZIONE VIII: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 21/06/2019.
SEZIONE IX: DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E EFFICACE
Determina del Dirigente n. 510 del 29/07/2019.
SEZIONE X: SUBAPPALTO
Il concorrente non ha richiesto il subappalto.
SEZIONE XI: PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana-Firenze. Ricorso ai sensi dell’art. 120 D.Lgs.104/2010.
Il dirigente area appalti, espropri e legale
dott.ssa Alessandra Deri
TX19BGA19204 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione appalto n. 73/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE Comune Di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi E Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) INDIRIZZI San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626, I.3) PUNTI DI CONTATTO: posta elettronica: gare@comune.venezia.it – posta elettronica certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583,
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: Autorità locale
– Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 73/2018: Affidamento servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori, relativo all’intervento “Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera – C.I.G. 76381901CA, II.2) Luogo Di Esecuzione: codice NUTS ITH35
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente piu vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, IV.2.) Tipo di procedura di aggiudicazione : Procedura aperta ai sensi dell’art. 3,
comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; IV.3) Data di aggiudicazione: 12/08/2019,
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Informazioni sulle offerte: Offerte pervenute: 1. Rtp: Its Srl e Ing. D’agostini Sandro ; - 2. Consorzio Stabile:
Concise Consorzio Stabile, Eng. Team & Partners Spa, C&T Engineering Srl; - 3. Rtp: Studio Martini Ingegneria Srl e Saico
Ingegneria Srl; - 4. Rtp: Sinergo Spa + Bpb Ingegneri Associati; - 5. Rtp: Ing. Everardo Altieri, Inm. And Partner Srl, Studio
Associato Multimpianti, Ing. Giacomo Zorzato; - 6. Rtp: Integra Srl e Sogen Srl; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario:
ITS S.r.l. e d’Agostino Sandro; Codice Fiscale 02146140260, Sede Legale Corte Delle Caneve, 11; 31053, Pieve Di Soligo
(TV); V.3) Valore dell’offerta: € 111.384,85 oneri fiscali esclusi. V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato
a terzi: Il servizio potrà essere subappaltato nei limiti degli artt. 31 c. 8 e 105 del D.L.vo n.50/2016.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, CANNAREGIO 2277/2278, VENEZIA, 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax:
0412403940/941, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it;
VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4
della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA19211 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 89/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENONINAZIONE Comune Di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) INDIRIZZI S. Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel. 041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) PUNTI DI CONTATTO: posta elettronica: gare@comune.venezia.it – posta elettronica certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583;
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA n. 89/2018 - 2.3.9 Ambiente E Territorio – Ripristini edifici scolastici
Venezia: Interventi Rafforzamento Azione P.A. – Interventi Straordinari presso gli scoperti scolastici di tutte le Scuole di
Venezia Centro Storico e Isole: Lido, Pellestrina, Murano, Burano e S. Erasmo. Affidamento del servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, direzione dei lavori, contabilità a misura, direttore operativo,
ispettore di cantiere, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione – CIG
7673746f83; II.2) Luogo di esecuzione: codice NUTS -ITH35; II.5) Codice CPV: 71200000-0 Servizi architettonici e servizi
affini
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3,
comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 18/07/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: n. 2; 1. Abad Architetti s.r.l.; 2. FG architetti s.n.c. di Piero Faraguna e Marco Girotto;
V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo di Professionisti Abad Architetti s.r.l. (capogruppo),
C + P Architettura ed Urbanistica P. Caprioglio ed I. Polo – Architetti Associati (mandante), Ferrarini Pitteri S.n.c. (mandante); V.3) Valore dell’offerta: Importo complessivo di € 121.168,68 oneri fiscali esclusi; V.4) Valore e parte dell’appalto che
può essere subappaltato a terzi: Il servizio potrà essere subappaltato nei limiti degli artt. 31 c. 8 e 105 del D.L.vo n. 50/2016.
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, CANNAREGIO 2277/2278, VENEZIA, 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax:
0412403940/941, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto
può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA19212 (A pagamento).

AZIENDA CALABRIA VERDE
Avviso di appalto aggiudicato - CUP J59F18000910003 - CIG 7844001266
SEZIONE I: AZIENDA AGGIUDICATRICE: Calabria Verde, Via L. della Valle - Catanzaro.
SEZIONE II: OGGETTO: aggiudicazione gara “affidamento servizio di noleggio a freddo “full service” di mezzi meccanici per attività di movimento terra”. Importo: € 397.593,60. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: aggiudicatario: Scai S.p.a. di Bastia Umbra, importo € 397.593,60 al netto del
ribasso offerto 1 % + Iva. Deliberazione n. 431 del 08.08.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE 09/08/2019.
Il commissario straordinario
dott. Aloisio Mariggiò
TX19BGA19215 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO,
FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA
FERRARESE E ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO
per conto del Comune di Comacchio
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Codice Fiscale: 003422190386
Partita IVA: 820005900388
Esito di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Comacchio
per il periodo 01.10.2019-30.09.2024 - CIG 7956099C95
PROCEDURA DI GARA: aperta;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Dirigente del Settore III Finanze e Partecipate n. 1406 del 22/08/2019;
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: BPER BANCA SPA di Modena, P. IVA
01153230360;
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: BPER BANCA SPA di Modena, P. IVA 01153230360;
AGGIUDICATARIO: BPER BANCA SPA di Modena, P. IVA 01153230360;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 90.000 per 5 anni, esente IVA;
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Cristina Zandonini;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
per il dirigente del settore III finanze e partecipate - Il dirigente del settore II incaricato
dott.ssa Fernanda Vallario
TX19BGA19217 (A pagamento).
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ANCI TOSCANA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Anci Toscana; Tel. 055.2477490, simone.gheri@ancitoscana.it, http://ancitoscana.it/.
Oggetto: Affidamento delle azioni improntate allo sviluppo di comunità di prevenzione sui rischi correlati al gioco d’azzardo nella fascia di età 15-74 anni – Arp 9 - CIG 7839266EF0 - CUP B59E18000250002
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 06.06.2019. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo di
imprese CTCA. Valore finale dell’appalto: € 442.636,00 compresa IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Simone Gheri
TX19BGA19219 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Esito di gara - CIG 7942208560
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lecco Area 6 – Piazza Diaz n. 1, cap. 23900 tf. 0341/481111, www.
comune.lecco.it.
Oggetto del servizio: interventi di rifacimento spogliatoi a servizio dei campi da calcio 2-3 e 4-5 e nuovi locali magazzino del centro sportivo “Al Bione”. Sub lotto a).
Procedura: aperta su piattaforma telematica Sintel. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Aggiudicazione: 15 luglio 2019. Offerte ricevute: n.11. Aggiudicatario: SERRANTONI S.R.L. - Milano – Importo
aggiudicazione: € 672.956,79 +iva.
Il dirigente area 5 e 7
arch. Luca Gilardoni
TX19BGA19221 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO
per conto del Comune di Vado Ligure
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vado
Ligure e Quiliano (SV) per conto del Comune di Vado Ligure.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) affidamento del servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus
degli alunni scuola materna e primarie del Comune di Vado Ligure – CIG 7942641AB1.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta telematica. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 72 del 21/06/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data aggiudicazione: 23/08/2019. V.2.2) Offerte ricevute:
03 V.2.3) Aggiudicatario: T.P.L. Linea Srl - p.i. 01556040043 V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: €153.450,00, IVA esclusa.
Il responsabile dell’accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano
dott.ssa Norma Tombesi
TX19BGA19223 (A pagamento).
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COMUNE DI PALESTRINA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palestrina.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della gestione del “Servizio di refezione scolastica” per un periodo di 5 anni,
CIG 7615416815.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: In relazione alla procedura di gara riportata in oggetto, ai sensi dell’art.76 del D.lgs
50/2016, si comunica che con determinazione del dirigente del Dipartimento Amministrativo R.G. n. 1299 del 25/07/2019
è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria di cui alla determinazione della C.U.C. “Castelli Romani e
Prenestini” n. 364 del 19/06/2019, a favore della Ditta Vivenda S.p.A., - con sede in Roma, via F. Antolisei n. 25, Partita
IVA 07864721001 con il punteggio di 96,90418/100 e un importo sul singolo pasto di € 4,07. L’importo contrattuale è di
€ 3.504.521,00 al netto del ribasso d’asta praticato in sede di gara pari al 3,09%, oltre Iva di legge al 4%.
Il R.U.P.
dott. Alessandro Fiasco
TX19BGA19224 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Esito di gara - CIG 794240364B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecco Area 6 - Piazza Diaz n. 1, cap. 23900 tf.
0341/481111, www.comune.lecco.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Riqualificazione campo calcio 1 con rifacimento manto in erba sintetica e
recinzioni del centro sportivo “Al Bione”. Sub lotto b).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta su piattaforma telematica Sintel. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 19 luglio 2019. Offerte ricevute: n.34. Aggiudicatario: F.lli Anastasi Srl Di Villafranca Tirrena (Me) - Importo aggiudicazione: € 436.376,02+iva.
Il dirigente dell’area 6
arch. Davide Cereda
TX19BGA19225 (A pagamento).

COGEME S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Denominazione: COGEME S.p.A. Indirizzo postale: Via XXV Aprile n. 18
Città: Rovato (BS) - CAP 25038 Indirizzo Internet: www.cogeme.net Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Appalti di Acque
Bresciane- Franca Filini Tel. 030.7714273; 030.7714654; Telefax 030.7714529; e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it
pec: appalti@cert.acquebresciane.it
SEZIONE II: OGGETTO Denominazione: Gara d’appalto servizio di pulizia e portierato delle sedi di Cogeme S.p.A.
- N° GARA S.A. 7260766 - CIG 77022154E3 CPV principale: 90911200-8; Codice CPV supplementare: 98341120-2
Valore dell’Appalto (IVA esclusa): Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo della procedura di gara,
tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto è pari ad € 799.500,00 (settecentonovantanovemilacinquecento/00)
I.V.A.esclusa, di cui: (i) € 362.000,00 per importo appalto a base di gara 24 mesi; (ii) € 87.500,00 opzione di proroga per 6
mesi; (iii) € 350.000,00 per opzione ripetizione dei servizi analoghi per 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data di Aggiudicazione: 05.08.2019. Data di conclusione prevista del contratto
d’Appalto: Durata del contratto 24 mesi a decorrere indicativamente dal 1° ottobre 2019 Nome e indirizzo del Contraente:
MERANESE SERVIZI S.p.A. Indirizzo: Via Albertina Brogliati, 56 Località/Città: 39012 Merano Pec: meranese.servizi@
cert.cna.it Valore del contratto d’appalto per 24 mesi € 306.324,65 (importo “a corpo”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli
oneri di sicurezza. E’ probabile che il contratto venga subappaltato si.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Saurgnani
TX19BGA19230 (A pagamento).

COMUNE DI FILIANO (PZ)
Esito di gara - CUP B89E1800001000 - CIG 776687432F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Filiano (PZ)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata alla R.T.I BUILNDINGS ART S.R.L. (Mandataria) ELLEVI s.r. e
EDIL COSTRUZIONI LA FENICE s.r.l (Mandanti) con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Picciano 32, con il ribasso del
34,125%, corrispondente al prezzo offerto di € 1.243.183,46 oltre € 56.955,78 per oneri della sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Salvatore Mecca
TX19BGA19231 (A pagamento).

I.N.A.F. - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.A.F. – Osservatorio Astronomico di Brera - Via Bianchi
46 Merate 23807 Italia. Persona di contatto: Giovanni Pareschi. Tel.: 0272320432. E-mail: giovanni.pareschi@inaf.it - http://
www.brera.inaf.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di Sensori Silicon PhotoMultiplier (SiPM) per le camere
Cherenkov ASTRI - CIG: 78124952D3. Durata in mesi: 21. I pixel dovranno avere sezione quadrata di ca 7 mm X 7 mm.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 09.08.2019. Aggiudicatario: HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA SRL.
Importo: € 1.026.000 + iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedure di ricorso Tribunale Amministrtivo della Regione Lazio. Invio alla
GUUE: 17/04/2019.
Il R.U.P.
Giovanni Pareschi
TX19BGA19240 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di recupero e relativo trasporto a destino in ambito nazionale/comunitario dei rifiuti
aventi codice CER 19.12.12 (Frazione Umida Tritovagliata) provenienti da Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio
Rifiuti gestiti da S.A.P. NA. SpA – Lotto 1 CIG 7922345DE6, Importo € 7.800.420,82 – Lotto 2 CIG 79223680E5, Importo
€ 7.800.420,82 – Lotto 3 CIG 7922385EE8, Importo € 5.850.315,61 – Lotto 4 CIG 7922399A77, Importo € 11.700.631,22
– Lotto 5 CIG 7922413606, Importo € 7.800.420,82 – Lotto 6 CIG 7922428268, Importo € 7.800.420,82.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 21/08/2019. V.2) Numero di offerte ricevute Lotto 1: 0 –
Numero di offerte valide Lotto 1: 0. Numero di offerte ricevute Lotto 2: 0 – Numero di offerte valide Lotto 2: 0. Numero di
offerte ricevute Lotto 3: 1 – Numero di offerte valide Lotto 3: 1. Numero di offerte ricevute Lotto 4: 0 – Numero di offerte
valide Lotto 4: 0. Numero di offerte ricevute Lotto 5: 0 – Numero di offerte valide Lotto 5: 0. Numero di offerte ricevute
Lotto 6: 1 – Numero di offerte valide Lotto 6: 1. V.3) Aggiudicatario Lotto 3: Costituendo Raggruppamento di Imprese Rea
Dalmine SpA, con sede legale in Dalmine (BG) e Germani SpA, con sede legale in San Zeno Naviglio (BS). Aggiudicatario Lotto 6: Herambiente SpA, con sede legale in Bologna. V.4) Importo aggiudicato Lotto 3: Euro 5.730.315,61. Importo
aggiudicato Lotto 6: Euro 7.800.020.82.
Il R.U.P.
Pietro Forte
TX19BGA19241 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI MONOPOLI E FASANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Monopoli e Fasano, Via Garibaldi
n.6, 70043 Monopoli (BA).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio comunale di Monopoli. Importo
complessivo dell’affidamento: € 6.234.110,60 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta attraverso il sistema telematico Empulia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute nei termini: n.3; aggiudicatario: Energeticambiente srl corrente
in Rozzano (MI), via Strada 4 - Palazzo 6/Q; punteggio dell’offerta aggiudicataria: 56/100; importo di aggiudicazione
€ 6.110.662,87 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: estremi di pubblicazione del bando: GURI n. 73 del 24.06.2019. Organo
competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari, piazza Massari 6/14 - 70122 - Bari.
Il responsabile della C.U.C
ing. Antonello Antonicelli
TX19BGA19244 (A pagamento).

GRUPPO VERITAS S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Veritas Spa - Santa
Croce, 489 - Venezia 30135 Italy - ITH35 - Email beni.servizi@gruppoveritas.it. Indirizzo internet principale: (URL) www.
gruppoveritas.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività:
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: BS 331-18/DB Servizio di pulizia e
messa in sicurezza aree degradate nel territorio servito da Veritas S.p.A. CIG 7757614995. II.1.2) Codice CPV principale:
90610000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di pulizia e messa in sicurezza aree degradate
nel territorio servito da Veritas S.p.A. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: EUR
722.970,00 IVA esclusa. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia e messa in sicurezza aree degradate nel territorio servito da Veritas S.p.A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 20/06/2019. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: C.S.U. G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale - Venezia
- Italia - ITH35. Il contraente è una PMI: no. Valore totale del contratto d’appalto: € 722.970,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Denominazione ufficiale: TAR Veneto. Venezia Italia. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 01/08/2019.
La direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX19BGA19245 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)
Esito di gara - CUP F77F18000030002 - CIG 7765493F88
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castel Volturno
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell’ambito dell’accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania - beni parco
Faber villetta n. 37, 39 e ex Natale.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ubi Maior S.r.l., per un importo totale di € 855.354,21 (oltre Iva come per legge).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Claudio Fiorillo
TX19BGA19251 (A pagamento).

A.S.S.T. GARDA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. Garda.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di reagenti di laboratorio per elettroforesi ed autoimmunità Periodo di 72 mesi dal 2019 al 2025.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI. Lotto 1 (CIG 756152717B): Sebia Italia S.r.l. per € 358.952.00; Lotto 2 (CIG
7561539B5F): Thermo Fisher Diagnostics SpA, per € 304.074.00; Lotto 3 (CIG 75615482CF): A. Menarini Diagnostics Srl,
per € 136.676.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.asst-garda.it Invio alla GUUE: 21/08/19.
Il R.U.P.
dott.ssa Viviana Sganga
TX19BGA19253 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Esito di gara - CIG 7928385646
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione di Comuni Marca Occidentale. Indirizzo: Via Papa
Sarto, 5 – 31050 Vedelago (TV), tel 0423 702880. Punti di contatto: Centrale di Committenza – c/o Municipio di Vedelago
piazza Martiri delle libertà 16 – 0423 702816, PEC pec@pec.marcaoccidentale.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle sanzioni
amministrative per violazioni alle norme del codice della strada, ai regolamenti comunali ed altre leggi di competenza della
polizia locale. Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Vedelago.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicataria: Maggioli S.P.A.. Importo di aggiudicazione: € 229.660,00 oltre
IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile: T.A.R. Veneto, Canareggio 2277/2278, Venezia,
CAP 30122, Italia. Atti di gara sul sito: www.marcaoccidentale.tuttogare.it Data di invio dell’esito alla UE: 21/08/19.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Giuseppe Menato
TX19BGA19254 (A pagamento).
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COMUNE DI PARMA
Esito di gara - CIG 7866487E6B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Parma – Strada Repubblica, 1 – 43121 Parma.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in appalto del servizio di gestione musei e servizio accoglienza e gestione eventi
presso spazi culturali e spazi espositivi del Comune di Parma.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.I. composto da Società Cooperativa Culture (con sede in Corso
del Popolo 40- 30172 Venezia P.I. 03174750277) - Mediagroup98 Società Cooperativa, abbreviabile in “Mediagroup98 Soc.
Coop (con sede in Via Divisione Acqui 131, Modena P.I. 01428530362)”. Importo di aggiudicazione: € 1.611.022,51 iva
esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.parma.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa
TX19BGA19255 (A pagamento).

COMUNE DI CAMAIORE

Sede: piazza San Bernardino, 1 - 55041 Camaiore (LU)
Codice Fiscale: 00190560466
Partita IVA: 00190560466
Esito di gara - Concessione del servizio di gestione dell’area attrezzata destinata alla sosta di camper a Lido di Camaiore,
via D. Alighieri - CIG 7920356489
Il Servizio Gare del Comune di Camaiore (LU), rende noto, che la procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016), per l’affidamento della concessione in oggetto è stata dichiarata deserta con determinazione dirigenziale n.751 del 16/07/2019. Valore
complessivo della concessione, stimato per i tre anni, euro 120.000,00.
Il presente e’ in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Camaiore, sulla piattaforma START, sul sito
dell’Osservatorio e sul sito Internet www.comune.camaiore.lu.it
Il funzionario ufficio unico gare
dott.ssa Daniela Giannecchini
TX19BGA19256 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: largo Parolini n. 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Davide Loreggian; tel.: +39
0 0498098748; e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via
elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto n. 24/2019. Servizio nolo a freddo full-service automezzi
raccolta rifiuti zona colli-3 lotti. Periodo 12 mesi II.1.2) Codice CPV principale: 34144510. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio nolo a freddo full-service automezzi raccolta rifiuti zona colli Euganei-3 lotti. II.1.5)
Valore totale stimato: € 452.578,80.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno
o più lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – CIG
7818879710 II.2.2) CPV 34144510. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: n. 7 COSTIPATORI MTT >=70 e =<
80 Q.li. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 243.600,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in
mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 – CIG 7818902A0A II.2.2) CPV 34144510. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: n. 3 VASCHETTE MTT
>= 45q e =< 60 Q.li. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 86.400,00.- IVA esclusa.
II.2.7) Durata in mesi: 12 II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. Denominazione: Lotto 3 – CIG 781891224D II.2.2) CPV
34144510. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: n. 5 COMPATTATORI TRE ASSI MTT >= 260. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 300.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12 II.2.10) Varianti:
no. II.2.11) Opzioni: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 051-117514
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.1) Contratto d’appalto lotto 1- 356/2019. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/07/2019; Numero di offerte: 1. V.2.3) Aggiudicatario: I. VRENT SPA, Trento, Italia. V.2.4)
Valore totale del contratto lotto 1: € 161.506,80.- IVA esclusa.
V.1) Contratto d’appalto lotto 2-356/2019. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/07/2019; Numero di
offerte: 2. V.2.3) Aggiudicatario: I. VRENT SPA, Trento, Italia. V.2.4) Valore totale del contratto del lotto 2: € 63.072,00.IVA esclusa.
V.1) Contratto d’appalto lotto 3-356/2019. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/07/2019; Numero di
offerte: 5. V.2.3) Aggiudicatario: I. VRENT SPA, Trento, Italia. V.2.4) Valore totale del contratto del lotto 3: € 228.000,00.IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911;
fax +39 0412403940. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA
– Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel.
+39 0498098338, fax +39 0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/08/2019
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX19BGA19257 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Esito di gara - CIG 7932246878
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sassari.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Palaserradimigni”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione dirigenziale n. 2749 del 05.08.2019. Aggiudicatario: ATHLON
SASSARI 1988 SRL con sede in Sassari, Via Giagumona n.73, con il punteggio complessivo di punti 74/100 e per l’importo
di € 135.540,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso integrale pubblicato su http://www.sardegnacat.it e www.comune.
sassari.it.
Il dirigente vicario
dott. Giuseppe Parodo
TX19BGA19258 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Esito di gara - CUP D72C16000090001 - CIG 7757580D85
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di
Garfagnana (LU), Tel. 0583/6448311.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per Lavori di restauro della Rocca per la creazione di un polo museale su
Ludovico Ariosto e la Garfagnana del 500.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 20/08/19. Aggiudicatario: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa con sede legale a Bologna (BO). Importo aggiudicazione: € 1.172.023,68 oltre Oneri sicurezza
€ 54.853,74 + IVA per un totale complessivo di € 1.349.565,16.
Il responsabile del settore lavori pubblici
geom. Vincenzo Suffredini
TX19BGA19260 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
per conto del Comune di Cingoli
Esito di gara - CIG: 7970090654
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone per conto del
Comune di Cingoli
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio copertura assicurativa per il rischio ALL RISKS PATRIMONIO periodo 31/08/201931/12/2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1; Offerte escluse: 1. Aggiudicataria: gara non aggiudicata.
Il responsabile della C.U.C
ing. Francesco Soldini
TX19BGA19264 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VOLTERRA E MONTECATINI
VAL DI CECINA
per conto del Comune di Volterra (PI)
Esito di gara - CIG 7797348F1C
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
- Comune di Volterra - Piazza dei Priori 1, Volterra (PI) - Cod. NUTS. ITE17, Tel. 0588/86050 Fax 0588/80035, email
g.raffini@comune.volterra.pi.it, www.comune.volterra.pi.it. Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale.
CPV 90511000, Cod. NUTS: ITI17.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati raccolti con
sistema domiciliare “porta a porta” e sistema stradale, raccolta porta a porta in area ospedaliera, spazzamento meccanizzato
e pulizia di aree pubbliche ed a uso pubblico e servizi accessori nel Comune di Volterra a ridotto impatto ambientale ove
pertinente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Il servizio dovrà essere erogato garantendo il rispetto dei C.A.M. previsti dal
DM del 13 febbraio 2014. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs.50/2016 sulla base degli elementi di valutazione di cui
al disciplinare.
SEZIONE V: CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Determina n. 503 del 27/06/2019. N. Offerte Ricevute: 2. Aggiudicatario: Consorzio Coop.Soc. per l’Inclusione Lavorativa Soc.Coop - COOB con sede in Arezzo (AR), Via E. Rossi
n.4, Tel. 0587/370282 Fax 05875259725, Cod. NUTS ITI18, www.coob.it, contatto@coob.it. Valore finale dell’appalto: E
1.177.193,23 + IVA, così ripartiti: E 782.795,49 + IVA oltre ad E 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Euro 391.397,74 + IVA oltre ad E 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per eventuale proroga. L’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze, tel. 055/267301. Pubblicazione GUUE: 20/02/2018; Pubblicazione GURI:
25/02/2018. Data invio GUUE: 18/02/2018.
La responsabile
Rossella Trafeli
TX19BGA19266 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO - FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Estratto esito di gara
Questa Azienda, con deliberazione n. 1012 del 12/07/2019, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
di un Sistema macchina-reattivi in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di
mesi 24 del Laboratorio di Patologia clinica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. Ditta aggiudicataria: R.T.I.
DiaSorin- Dasit - Roche Diagnostics – Medical Systems importo aggiudicato € 539.854,00 Iva esclusa CIG 77540837B6.
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L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 23/08/2019 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, e http://
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola.
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: D.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TX19BGA19269 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti provveditorato economato patrimonio demanio
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 57123 Livorno http://www.comune.
livorno.it
Oggetto dell’appalto: Servizio vigilanza armata e custodia da effettuare presso la sede del Mercato Centrale di Livorno
– CIG 78201228D1
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Importo di aggiudicazione: euro 216.104,48 oltre IVA
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n. 6393 del 21/08/2019 del Dirigente ad interim del Settore Sviluppo
Economico Turismo Sportello Europa, Dott. Massimiliano Bendinelli
Numero offerte ricevute: 5 Numero offerte ammesse: 5
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: IVP WORSP SECURITY GROUP SRLU – C.F. e P.I. 01572110490 - con sede
in Via Gobetti, 5 Campiglia Marittima (LI)
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
TX19BGA19270 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
1. COMUNE DI VARESE VIA LUIGI SACCO 5 VARESE 21100 Codice NUTS: ITC41; Indirizzi Internet: www.
comune.varese.it; profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-esperita; Persona di contatto: Geom.
Giorgio Belli; giorgio.belli@comune.varese.it; 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità locale;
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 3. Centrale di committenza o altra forma di appalto congiunto: no;
Sezione II: Oggetto
4. CPV: 34992200-9; 5. Luogo di esecuzione e Codice NUTS: Comune di Varese ITC41; 6. Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro con un solo operatore economico art. 54 comma 3 d. lgs. 50/16 relativo ai lavori di manutenzione della
segnaletica stradale per il triennio 2019 – 2021 - CIG: 7916422618;
Sezione IV Procedura
7. Tipo di procedura: Aperta; 8. Accordo quadro: si; 9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; 10.
Sezione V aggiudicazione
10 Aggiudicazione: determina n. 1259 del 26.07.2019; 11. Numero di offerte pervenute: 63; 12. Aggiudicatario: TEAM
SEGNAL S.R.L. - Viale Matteotti n. 12/14 - Casalpusterlengo (LO) – P.IVA 02927490967; 13. Importo del contratto:
€ 589.350,00 (IVA esclusa); 14. Subappalto: massimo 50%;
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Sezione VI altre informazioni:
15. Progetto finanziato dall’Unione Europea: no; 16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA CORRIDONI 39 MILANO 20122, Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it; 17. Pubblicazione precedente: G.U.R.I. – 5° Serie Speciale – n. 61 del 27.05.2019; 18. Data avviso: 26.08.2019.
Il dirigente capo area X
arch. Franco Andreoli Andreoni
La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX19BGA19272 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI VARESE VIA LUIGI SACCO 5 VARESE 21100 Codice NUTS:
ITC41; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it; profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-esperita; Persona di contatto: Dott. Ing. Francesco Bernasconi, Tel.: 0332255266; E-mail: francesco .bernasconi@comune.varese.
it; 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità locale; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 3. Centrale di committenza o altra forma di appalto congiunto: no
Sezione II: Oggetto
4. CPV: 71315400-3; 5. Luogo di esecuzione e Codice NUTS: Comune di Varese ITC41; 6. Descrizione dell’appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera relativo alla realizzazione dei lavori previsti dal contratto di concessione del servizio di illuminazione pubblica CIG: 788614196B;
Sezione IV Procedura:
7. Tipo di procedura: Aperta; 8. Accordo quadro: no; 9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Sezione V aggiudicazione:
10. Aggiudicazione: determina n. 1296 del 02.08.2019; 11. Numero di offerte pervenute: 3; 12. Aggiudicatario: Ing.
Antonio Turco – via F.lli Bandiera, 7 – Vanzaghello (MI) – P.IVA 10001690154; 13. Importo del contratto: € 63.433,83
(esclusi oneri di legge ed IVA); 14. Subappalto: no;
Sezione VI altre informazioni:
15. Progetto finanziato dall’Unione Europea: no; 16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA CORRIDONI 39 MILANO 20122, Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it; 17. Pubblicazione precedente: G.U.R.I. – 5° Serie Speciale – n. 54 del 10.05.2019; 18. Data avviso: 26.08.2019.
Il dirigente capo area X
arch. Franco Andreoli Andreoni
La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX19BGA19273 (A pagamento).

STU REGGIANE S.P.A.

Sede: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia
Codice Fiscale: 02662420351
Partita IVA: 02662420351
Esito di gara d’appalto - Procedura aperta - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. STU REGGIANE S.P.A. - Sede Legale: Piazza Prampolini
1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456842, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1
lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel testo vigente, per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori, come
definito dall’articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel testo vigente avente ad oggetto secondo stralcio dei
lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di “Piazzale Europa” quale componente del “Parco dell’Innovazione,
della Conoscenza e della Creatività” all’interno del Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-la” dell’”Ambito Centro
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Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane” in Reggio nell’Emilia _ C.I.G. 7633334A7B - CUP J89J14000870001. Importo
a base di gara € 1.272.915,48 oltre IVA, di cui € 1.233.563,74 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 39.351,74
oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Contratto da stipularsi a misura. CPV principale: 45223300-9
Lavori di costruzione di parcheggi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 co.1 lettera sss)e lett. II), 30 e 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con parametri indicati nel Disciplinare integrale di gara e nel Capitolato
tecnico prestazionale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. NIAL NIZZOLI SRL, Via Fosdondo, 48 - 42015 Correggio (RE)
- C.F./P.I: 01684790353. Importo contrattuale: € 1.090.668,77 (oltre IVA), di cui € 39.351,74 (oltre IVA) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e costi della manodopera dichiarati € 327.199,64. Esito integrale in Profilo di Committente http://
www.comune.re.it/gare. Per il Consigliere Delegato di STU Reggiane Spa dr. Luca Torri, il Dirigente vicario del Servizio
Appalti e contratti, dott.ssa. Lorenza Benedetti.
Il dirigente vicario servizio appalti e contratti
dott.ssa Lorenza Benedetti
TX19BGA19282 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Avviso di rettifica bando di gara - Italia-Trento: attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Università degli studi di Trento - codice fiscale 00340520220 - Via Calepina 14 - Trento 38122 - Italia - persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici - e-mail: ateneo@pec.unitn.it - codice NUTS: ITH20 - indirizzi
internet: http://www.unitn.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: fornitura di un sistema per il sequenziamento massivo e parallelo (SMP) e relativi consumabili
- gara telematica 82821 CIG 7961588E3F - CUP C67F18000010004.
II.1.2) Codice CPV principale: 38000000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di un sistema per il sequenziamento massivo e parallelo (SMP) e relativi consumabili.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8 agosto 2019.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 128-312157; bando originale Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana pubblicato il 17 luglio 2019 - 5ª S.S. anno 160 - n. 83.
Sezione VII: Modifiche
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte anziché: Data: 08/08/2019 Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 30/08/2019 Ora locale: 12:00.
Numero della sezione: IV.2.7 - Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:
Data: 08/08/2019 Ora locale 14:00
leggi:
Data: 02/09/2019 Ora locale: 11:00.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TU19BHA19072 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Avviso revoca bando di gara
Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie speciale 5ª) n. 39 del 1° aprile 2019 con
oggetto «Comune di Lendinara - appalto del servizio di postalizzazione e notificazione dei verbali di violazione al codice della
strada e delle comunicazioni di avvenuto, deposito e notificazione (C.I.G. n. 77886082A6, pratica n. 000457)» è revocato.
Rovigo, 21 agosto 2019
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU19BHA19122 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento fornitura pneumatici
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per la fornitura di pneumatici nuovi e ricoperti, suddivisa in due
lotti, per conto di AMIU SPA; CPV 34350000-5: Lotto 1 CIG 7983284E5A, Lotto 2 CIG 7983297916, bando inviato alla
G.U.U.E il 24/07/2019 pubblicato con il n. 2019/S 144-354148 del 29/07/2019 e sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 88 del
29/07/2019 con termine di presentazione delle offerte il 29/08/2019 ore 12:00 e prima seduta il giorno 30/08/2019 ore 9,30
si comunica che per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante
n.2019_152.4.0.-206 è stata disposta la riapertura della procedura.
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte viene fissato nel giorno 16/09/2019 entro
le ore 12,00; la procedura si terrà in seduta pubblica il 18/09/2019 alle ore 9,30.
SEZIONE III INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni relative
all’aggiudicazione, modalità, requisiti di ammissione nonché la presentazione della documentazione disposte nel disciplinare
di gara; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E il 21/08/2019.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX19BHA19207 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
U.O. Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano - Soggetto Aggregatore
Sede: viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 - Fax 06/67663481
e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it
pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Avviso di proroga termini bando di gara
Servizio di Assistenza specialistica agli alunni con disabilità residenti nel comune di Genzano di Roma inseriti nelle
scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado. Importo a base di gara € 1.013.100,00 oltre
l’IVA– PA S05/19/SUA – CIG: 7940853731. Si comunica che sono state apportate delle modifiche al bando di gara pubblicato sulla GUE 2019/S 144-354880 del 29/07/2019 e pubblicato con inserzione Gazzetta Ufficiale V serie speciale n 89
del 31/07/2019. Il termine di scadenza è stato prorogato al 23/09/2019 ore 12:00 (precedente termine 03/09/2019) la seduta
virtuale è stata prorogata al 24/09/2019 alle ore 10:00 (precedente termine 04/09/2019). Le modifiche sono visionabili sul
sito www.cittametropolitanaroma.gov.it
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX19BHA19248 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 79799341DC
Si comunica che a seguito di determinazione n. 18/2019, a rettifica della precedente n. 16/2019, del Comune di Ischitella,
relativamente alla procedura aperta per la “Gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell’ambito della prosecuzione del progetto “SPRAR ADULTI ISCHITELLA”
per anni due, pubblicata in GURI n. 87 del 26.07.2019, si variano i seguenti elementi:
- la durata dell’appalto anziché 2 anni ha durata di 1 anno
- l’importo dell’appalto anziché di € 711.750,00 è di € 355.875,00
- l’importo del versamento ANAC anziché di € 70,00 è di € 35,00
SI DIFFERISCONO:
- il termine di ricezione delle offerte dal giorno 09/09/2019 al giorno 30/09/2019
- l’apertura delle offerte dal giorno 10/09/2019 al giorno 01/10/2019
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX19BHA19249 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale TO3 Via Martiri XXX Aprile 30 10093 Collegno (TO)
tel. 0114017537, fax 0114017241, www.aslto3.piemonte.it.
In riferimento all’avviso di gara ad oggetto: “Fornitura di sistemi di chimica clinica e di immunometria per l’ASL
TO3. Periodo: 84 mesi più eventuale opzione 24 mesi di rinnovo. Importo a base d’asta comprensivo di tutte le opzioni
€ 12.313.232,50 iva esclusa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.80 del 10/07/2019, inviato alla GUE in
data 28/06/2019, si comunica che:
- Il termine di scadenza ricezione offerte previsto per il 20/09/2019 ore 15:00 è stato posticipato al giorno 7/10/2019
ore 15:00
- Prima seduta pubblica: 8/10/2019 ore 10:00 c/o sede ASL TO3 (anziché 24/09/2019 ore 10:00). La comunicazione è
stata pubblicata sul sito www.aslto3.piemonte.it – Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti – Gare in corso –
Oggetto della gara il 20/08/2019 e inviata alla GUE in data 20/08/2019.
Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX19BHA19265 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 7935342360 - CUP E52C19000000005
SEZIONE I ENTE: AZIENDA Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto 74121, Area Gestione Tecnica - Tel. 0997786783, Per conto di: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta di gara “ponte” da espletarsi telematicamente su piattaforma Empulia per
l’affidamento, ai sensi degli art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, del multiservizio integrato di
global-service del patrimonio immobiliare dell’ASL di Taranto. Bando pubblicato nella GURI n. 70 del 17.06.2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE: si comunica che sono state apportate rettifiche al disciplinare di gara, pertanto il termine
di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 03/10/2019 anziché ore 12.00 del 09.09.2019, l’apertura delle offerte
alle ore 09.30 del 07.10.2019 anziché ore 09.30 del 12.09.2019. Documentazione integrale su www.empulia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio V. Scarano
TX19BHA19267 (A pagamento).
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BLU RETI GAS S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Avviso di rettifica gara per l’affidamento della FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA IBRIDI “SMART METER”,
PER LA MISURAZIONE DI GAS COMBUSTIBILE CONFORMI AI REQUISITI DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA
DELIBERA ARERA N. 631/2013/R/GAS CON PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITA’ DI TELELETTURA. CALIBRO G4
Codice CIG 7952715407 Codice C.U.P. H81C19000020005 Commessa n. 17/2019. Procedura svolta in ARIA SINTEL – ID
112401493. Blu Reti Gas S.r.l., in relazione alla procedura di gara di cui sopra, pubblicata sulle seguenti fonti:
GURI n. 79 del 08/07/2019; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2019/S 128-312335 trasmessa il 02/07/2019 e
pubblicata il 05/07/2019; La Notizia del 16/07/2019; Avvenire del 16/07/2019; Avvenire - ed. Lombardia del 17/07/2019;
TuttoSport - ed. Lombardia del 16/07/2019; Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 09/07/2019 e Osservatorio
LL.PP. in data 09/07/2019 comunica la seguente rettifica: L’articolo 3.1 della Parte tecnica del Capitolato Speciale d’appalto
(T. 02) deve intendersi abrogato. Ogni riferimento ad esso contenuto in tutti gli atti di gara deve parimenti intendersi abrogato. Proroga i termini per la presentazione delle richieste di chiarimenti dal 12/08/2019 ore 12:00 al 04/09/2019 ore 12:00,
proroga il termine per la presentazione delle offerte dal 21/08/2019 ore 13:00 al 11/09/2019 ore 13:00 e proroga il termine
per l’apertura delle offerte da Giovedì 22/08/2019 alle ore 09:00 a Giovedì 12/09/2019 alle ore 09:00.
Darfo B.T., li 20/08/2019
Il R.U.P.
geom. Dario Bondioni
TX19BHA19271 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PERGOLA (PU)
Estratto di avviso d’asta pubblica

Asta pubblica per la cessione di n. 33.575 azioni di «Marche Multiservizi S.p.A.» di proprietà del Comune di Pergola.
Termine presentazione domande 4 novembre 2019 ore 12,00; prezzo a base d’asta € 485.494,50.
Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 C.C., né sollecitudine al pubblico
risparmio ai sensi del decreto legislativo 24.02.98, n. 58 e ss.mm.ii.
La documentazione è reperibile sul sito internet www.comune.pergola.pu.it
L’asta avrà luogo il giorno 5 novembre 2019 alle ore 9,00, presso la sede del Comune di Pergola.
Il responsabile del settore affari istituzionali
Stefano Buratti
TU19BIA19123 (A pagamento).

COMUNE DI PAESE (TV)
Punti di contatto: Tel. 0422/457756 - Telefax 0422/457750
Asta pubblica
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla locazione mediante asta pubblica, secondo le
modalità previste dall’art. 73 lett. c) e dall’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, del seguente immobile:
Locali al piano terra del centro civico di Piazza San Mauro nella frazione di Castagnole – canone di locazione mensile
a base d’asta € 1.800,00 – durata contratto di locazione anni 9 rinnovabili;
Tutte le informazioni su modalità di partecipazione alle gare, deposito cauzionale, aggiudicazione, ecc., sono visibili nei
bandi disponibili nel sito internet: http://www.comune.paese.tv.it.
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I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 27/09/2019.
L’esperimento dell’asta avrà luogo il giorno 01/10/2019 a partire dalle ore 09:30, presso l’Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Paese – Via Sen. Pellegrini 4.
Paese, 20/08/2019
Il responsabile del procedimento
ing. Riccardo Vianello
TX19BIA19242 (A pagamento).
M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-101) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

*45-420300190828*

€ 4,06

