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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le pari opportunità
Sede: largo Chigi, 19 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06-67792440
Pec: pariopportunita@mailbox.governo.it
Email: segreteriapariop@governo.it (solo per comunicazioni di partecipanti provenienti
da altri Paesi della Comunità Europea)
Profilo committente: www.pariopportunita.gov.it/archivio-bandi-avvisi/
Codice Fiscale: 80188230587
Bando di gara per l’affidamento del Servizio di gestione del call center dedicato al numero
di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking, ed attività connesse
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ - Sede Legale: Largo Chigi, 19 - 00817 Roma; Contatti: Tel. 06-67792440, pec:
pariopportunita@mailbox.governo.it
mail: segreteriapariop@governo.it (solo per comunicazioni di partecipanti provenienti da altri Paesi della Comunità
Europea)
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del call center dedicato al numero di pubblica utilita’ 1522 a sostegno
delle vittime di violenza di genere e stalking, ed attività connesse.- CPV 85312300-2 - CIG 802305419C– Periodo contrattuale: 18 mesi - Importo a base asta: € 690.000,00, al netto d’IVA e nessun onere per costi connessi alla sicurezza. Determina
a contrarre: 04/09/2019 della Capo Dipartimento per le pari opportunità.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria: € 13.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta sopra soglia comunitaria (appalto misto con prevalenza servizi) e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; termine ricezione offerte: 15/10/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1^ seduta pubblica 16/10/2019, ore 10,00. c/o Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi, 19 – 00187 Roma .Bando - disciplinare integrale e documenti di gara pubblicati: http://www.pariopportunita.gov.it/archivio-bandi-avvisi/ Invio GUUE: 05/09/2019 No-Doc_Ext: 2019-124326.
Il capo dipartimento per le pari opportunità
dott.ssa Valeria Vaccaro
TX19BFA20244 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti - III
Sezione - I Drappello, viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma; codice postale: 00162; paese: Italia - Persona di contatto: Cap.
Gianmarco Cosimo Di Lorenzo; telefono 06/44223923; fax 06/44223999; e-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it;
indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it; codice Nuts: ITI43; indirizzi internet: www.gdf.gov.it
I.2) Appalto congiunto.
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I.3) Comunicazione: i documenti di gara (disciplinare di gara con relativi allegati, disciplinare tecnico con relativi
allegati, bozza di contratto) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.gdf.gov.it/bandidi-gara; https://www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per la fornitura del servizio
di supporto tecnico-logistico del tipo «chiavi in mano» in favore degli aeromobili P180 avanti II (lotto 1) e di corsi di addestramento a favore di piloti (lotto 2).
II.1.2) Codice CPV principale: lotto 1: 50211100; lotto 2: 80531200.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per la fornitura del servizio
di supporto tecnico-logistico del tipo «chiavi in mano» in favore degli aeromobili P180 avanti II (lotto 1) e di corsi di addestramento a favore di piloti (lotto 2), il tutto meglio specificato nella documentazione ufficiale di gara consultabile sul sito
www.gdf.gov.it nella sezione «bandi di gara» e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente
procedura.
Importo a base d’asta: € 3.712.000,00 (I.V.A. non imponibile ex art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/1972) oggetto di contrattualizzazione di cui (€ 3.200.000,00 lotto 1, € 512.000,00 lotto 2), come meglio descritto al
punto 3. del disciplinare di gara.
Decreto o determina a contrarre: n. 212304/653 del 19 luglio 2019.
Numero gara assegnato dall’Anac: 7498357.
CIG Lotto 1: 79866117E3 - CIG Lotto 2: 7986666547 - codice unico d’intervento cui: 80194230589201900011.
II.1.5) Valore totale stimato € 6.000.000,00 (I.V.A. non imponibile ex art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972).
L’importo di € 6.000.000,00 è comprensivo di € 3.712.000,00 (che saranno immediatamente contrattualizzati) di cui
€ 3.200.000,00 per il Lotto 1, € 512.000,00 per il Lotto 2, ed € 2.288.000,00 quale diritto di opzione, di cui € 2.000.000,00
per il Lotto 1 e € 288.000,00 per il Lotto 2 (relativi all’opzione sub II.2.11). Nella presente fornitura non sono previsti oneri
per il rischio da interferenza.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
codice Nuts: ITH35.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per la fornitura del
servizio di supporto tecnico-logistico del tipo «chiavi in mano» in favore degli aeromobili P180 avanti II (Lotto 1) e di corsi
di addestramento a favore di piloti (Lotto 2).
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, I.V.A. esclusa: € 6.000.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: sì - ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto per un importo massimo di
€ 2.288.000,00, di cui € 2.000.000,00 per il Lotto 1 e € 288.000,00 per il Lotto 2 da esercitare in una o più soluzioni, entro
la data del 31 marzo 2024 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.
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Utilizzo risparmi di gara: precisazione contenuta nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito
www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul
sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 8 ottobre 2019 - ora locale: 09,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: sei (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 8 ottobre 2019 - ora locale: 10,00 - Luogo: attraverso il portale www.acquistinretepa.it in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
si tratta di un appalto rinnovabile: si.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Direttore della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia; tel.: +39 06328721; fax:
+39 0632872310.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Notifica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti - III Sezione, viale XXI Aprile n. 51 00162 Roma - Italia; tel.: +39 0644223923; e-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it; fax: +390644223999; indirizzo
internet: www.gdf.gov.it
VI.5) Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione europea: 28 agosto 2019.
Data di spedizione del presente avviso: 2 settembre 2019.
Il capo del IV reparto
gen. B. Alberto Reda
TU19BFC20125 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
15° Reparto infrastrutture
Bando di gara - Procedura aperta
Lavori di adeguamento e di rinnovamento dei locali dei capannoni magazzini presso le caserme “Sernia” e “Pedone” di
Foggia. C.E. 034315– CIG 80236269A1 – CUP D72F19000010001.
Importo: € 1.166.117,16 oltre IVA. Categorie: OG1 III – OS30 II - OS4 art. 90 DPR 207/2010.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, co. 3. Ricezione offerte: ore 23,59 del 21/10/2019. Data
espletamento: 28/10/2019 ore 10,00 (apertura buste amministrative). Ente cui indirizzare le offerte: 15° Reparto Infrastrutture - Bari.
La documentazione di gara è pubblicata integralmente sui siti internet www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it ed è consultabile presso l’Ufficio Contratti dell’Ente appaltante, dalle ore 10,00 alle 12,00 dei giorni feriali escluso
il sabato – tel. 080 5344475/6.
Responsabile del Procedimento: Ten. Col. Guglielmo CAPOZZA.
Bari, 06/09/2019
Il capo ufficio amministrazione
funz. amm. dott. Donato Colella
TX19BFC20209 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede amministrativa: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: PEI: r1d3s0@geniodife.difesa.it - U.R.P. tel. 0636806173 - PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80411120589
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva,
compreso il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di demolizione e ricostruzione della caserma sommergibili Farinati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ministero della Difesa – Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio - 1° Reparto 3^ Divisione - 00196
Roma. Punto di contatto: U.R.P. tel. 0636806173 - PEC: geniodife@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet: http:// www.geniodife.difesa.it. Informazioni: punti di contatto sopra indicati. Accesso elettronico alla documentazione e alle informazioni:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica a: http://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, recante
“Codice dei Contratti”, come modificato dall’art. 39 dal D.Lgs. n. 56/2017, recante “Decreto correttivo al Codice dei Contratti” e aggiornato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 . II.1.1) Codice Esigenza: 102217 – Codice Identificativo Gara
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(C.I.G.): 7994887576 – C.U.P.: D58C19000030001. II.1.2) Luogo principale di esecuzione della verifica: TARANTO. II.1.5)
Affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il P.S.C., dei lavori di demolizione
e ricostruzione della caserma sommergibili FARINATI - TARANTO. II.1.6) CPV: 71328000 – 3. II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti: no. II.2) Importo complessivo di gara € 147.927,22 (esclusa IVA E INARCASSA). II.3.1) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) solari e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna. Per tutto quanto non
menzionato nel presente bando di gara, si rimanda al Disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nella documentazione di gara accessibile all’indirizzo http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/
Bandi/Pagine/elenco.aspx.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica in modalità ASP Application Service Provider. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 15/10/2019 - Ora:
12.00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 21/10/2019 Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue: Italiano. IV.3.7) Vincolo offerta:
240 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 22/10/2019 Ora 10:00 Luogo: Attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura
di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: come indicato nella documentazione di gara accessibile all’indirizzo http://
www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx. Per il servizio di verifica riportato nel presente
bando il sopralluogo è facoltativo. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente. VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT. Tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp@ geniodife.difesa.it
Data pubblicazione bando di gara su G.U.U.E.: 09.09.2019 (Rif. 2019/S 173-422235)
Il responsabile del procedimento per la fase affidamento
C.V. (INFR) Marcello Tomassi
TX19BFC20235 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara d’appalto di servizi
SEZIONE I I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Protezione civile della Regione, Via Natisone 43,
33057 Palmanova (Udine), NUTS ITH42, tel. +39 0432 926735, fax +39 0432 926000, pec: protezione.civile@certregione.fvg.it e-mail: segreteria@protezionecivile.fvg.it Indirizzo Internet: http://www.protezionecivile.fvg.it/it I.3)
COMUNICAZIONE: Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara scaricabili all’indirizzo http://www.
regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/ e dal Portale eAppaltiFVG all’indirizzo https://eappalti.
regione.fvg.it, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”. Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica a: https://eappalti.regione.fvg.it.
SEZIONE II II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara con procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio di copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (RCT), per Infortuni
e per Tutela legale, spese legali e peritali. II.1.2) CPV: 66510000-8 II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Appalto del servizio
di cui all’art. 10, lettera f) della LR 64/1986, concernente le coperture assicurative per RCT e per infortuni a favore degli
operatori del sistema regionale di Protezione civile, nonché per tutela legale, spese legali e peritali a favore dei soli volontari.
La Protezione civile della Regione si avvale dell’assistenza del broker, conformemente alla “Clausola Broker” contenuta
nella documentazione di gara. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: € 1.339.776,00, comprensivo di ogni onere e imposta
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: L’appalto è suddiviso in 3 lotti. Le offerte possono essere presentate per
uno o più lotti. II.2.1) DESCRIZIONE LOTTI: Lotto 1 - Servizio di copertura assicurativa per RCT a favore degli operatori di Protezione civile. Valore stimato: € 443.310,00, comprensivo di ogni onere ed imposta. CIG 8015583C55. Lotto 2
- Servizio di copertura assicurativa per infortuni a favore degli operatori di protezione civile. Valore stimato, comprensivo
di ogni onere ed imposta: € 177.324,00. CIG 801559021F. Lotto 3 - Servizio di copertura assicurativa per tutela legale,
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spese legali e peritali a favore dei volontari di Protezione civile. Valore stimato, comprensivo di ogni onere ed imposta:
€ 132.990,00. CIG 8015596711. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS valido per tutti e 3 i lotti: IT. II.2.5) CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono descritti nel Paragrafo 18 del disciplinare di
gara. II.2.7) DURATA CONTRATTO: 36 mesi. II.2.11) OPZIONI: Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi.
Ove necessario, il contratto potrà essere prorogato (proroga tecnica) fino ad un massimo di ulteriori 4 mesi nelle more della
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la
stipula del nuovo contratto.
SEZIONE III, 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, III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e III.1.3) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: Paragrafo 7 disciplinare di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.2) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 08.10.2019
ore 12:00:00. IV.2.4) LINGUA: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO NEL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 8 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) APERTURA OFFERTE: 08.10.2019
ore 15:00 presso sede Protezione civile RAFVG.
SEZIONE VI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per ogni ulteriore informazione accedere all’indirizzo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/ e al Portale eAppaltiFVG all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI
RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia. VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
sulla GURI. VI.5) INVIO ALLA GUUE: 30.08.2019.
Il R.U.P. - Direttore centrale della protezione civile della regione
arch. ing. Amedeo Aristei
TX19BFD20219 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Romagnano Sesia
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico
della Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari sita in via Pietro Agarla n. 4 a Romagnano Sesia
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico della Scuola
dell’Infanzia Gianni Rodari sita in Via Pietro Agarla n. 4 a Romagnano Sesia - ID 68/2019. CUP E76J17000280006. CIG
8021070C59.
Importo a base di gara: € 651.878,15 oltre Iva ed oneri per la sicurezza di € 25.505,53.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 dell’11/10/2019 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 9 del 14/10/2019.
Responsabile Procedimento: arch. Anna Rita Stangalino del Comune di Romagnano Sesia.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Novara e del Comune di Romagnano Sesia e sui siti
Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BFE20140 (A pagamento).
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PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza – Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri – Stazione Unica Appaltante
- Indirizzi: Piazza Mario Pagano, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dr.ssa Valentina Del Grosso, tel: 0971417279, fax: 0971417327.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Appalto degli “Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e
musicale “Walter Gropius” di Potenza” – CUP: H33H19000420003 –CIG. 8022242386.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Lavori
- Luogo di consegna o di esecuzione lavori: Comune di Potenza.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale “Walter Gropius” di Potenza.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 45454100-5
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.625.214,39;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 578 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, iscritti nel registro della
Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura italiana, ovvero se cittadini di altro stato membro non residenti
in Italia, iscritti in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato, in possesso di attestazione di qualificazione
per le categorie oggetto di appalto rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC: OG1
III bis e 0G11 I.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/09/2019 - ore 12.00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
TX19BFE20170 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - CIG 8017879310 - CUP J33H19000680006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Provincia di Perugia – Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it- RUP: Geom. Adriano Pelucca (tel. 075-3681312 e-mail: adriano.pelucca@provincia.perugia.it).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’Appalto: GARA A268. II.1.3) L’avviso
riguarda: appalto di lavori pubblici interamente a misura a lotto unico non frazionabile. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
“Istituto Professionale Alberghiero G.De Carolis di Spoleto. Realizzazione di nuova palestra e corpo servizi.” II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: € 1.285.762,41 (di cui non soggetti a ribasso: € 35.506,96 per costi per la sicurezza da PSC) oltre
IVA. Qualificazioni richieste: Categoria Prevalente OG1 con SOA obbligatoria per classifica almeno III^ (terza); Categorie
scorporabili/subappaltabili entrambe max al 30% del rispettivo importo (SIOS>10%): OG11 con SOA obbligatoria per class.
almeno II^ (seconda) e OS13 con SOA obbligatoria per class. almeno I^ (prima). Termine di esecuzione dell’appalto: giorni
240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cofinanziamento con fondi provenienti da: Contrubuto C.R.I., contributo del Comune di Spoleto, D.M. del MIUR 607/2017 e
risorse proprie di bilancio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e 97,
comma 8°, e 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto soglia eurounitaria e con dimezzamento dei termini ex art. 36, comma 9,
D.lgs. 50/2016 per motivi d’urgenza. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, 4° comma, lett.a), D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso unico percentuale su elenco prezzi con esclusione automatica offerte anomale. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 02/10/2019 ore 12:00:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 03/10/2019 ore 10:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. naturali e
consecutivi dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di sottoscrizione del presente avviso: 06/09/2019. Per tutto quanto
non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale (e a tutta la documentazione tecnico/amm.va ivi allegata) di
cui il presente costituisce semplice estratto, che sarà pubblicato, nel rispetto dei termini minimi di cui all’art. 60 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4market) al seguente link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc raggiungibile anche dal profilo di committente: www.provincia.perugia.
it - Sezione Stazione Unica Appaltante / Gara A268.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX19BFE20205 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Bando di gara - CIG 80160730B5
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Caserta C.F.80004770618 - Settore Edilizia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di costruzione dell’ I.P.S.S.A.R.T. Drengot - nell’area di pertinenza
dell’Istituto - I.T.IS. Volta - in tenimento del Comune di Aversa”. Importo dell’appalto: E. 1.096.540,71 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta offerta maggior ribasso. Termine di ricezione offerte: il 30.09.2019 ore 12:00. Data
di svolgimento della gara 01.10.2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: ing. Paolo Madonna. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sul sito: www.provincia.caserta.it -https://ufficiogare.provincia.caserta.it/PortaleAppalti.
Il R.U.P.
ing. Paolo Madonna
TX19BFE20218 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta per servizi di ingegneria ed architettura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi,
bandi ed inviti)- provincia-mb@pec.provincia.mb.it; www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi valutazione sismica e di progettazione definitiva. Tipo di appalto: servizi tecnici.
Luogo di consegna: Via Grigna n.13, Monza. Il bando riguarda: un appalto pubblico. Breve descrizione: servizi di ingegneria e architettura. Vocabolario comune per gli appalti – Oggetto principale CPV: 71251000-2. Divisione in lotti: Si. Entità
— 8 —

11-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 107

dell’appalto: € 292.818,16.=, così suddivisi: Lotto 1 – Servizio di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori
di adeguamento antisismico e antincendio inerente all’ITSCG Levi e all’IIS Bassi di Seregno MB - CIG 80220640A3:
€ 158.601,16.= (€ 0,00.= per oneri alla sicurezza) oltre contributo integrativo ed IVA; Lotto 2 - Servizio di valutazione
sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio inerente all’ITIS Fermi di Desio
MB - CIG 8022070595: € 134.217,00.= (€ 0,00.= per oneri alla sicurezza) oltre contributo integrativo ed IVA. Opzioni: Si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni, garanzie richieste e condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19 ottobre 2019 ore 18:00. Data della gara: 20 ottobre
2019 ore 09:30 (seduta riservata).
Il direttore del settore ambiente e patrimonio
arch. Danilo Bettoni
TX19BFE20225 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CAPOTERRA
Bando di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capoterra 7° Settore: Servizi Finanziari, Programmazione, Bilancio, Tributi - Indirizzo Via Cagliari, 91 09012 Capoterra (CMDCA) - tel. 0707239245 fax 0707239206;
PEC comune.capoterra@legalmail.it - email ragioneria@comune.capoterra.ca.it internet https://www.comune.capoterra.ca.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di supporto all’accertamento e riscossione ordinaria, attraverso la
stampa, postalizzazione e rendicontazione delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente, alla tenuta e aggiornamento della
banca dati degli oggetti immobiliari d’imposta, alla ricerca dell’evasione e all’accertamento e riscossione coattiva dei tributi
locali e delle altre entrate di natura tributaria e di tipo patrimoniale e alla compartecipazione comunale all’accertamento dei
tributi erariali codice CPV 75110000-0 CIG 8013987747 - Det. indizione gara 607 29/08/2019 - Det. di rettifica 620 del
06/09/2019. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Capoterra. IMPORTO DELL’APPALTO: Importo a base di
gara triennio 2020/2022: € 813.629,53 iva esclusa, costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. Totale dell’appalto con
eventuale ripetizione per 24 mesi € 1.356.049,21 iva esclusa. Finanziamento: fondi comunali. DIVISIONI IN LOTTI: no.
AMMISSIBILITÀ VARIANTI: no. DURATA DELL’APPALTO: trentasei mesi (triennio 2020/22) - eventuale ripetizione di
servizi analoghi (art. 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) per ulteriori 24 mesi. Si precisa che il servizio partirà dal 01/01/2020
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al bando integrale e al disciplinare di gara reperibili sulla
piattaforma telematica https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst e sul sito https://www.comune.capoterra.ca.it/;
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta (artt. 60 e 71 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo con 75 punti assegnati all’offerta tecnica e 25 all’offerta economica (art. 58, 59, 60 e 95 D.Lgs.
50/2016 s.m.i.); SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte devono pervenire entro e non oltre il
giorno 31/10/2019 alle ore 23:59 attraverso la piattaforma telematica https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/
web/login.jst. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. APERTURA DELLE OFFERTE: La prima seduta pubblica
virtuale prevista per il giorno 11/11/2019 alle ore 10:00 attraverso la piattaforma telematica https://www.sardegnacat.it/esop/
ita-ras-host/public/web/login.jst
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile su Sistema Telematico di
Acquisto accessibile all’indirizzo internet: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst e sul sito https://
www.comune.capoterra.ca.it/. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Romina Pilia, cat. D, profilo professionale Funzionario Responsabile del 7° Settore: Servizi Finanziari, Programmazione, Bilancio, Tributi tel. 0707239245
e-mail ragioneria@comune.capoterra.ca.it PEC comune.capoterra@legalmail.it. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO alla
G.U.U.E.: 29/08/2019, avviso di rettifica: 06/09/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Romina Pilia
TX19BFF19792 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI TRA BARAGGIA E BRAMATERRA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Sede legale: Cantone Chiesa n. 13 - 13874 Gifflenza (BI), Italia
Punti di contatto: Pec: unionetrabaraggiaebramaterra.cuc@pec.it
Codice Fiscale: 02055960021
Partita IVA: 02055960021

Bando di gara - Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento
del contratto di concessione di beni e del servizio di prestazione energetica (Energy Performance Contract),
mediante Partnerariato Pubblico-Privato (Art. 180 comma 1 D.Lgs n.50/2016), per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 6 edifici pubblici di proprietà dei Comuni di Borgomanero e Ghemme - CIG
79642567F5 - CUP E42I19000050007
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Centrale Committenza Unione Comuni Tra Baraggia e Bramaterra
Indirizzo postale: 13874
Città: Gifflenga
Punti di contatto: Caruso dott. Nicola( RUP)
Cantone Chiesa n. 13874 Gifflenga (BI)
PEC: unionetrabaraggiaebramaterra.cuc@pec.it
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
La documentazione specifica è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno presentate, esclusivamente in forma cartacea, al seguente indirizzo:Catone
Chiesa, 13 - 13874 Gifflenga (BI)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Unione Comuni - ente pubblico locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.3) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’Amministrazione Aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1 Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del contratto di concessione di beni e del servizio di prestazione energetica (Energy Performance Contract), mediante Partenariato Pubblico-Privato
(Art. 180 comma 1 D.Lgs n.50/2016), per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 6 edifici pubblici di proprietà dei Comuni di Borgomanero e Ghemme, compresa la fornitura del combustibile, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda
sanitaria per garantire gli standard di confort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di
ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lett. m) ed art. 15 del D.Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102.
Per il solo Comune di Borgomanero, è incluso anche il servizio di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione interna degli edifici di sua proprietà inseriti nella presente procedura inclusa la successiva gestione e manutenzione
ordinaria sull’intero impianto e straordinaria sugli interventi eseguiti di riqualificazione energetica;
Il valore complessivo dell’affidamento della Concessione è di € 1.136.006 IVA di legge esclusa e comprensiva della
fornitura del vettore. Di tale valore, l’importo minimo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica previsto,
secondo la descrizione riportata all’art. 8 C del Disciplinare ed l’Allegato B è di €uro 441.702=, IVA di legge esclusa. Gli
oneri della sicurezza sono stimabili in circa il 2% e non soggetti a ribasso.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: concessione di servizi
Categoria di servizi: 27
Luogo principale di esecuzione: Comune di Borgomanero e Ghemme (Regione Piemonte, Italia).
Codice NUTS: IT C15
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda l’affidamento mediante Partenariato Pubblico Privato di un contratto di concessione di servizi con
finanziamento tramite terzi
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: no
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Affidamento in concessione di beni e servizio di prestazione e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione di
con finanziamento tramite terzi e risparmio energetico garantito di 6 Sistemi Edificio-Impianto pubblici, e relativi impianti,
dei Comuni di Borgomanero e Ghemme, inclusa la fornitura di combustibile, comprensiva di riqualificazione energetica,
gestione, conduzione, manutenzione, messa in sicurezza e l’assunzione della funzione di terzo responsabile per gli impianti
termici e adeguamento normativo degli impianti (realizzati ed esistenti con un contratto di durata di 13 anni).
Il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 1.136.006 = (escluso IVA) per un periodo di 13 anni.
Tutti i costi di investimento, gestione e manutenzione saranno sostenuti dall’aggiudicatario, al quale avrà, quale controprestazione, il diritto, per tutta la durata della concessione, di gestire gli impianti come sarà specificato nel Capitolato di
Gestione e nello schema di Contratto Attuativo EPC di Concessione di Servizi (di cui alla documentazione di gara). Il contratto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa in relazione all’offerta tecnica ed economica
formulata in gara dagli operatori economici concorrenti. A fronte dei costi sostenuti per l’investimento ed all’esito dell’offerta
formulata, all’aggiudicatario verrà riconosciuto un canone annuo complessivo pari ad un importo annuale determinata in
offerta esplicitato anche attraverso il PEF – Piano Economico Finanziario asseverato – che è soggetto a variazione in caso di
raggiungimento o meno del risparmio garantito offerto in gara, per tutta la durata della concessione, secondo le modalità di
calcolo previste nei documenti di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale: 71314000-2 Servizi energetici e affini
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): [NO]
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Determinazione a contrarre : n. 13/GHE del 2 luglio 2019
II. 1.10) Numero di gara: n. 7480167
II.1.11) ID Stazione Appaltante: F2DC18C3-6674-4C69-BD91-287ECA45CCE2
II.1. 12) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 36 comma 9 D.Lgs 50/2016;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
Affidamento in concessione di beni e del servizio di prestazione e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione
di con finanziamento tramite terzi e risparmio energetico garantito di 7 Sistemi Edificio-Impianto pubblici, e relativi impianti,
dei Comuni di Borgomanero e Ghemme, inclusa la fornitura di combustibile, comprensiva di riqualificazione energetica,
gestione, conduzione, manutenzione, messa in sicurezza e l’assunzione della funzione di terzo responsabile per gli impianti
termici e adeguamento normativo degli impianti (realizzati ed esistenti con un contratto di durata di 13 anni).
Il valore complessivo dell’affidamento è pari a € €1.136.006 = (esclusa IVA) per un periodo di 13 anni
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata del contratto o termine di esecuzione
La concessione avrà una durata pari a 13 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto Attuativo di Concessione di
Servizi, comprensiva dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica dei Sistemi EdificioImpianto stimabili al massimo in 12 mesi.
Il termine massimo per l’elaborazione e la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva, a pena della decadenza
dell’aggiudicazione, sono indicati nel Disciplinare di Gara. I lavori proposti dall’aggiudicatario in sede di offerta dovranno essere
realizzati nei termini ed alle condizioni previsti nel Disciplinare e nello schema di Contratto Attuativo di Concessione di Servizi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste sono indicate nel Disciplinare di Gara
Le cauzioni dovranno riportare altresì l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rilascio della cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Il Concessionario dovrà presentare la Cauzione definitiva e le altre coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Al soggetto aggiudicatario verrà affidato il servizio di prestazione, riqualificazione ed efficientamento energetico, ivi
inclusa la progettazione, la realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di riqualificazione ed efficienza energetica, e
fornitura del combustibile, mediante il ricorso allo strumento finanziario del Finanziamento Tramite Terzi ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. m) del D.Lgs. 115/2008 ed in forza di quanto previsto all’art. 15 del D.Lgs 115/08.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
La partecipazione alla gara è aperta a tutti i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle forme, nei
modi ed alle condizioni stabilite dallo stesso Decreto. Hanno facoltà di partecipare anche le imprese stabilite in Stati diversi
dall’Italia, nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 49 del D.Lgs. 50/2016. La partecipazione alla gara è subordinata
al possesso dei requisiti di cui al successivo punto III.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi di imprese si applicano
le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
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III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono inserite nel Disciplinare di Gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono inserite nel Disciplinare di Gara
III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono inserite nel Disciplinare di Gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con determinazione di massimo 70 punti all’offerta tecnica e massimo 30 punti all’offerta economica.
IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG : 79642567F5
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Il capitolato, il disciplinare di gara gli allegati tecnici, i modelli di partecipazione e lo schema di Contratto Attuativo di
Concessione di Servizi sono pubblicati sul sito istituzionale della Centrale di Committenza Unione Tra baraggia e Bramaterra
www.unionetrabaraggiaebramaterra.it.
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione:
21 ottobre 2019 ore 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle domande di partecipazione
Data [24.10.2019], luogo [Gifflenga presso CUC cantone Chiesa 13, 13874 Gifflenga]
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande di partecipazione: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione V: Altre Informazioni
V.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di un appalto periodico: no
V.2) Informazioni sui fondi:
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V.3) Informazioni complementari
a) Trova applicazione l’art. 3 della l. 13 agosto 2010 in tema di tranciabilità dei flussi finanziari;
b) La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui al precedente punto IV.3.4 ed all’indirizzo di cui al precedente punto I. 1 del presente bando
di gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, con plico chiuso, per
ciascun lotto a cui si intende partecipare, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione
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del mittente nonché la dicitura ‘Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del contratto di concessione di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di
proprietà dei Comuni di Borgomanero e Ghemme, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. m), ed art. 15 del D. Lgs. n. 115/2008 CUP E42I19000050007 - CIG 79642567F5 - NON APRIRE” .
Il Plico dovrà riportare l’indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di telefono, di fax e l’indirizzo e-mail e PEC del concorrente. È altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine
perentorio, allo stesso indirizzo di cui al punto I.1 del bando di gara, tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 13,00 Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
c) Ai fini della partecipazione alla gara è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs.
n. 50/2016, nel rispetto delle modalità ivi indicate.
d) I concorrenti devono attestare il possesso dei predetti requisiti di cui ai punti 5.A – 5.B e 5.C del Disciplinare di Gara
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, o per i concorrenti non residenti in Italia, mediante
dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, e corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore e da
idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del medesimo.
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. devono
essere rese da tutti i soggetti ivi indicati.
e) Con riguardo ai raggruppamenti, dovrà altresì essere prodotta la seguente documentazione.
In caso di ATI già costituite, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, copia del mandato collettivo speciale
irrevocabile conferito all’impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al
legale rappresentante dell’impresa capogruppo, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici.
In caso di Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o GEIE, dovrà altresì essere presentato, a pena di esclusione
dalla gara, rispettivamente copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, o copia del contratto di GEIE.
Per le ATI non ancora costituite dovrà altresì essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno l’ATI, dalla quale risulti l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare nella dichiarazione e qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti, e che si uniformeranno alla disciplina vigente.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma
individuale, qualora abbiano partecipato alla gara come parti di raggruppamenti. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti.
f) Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione amministrativa presentata. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione
appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 (cd. soccorso istruttorio), costituisce causa di esclusione.
g) Eventuali richieste di chiarimento in relazione al presente bando potranno essere presentate entro i termini e con le
modalità fissate nel Disciplinare di Gara. I quesiti pervenuti oltre i termini non saranno presi in considerazione da parte della
Stazione Appaltante. Le risposte ad eventuali richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice nei termini ivi indicati .
h) L’aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 184, comma 1
del D.Lgs. 50/2016, il cui capitale sociale dovrà avere un ammontare minimo di 50.000 Euro. In caso di concorrente costituito
da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto ai sensi
dell’art. 184, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
i) Non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse, le offerte parziali, alternative, plurime e/o condizionate.
l) In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva sin da ora di procedere all’aggiudicazione, sempre
ché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la stazione
appaltante si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
m) Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che appaiono anomale.
n) Il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti abbiano
nulla a pretendere.
o) Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione o
revoca della stessa.
p) Ai sensi degli artt. 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione, pari presuntivamente a € 4.000 sono rimborsate alla
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto
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in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento.
q) I dati raccolti nell’ambito della presente procedura in conformità al D.lgs. 196/2003 e s. m. ed i. saranno trattati in
conformità a tale norma e comunque esclusivamente nell’ambito della stessa procedura.
r) CIG (Codice Identificativo Gara): 79642567F5.
s) CUP (Codice unico di progetto): E42I19000050007
t) Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Caruso Dott. Nicola
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo del Piemonte - Torino
Indirizzo postale: Via Confienza 10 10121 Torino - tel. +39 0115576411
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
V.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 120,
comma 2 - bis del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo);
b) salvo quanto previsto alla precedente lettera a), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara,
qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo);
d) salvo quanto previsto alla precedente lettera a), entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
V.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni: [02.09.2019]
Il responsaboile della centrale di committenza
dott. Nicola Caruso
TX19BFF20144 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 7991256112
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO Appalto lavori per la realizzazione del Progetto “Brumosa da Brugherio a Monza per la
Sostenibilità Ambientale” POR FESR 2014/2020 Azione Mobilità Ciclistica - CUP B51B17000260009. Importo a base d’asta
€ 885.642,00 + I.V.A. oltre a € 26.926,10 + I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Lavorazioni di cui
si compone l’intervento: Cat. Prevalente OG3 € 519.357,99 Cat. Scorporabili OG10 € 263.208,11 e OS24 € 103.075,90.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 08/10/2019 h. 12,00. Apertura offerte
09/10/2019 h. 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile
sui siti www.comune.monza.it e www.ariaspa.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Jonathan Monti
Il dirigente
arch. Daniele Lattuada
TX19BFF20147 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
Bando di gara n. 7522944
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelnuovo Berardenga, Via Garibaldi, 4 –
53019 Castelnuovo Berardenga – Tel 0577/351347 pec: castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it, mail: protocollo@
comune.castelnuovo.si.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi di durata triennale ripetibili con suddivisione in lotti:
Lotto 1 – Polizza RCT/O – premio complessivo 253.333,33 – CIG 80161765B3 - Lotto 2 – Polizza All Risk Property
– premio complessivo 155.166,67 – CIG 8016187EC4 - Lotto 3 – Polizza Infortuni – premio complessivo 25.333,33 – CIG
801620801D - Lotto 4 – Polizza Tutela Legale – premio complessivo 76.000,00 – CIG 8016220A01 - Lotto 5 – Polizza
Kasko – premio complessivo 31.666,67 – CIG 80162334BD - Lotto 6 – Polizza Libro Matricola – premio complessivo
95.000,00 – CIG 8016237809
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO come
da documentazione di gara disponibile su www.comune.castelnuovo.si.it e su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per singolo lotto
- Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18.00 del 17/10/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Giacomo Dolfi
TX19BFF20149 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
Bando di gara - CIG 8021946F3E
È indetta procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: rilievi e indagini, consulenze specialistiche (geotecnica, idrologica, idraulica, archeologica), ulteriori livelli di progettazione fino all’esecutivo, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e quant’altro necessario per la definizione completa del progetto esecutivo. Importo:
€ 149.066,85 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 11/10/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.francolise.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Nicola D’Angelo
TX19BFF20171 (A pagamento).

COMUNE DI CAIAZZO (CE)
Bando di gara - CIG 79873780D8
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Importo: € 427.854,90 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 30/09/2019 ore 12:00. Apertura: Data da destinarsi previa comunicazione.
Documentazione su: www.caiazzo.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del servizio
sig. Renzo Mastroianni
TX19BFF20174 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione

Sede: via A. Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Appalto per la gestione di 14 centri cottura comunali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Firenze – Direzione Istruzione - Servizio Supporto alla Scuola, via A. Nicolodi n. 2 –50131 Firenze Italia.
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Valerio Cantafio Casamaggi Tel.: +39 0552625626
Email: refezione.scolastica@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.
fi.it Indirizzo del profilo di committente: 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 a: https://
start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per la gestione di 14 Centri Cottura Comunali II.1.2) Codice CPV
principale: 55524000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: gestione C.C. comunali per refezione scolastica
giornaliera suddivisa in 4 Lotti - periodo 01.01.2020-30.06.2020. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 16.816.549,86. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in 4 lotti. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione del lotto: Lotto 1: gestione
C.C. Firenze 1 CIG 8017754BE6 - Lotto 2: gestione C.C. Firenze 2 CIG 80186249D9 - Lotto 3: gestione C.C. Firenze 3 CIG
8018625AAC - Lotto 4: gestione C.C. Firenze 4 CIG 8018626B7F. II.2.2) Codice CPV supplementare: 55524000 II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1 gestione C.C. Paolo Uccello, Mameli e
Vamba circa 4900 pasti giornalieri - Lotto 2 gestione C.C. Lavagnini, Vittorio Veneto, Pilati, Vittorino da Feltre, Settignano circa
3485 pasti giornalieri - Lotto 3 gestione C.C. Bibbiena circa 3960 pasti giornalieri - Lotto 4 gestione C.C. Donatello, Carducci,
Pertini, Ximenes, Damiano Chiesa circa 4985 pasti giornalieri II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Lotto 1: € 4.754.006,13 - Lotto
2: € 3.377.908,80 - Lotto 3: € 3.841.140,80 - Lotto 4: € 4.843.494,13 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 6 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle
norme e dei criteri: specificati nel disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: https://www.
comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/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 D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 11.10.2019 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: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: facoltà di rinnovo e/o
ripetizione e di proroga tecnica alle medesime condizioni. Data apertura offerte: 14.10.2019 Ore: 9:00 presso Direzione Istruzione – via A. Nicolodi 2, piano 1° - Firenze. Persone ammesse alla procedura di apertura: legali rappresentanti/procuratori
delle imprese interessate o persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore. Offerente vincolato alla propria offerta per 60 giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte. Sopralluogo
obbligatorio. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati all’indirizzo: https://start.toscana.it/
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana via Ricasoli 40
Firenze 50122 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 da art. 120 D.Lgs.104/2010. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE:
Il dirigente
dott. Valerio Cantafio Casamaggi
TX19BFF20175 (A pagamento).
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COMUNE DI GORIZIA
Bando di gara - CUP F81B19000060005 - CIG 8019129A96
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GORIZIA, Piazza Municipio, n.1 Punti di contatto: Tel. 0481 383276 e-mail: urp@comune.gorizia.it pec: comune.gorizia@certgov.fvg.it Responsabile Unico del Procedimento: geom. Marco Fantini Responsabile dell’Istruttoria: dott. Michele Sersale; Altri referenti: Dirigente del Servizio - dott.
Arch. Alessandro De Luisa Pec: eappalti@certregione.fvg.it Profilo committente: http://www.comune.gorizia.it Piattaforma
di eProcurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it
SEZIONE II OGGETTO: servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza misura e contabilità e prestazioni
accessorie, di importo superiore alla soglia comunitaria, dei “Lavori di riqualificazione del Corso Italia a Gorizia- 2° Stralcio”. L’importo a base di gara è, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., pari a € 297.447,39. Termine
di esecuzione: complessivo di n. 90 giorni, per la progettazione definitiva ed esecutiva; le altre prestazioni sono correlate alla
durata dell’esecuzione dei lavori. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica; Termine ricezione offerte: 16.10.2019 ore 12.00; Apertura offerte:
17.10.2019 ore 09.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.comune.gorizia.it e https://eappalti.regione.fvg.it. INVIO ALLA GUUE: 06.09.2019
Il dirigente del settore servizi tecnici
arch. Alessandro De Luisa
TX19BFF20178 (A pagamento).

COMUNE DI VOGHERA (PV)
Bando di gara - CIG 7953588473
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente appaltante: Comune di Voghera (PV) P.zza Duomo 1-27058 It.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.5) Oggetto: Servizi assicurativi. II.2.1) Importo a base d’asta: € 914.550,00 n. 7 lotti CIG lotto 1 7953588473 € 120.000,00, CIG lotto 2 7953613913€ 465.000,00, CIG lotto 3 79536263CF € 13.500,00, CIG
lotto 4 79536496C9 € 69.000,00, CIG lotto 5 79536664D1 € 3.900,00, CIG lotto 6 7953676D0F € 67.500,00, CIG lotto 7
7953694BEA € 45.000,00. Durata: 31/12/19 - 31/12-22, proroga: 180 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.3) Atti di gara su: www.comune.voghera.pv.it/amministrazionetrasparente e Sintel. IV.3.4) Ricezione
offerte: ore 15:00 del 17/10/19. IV.3.6) Lingua: It. IV.3.8) Apertura offerte: 18/10/19 ore 18:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Rup: Loredana Depaoli- Tel. 0383.336420. VI.5) Data invio GUCE: 09/09/19.
Il R.U.P.
dott. Loredana Depaoli
TX19BFF20179 (A pagamento).

C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
per conto del Comune di Genazzano
Bando di gara - CIG 7969169E49
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Consorzio i Castelli della Sapienza, per conto del
comune di Genazzano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara telematica a procedura aperta tramite la piattaforma di e-procurement
per l’affidamento della concessione della gestione del servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia e primaria per
gli AA.SS. 2019-2024 del Comune di Genazzano. Importo presunto dell’appalto: € 931.500,00 al netto dell’IVA, di cui
€ 2.070,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 16/10/19 ore 12.00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Mallone
TX19BFF20190 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO

Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel. 0422 658380 - 658444
Estratto bando di gara - CIG 80030283A1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni amministrative al Codice della strada, leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale per veicoli con targa italiana e trasgressori/obbligati in solido residenti in Italia.
Importo a base di gara: € 1.510.500,00 + € 100,00 per oneri di sicurezza (IVA escl.). Durata: tre anni (con facoltà di rinnovo
per ulteriori due anni).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta su piattaforma SINTEL con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016. Termine di presentazione offerte: 20.10.2019, ore 16.00 (prima seduta pubblica il 21.10.2019,
ore 10:00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta congrua a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione. Il bando integrale è disponibile nei siti web www.comune.treviso.it., www.ariaspa.it e
www.serviziocontrattipubblici.it. Data di invio alla G.U.U.E.: 05.09.2019.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Flavio Elia
TX19BFF20193 (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 progettazione manutenzione unità immobiliari
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 Pec: garecontratticomge@postecert.it; indirizzo internet www.comune.genova.it;
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria
N° 106 unità immobiliari nel Comune di Genova per conto di S.P.IM. SpA - CPV 71240000-2 / CUP E39F18001910002 /
CIG 80120508D0 - importo complessivo € 353.759,02; termini e modalità di cui al punto 4 del disciplinare di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2019_152.3_6 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 telematica con offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Tecnica punti 70/ Offerta temporale punti 10 / Offerta Economica punti 20; ricezione delle
offerte entro il 15/10/2019, ore 12,00, in italiano e apertura delle offerte in seduta pubblica il 17/10/2019 ore 9,30 presso una
sala del Comune, Via Garibaldi 9; l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: RUP Ing. G. CHIRICO; per quanto non espressamente indicato
nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e scaricabile unitamente a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA via
Fogliensi nn. 2-4, CAP 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 9/09/2019.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BFF20196 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA COMMITTENZA PALMA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 8005712A87
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica Committenza Palma Campania - Via Municipio 74 – 80036, Palma Campania (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia di Palma Campania. Importo: € 144.150,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Interamente telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/09/19 ore 18.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cuc-palmacampania-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento - Il responsabile della C.U.C.
arch. Domenico De Nicola
TX19BFF20197 (A pagamento).

COMUNE DI MARCIANISE (CE)
Bando di gara - CIG 7973973AAD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Marcianise (Ce)
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell’economica circolare per spreco e rifiuti zero ed igiene ambientale. Durata anni cinque”. Importo: € 32.871.829,38
IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 18/10/2019 ore 12:00. Apertura: 22/10/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: www.comune.marcianise.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante/ Il R.U.P.
ing. Gennaro Spasiano
TX19BFF20202 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri,
1 - 48022 Lugo (RA). Tel. 0545 38533-365-527 - appalti@unione.labassaromagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio sociale professionale. Periodo 1/01/2020-31/12/2021. CIG
8015314E58. Importo: E 1.112.832,00 + IVA. Importo eventuali opzioni: E 278.208,00+IVA. Valore complessivo: E
1.391.040,00 + IVA. CPV: 85310000-5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica tramite SATER. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 c. 3 D.lgs. n. 50/2016. Informazioni di carattere amministrativo: punti di contatto sopra indicati. Termine ricevimento
offerte: ore 13,00 del 21.10.19. Apertura: ore 8,30 del 22.10.19 Vincolo offerta: 180 gg. Documentazione: www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BFF20207 (A pagamento).
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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Bando di gara - CIG 8023268235
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gravina in Puglia, Via Vittorio Veneto 12, 70024,
Gravina in Puglia, tel. 0803259272, dirigente.urbanistica.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva; relazioni archeologica, geologica e agronomica; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; predisposizione
degli elaborati di competenza del Comune del Piano di Gestione; direzione lavori; liquidazione e contabilità; rilievi; indagini geologiche e geognostiche; prove di laboratorio; attività tecnico amministrative finalizzate all’ottenimento di pareri e/o
autorizzazioni per le opere finalizzate all’utilizzo dei reflui trattati, affinati per le operazioni di antincendio boschivo e riuso
ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia (BA). Importo complessivo E. 450.000,00. Durata: prog. def.
gg 90 - prog. esec. gg 45.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.gravina.ba.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
15.10.19 h. 12:00. Apertura: 15.10.19 h. 16:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia - Bari. Invio GUCE: 06.09.2019.
Il R.U.P.
arch. Antonio Vendola
TX19BFF20210 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molfetta
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di n. 3 autobus per trasporto persone, nuovi di fabbrica, di tipo urbano da adibire ad
uso conto terzi pubblico di linea. Importo a base di gara € 620.000,00. Bando suddiviso in 2 lotti. Lotto 1 CIG 8018955AFF
importo € 400.000,00. Lotto 2 CIG 80189853C3 importo € 220.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 16.10.2019 ore 12:00. Apertura il 17.10.2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.molfetta.ba.it. Inviato alla G.U.C.E. il
05.09.2019
Il dirigente
ing. Enzo Balducci
TX19BFF20213 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

Bando di gara - Affidamento dei servizi socio-educativi di prossimità dell’Azienda Speciale I Millefiori
del Comune di Novellara - CIG 8024214EDB - CPV 85310000-5
Importo a base di gara: Euro € 25.009,06.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 01/10/2019
Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BFF20216 (A pagamento).
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COMUNE DI PALMARIGGI
Bando di gara - CIG 79973462B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palmariggi, Piazza Garibaldi tel. 0836 354014,
fax 0836 354241 e-mail utc@comune.palmariggi.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di raccolta, trasporto e gestione rifiuti solidi urbani del comune di Palmariggi per mesi 24. Importo complessivo Euro 297.399,31. Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: www.cucentroterraidruntino.tuttogare.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 18.10.19 h. 14:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 21.10.19 h. 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.cucentroterraidruntino.tuttogare.
it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico del Comune nei giorni e orari di ufficio.
Spedizione alla GUCE: 06.09.2019.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Russo
TX19BFF20224 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 67/2019 - Procedura aperta per appalto di lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: 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, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: 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, www.
serviziocontrattipubblici.it e https://venezia.acquistitelematici.it. Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.
comune.venezia.it/node/18919 e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono
altresì disponibili: gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara, il protocollo di legalità
sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, 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 e lo schema d’istanza di ammissione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codici CPV: 45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei lavori: GARA N. 67/2019: Interventi di completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di Zelarino-lotto 2 C.I. 14324 CIG 80088865CD
6.1. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 1.748.264,00 (euro
unmilionesettecentoquarantottomiladuecentosessantaquattro/00) oneri fiscali esclusi, di cui a misura € 1.557.752,64 (euro
unmilionecinquecentocinquantasettemilasettecentocinquantadue/64) oneri fiscali esclusi ed a corpo € 190.511,36 (euro centonovntamilacinquecentoundici/36, oneri fiscali esclusi.
Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità di intervento ed opportunità ed economicità di un unico interlocutore.
6.2. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 1.663.519,20 (euro unmilioneseicentosessantatremilacinquecentodiciannove/20) oneri fiscali esclusi, di cui il 17,60% per costo della manodopera;
6.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e opere in economia
e al netto degli oneri fiscali, sono i seguenti: Cat. OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti,ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali etc. € 1.450.178,28, Cat. OS18-A Componenti strutturali in acciaio € 25.551,55, Cat. 0S21
Opere strutturali speciali € 135.577,48 oltre a quanto meglio precisato nella documentazione di gara.
6.3. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 58.264,00 (euro cinquantottomiladuecentosessantaquattro/00);
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6.4. opere in economia: € 37.045,15 (euro trentasettemilaquarantacinque/15), compresi oneri di sicurezza ed esclusi
gli oneri fiscali, di cui 27.393,75 non soggette a ribasso e 9.651,40 soggette a ribasso come meglio precisato nel capitolato
speciale d’appalto.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 270 (duecentosettanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni
preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi
concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di
qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1754 del 12/08/2019.
11. Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione l’attestazione che l’impresa concorrente ha preso
visione dei documenti di gara e dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 14/10/2019;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it;
14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 15/10/2019 alle ore 9.30 presso un ufficio
del Servizio Gare e Contratti.
14.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia - Italia
Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
19. Altre eventuali informazioni:
a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare;
b. Responsabile del procedimento: Arch. Alice Maniero – tel. 041/2749755 e-mail alice.maniero@comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BFF20228 (A pagamento).

COMUNE DI TOLMEZZO
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Tolmezzo – Piazza XX settembre, 1 – 33028 tel. 0433 487911 - Posta Elettronica Certificata: comune.tolmezzo@certgov.fvg.it.
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Oggetto: affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza,
misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei “lavori di
adeguamento antisismico della scuola dell’infanzia G.B. De Marchi”. CUP: D33H19000540001 - CIG: 80203065E2
Importo a base di gara: €. 155.798,45 (al netto di contributi previdenziali ed Iva).
Finanziamento: Programmazione Triennale regionale 2018-2020 ai sensi della Legge 128/2013 di conversione del DL
104/2013.
Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta sulla piattaforma: https://eappalti.regione.fvg.it, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 15/10/2019
Apertura offerte: ore 10:00 del 17/10/2019
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://eappalti.regione.
fvg.it/web/index.html
Il responsabile dell’ufficio comune servizio opere pubbliche
ing. Valentino Pillinini
TX19BFF20229 (A pagamento).

CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Sede legale: piazza Roma, 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: CFAVCP-0000E66
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA per conto del Comune di Martina Franca CFAVCP-0000E66 - PIAZZA ROMA N. 32, MARTINA FRANCA 74015 Italia
Persona di contatto: Rosalba Scialpi - Settore V - Servizi alla Persona Tel.: +39 0804836219 ufficiodipianomartina@
gmail.com Codice NUTS: ITF43
Indirizzi Internet: https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.2) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
https:// martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_461217_876_1.html .
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo:
http://www.empulia.it/tno-a/ empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx
I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA DEGLI ALUNNI
RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE EXTRAURBANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021
E 2021/2022 - CIG N. 80197066BF - Numero di riferimento: 15/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 60130000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di trasporto ed assistenza degli alunni residenti nelle zone
extraurbane che usufruiscono del trasporto sugli scuolabus per il raggiungimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1 grado presenti sul territorio comunale.
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: Euro 1.077.219.00
ii. 1.6) Lotti: NO
II.2.1) Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca (TA) - Codice NUTS: ITF43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEPV ex art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. Offerta Tecnica max 70/100, Offerta
Economica max 30/100.
II.2.7) Durata: 36 mesi – anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. Rinnovo: SI anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024
II.2.13) L’appalto è finanziato con fondi comunali
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
111.1) Condizioni di partecipazione:
1. Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o analogo registro professionale o commerciale dello Stato
dell’Unione Europea per i concorrenti non residenti in Italia) per la specifica attività inerente l’oggetto; 2. Attestato di idoneità professionale di cui all’art. all’art. 7 del D.lgs. n. 395/2000” e D.M. 161/2005; 3. Autorizzazione, ai sensi della Legge
218/2003 e s.m.i. per l’attività di noleggio di autobus con conducente
111.1.2) Capacità economica e finanziaria: 1. fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili (2016 - 2017 - 2018) non inferiore ad euro 550.000,00, IVA esclusa; 2. una lettera referenza bancaria
111.1.3) Capacità professionale e tecnica: 1. Fatturato specifico per servizi analoghi per un importo medio annuo non
inferiore ad euro 350.000,00 nel triennio 2016-2017-2018
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta ex degli artt. 60, D.Lgs. 50/2016 - RUP: dott.ssa Rosalba SCIALPI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/10/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/10/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Martina Franca 74015 (TA) Italia
- Piazza Roma n. 32 - Servizio Appalti e Contratti, piano primo della Casa Municipale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione di Lecce via Rubichi
n. 23/A -73100 Tel. +39 0832276511 VI.4.3) Termini: Per l’impugnazione dei bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010).
VI. 5) data di spedizione avviso in G.U.U.E. 09/09/2019
Il dirigente Settore II - Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e Contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX19BFF20242 (A pagamento).

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

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria PA_17794_Sovracomunale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza
Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra
autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PA_17794_Sovracomunale - Appalto per
l’affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico, sorveglianza archeologica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, inerente alla “Messa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre e Giardinello” - Codice ReNDiS 19IRD93/G1 - Codice Caronte SI_1_17794. CUP
J69D16002080001 – CIG 802232365D. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di
ingegneria da affidare riguardano indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico, sorveglianza
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archeologica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione. II.5) Luogo
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: presso la SP40 tra Carini Montelepre
e Giardinello (PA) ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71322500-6, 71313000-5, 71351000-3,
71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale:
Euro 102.100,00, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 50
giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione
geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I.
III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I
requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale
pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche
saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 22/10/2019, ore 13:00. IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara
allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Lagna.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG20156 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara per il servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali
e demaniali nei porti del Nord Sardegna - CIG 8009515CDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Porto di
Cagliari Molo Dogana 09123 Cagliari Tel. 0789/204179, fax 0789/209026; www.adspmaredisardegna.it, P.E.C.: Info@pec.
adspmaredisardegna.it . Per chiarimenti: R.U.P.: geom. Caterina Pattitoni; Il bando di gara e i relativi allegati sono disponibili
all’indirizzo web: www.adspmaredisardegna.it ( albi e gare telematiche) Per chiarimenti e/o informazioni complementari v.
bando integrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per il servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle
aree portuali e demaniali nei porti del Nord Sardegna; Il valore stimato dell’appalto è pari a € 220.930,00 di cui: € 930,00 per
oneri sicurezza. Criteri di aggiudicazione: si veda bando integrale; Durata del contratto: 3 (tre) mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni Di Partecipazione: si veda bando integrale; Condizioni relative al contratto d’appalto: si veda bando integrale;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta; Termine ricevimento offerte: 29.09.2019 alle ore 18:00; Seduta pubblica in data 01.10.2019, ore 11:00.
Il presidente
avv. Massimo Deiana
TX19BFG20194 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO
ESTAR

Sede: via San Salvi, 12 -50135 (FI), Italia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via di San Salvi n. 12-50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Martini - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769422 fax 0577/769912, e.mail: f.martini@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è
aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, https://start.toscana.it/.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta per la fornitura in Placement di Piattaforme
Robotiche per Ortopedia Protesica da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana. II.1.2) CPV: 33162000-3 Apparecchi e
strumenti per sala operatoria. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura in Placement di Piattaforme Robotiche per Ortopedia Protesica. II.1.5) Valore Totale stimato: Valore complessivo quadro economico dell’appalto
€ 16.200.000,00 I.E.; Valore complessivo a base d’asta € 8.640.000,00 I.E. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto n. 1 - CIG
8022272C45 – Sistema di navigazione robotica per la chirurgia protesica monocompartimentale, bi-compartimentale e totale di
GINOCCHIO (importo totale quadro economico € 7.875.000,00 IVA esclusa); Lotto n. 2 – CIG 80222802E2 - Sistema di navigazione robotica per la chirurgia protesida dell’ANCA (importo totale quadro economico € 8.325.000,00 IVA esclusa). II.2.3)
Luogo di esecuzione: Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere
il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: 24 mesi. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E’ prevista la facoltà di effettuare estensioni ad analoga tipologia
di fornitura, con riferimento a quanto necessario all’espletamento di ulteriori analoghi interventi, modifiche di cui all’art. 106,
c.1 - lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 1% della spesa prevista, in
sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; cauzione definitiva del 6% del valore contrattuale
(quadro economico), in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti non previsti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti non previsti.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 14/10/2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di
partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal
termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come precisato nel Disciplinare
di gara, trattandosi di gara interamente telematica, il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice, procederanno in sedute
riservate all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa e della documentazione tecnica. I relativi verbali
delle operazioni saranno pubblicati sulla piattaforma start nell’apposito spazio comunicazioni della relativa gara. Successivamente, in seduta pubblica, in data che verrà comunicata, il seggio di gara e la commissione procederanno all’apertura della
busta contenente l’offerta economica. Le persone ammesse sono precisate nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: la ditta aggiudicataria è tenuta
ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40
– 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere
presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea: 09/09/2019.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX19BFK20172 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara. Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi - PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085
425 3018 – 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e
P.I. : C.F./P.IVA 01397530682 - Deliberazione n. 1024 dell’19.08.2019
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea telematica per la fornitura di n. 1 Rmn 3 Tesla, servizi
connessi e lavori di installazione - Numero di riferimento: 1024/2019. II.1.2) Codice CPV principale: 33113000-5) Tipo di
appalto forniture II.1.4) Breve descrizione: gara telematica per fornitura e installazione di una risonanza magnetica nucleare 3
tesla e servizi connessi, progettazione e realizzazione lavori di adeguamento locali II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa:
€ 3.136.494,57 € II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti: II.2.1) Denominazione: vedi
disciplinare. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione vedi Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: No; Requisiti di ordine tecnico – professionali: SI; Certificazioni di
qualità: No - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 28/10/2019, Ora locale: 13:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12, dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte : pubblica, in seguito ad avviso notificato ai
concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto mediante
utilizzo dell’apposita funzionalità sulla piattaforma telematica. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
http://www.ausl.pe.it/BandiGara. – Sezione: procedure di gara – appalto misto di forniture e lavori ed all’indirizzo https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara. E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG:
8023655192 - R.U.P.: Tiziana Petrella - Condizioni per ottenere la documentazione: http://www.ausl.pe.it/appalti e contratti/
. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39
0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via
Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 06/09/2019
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BFK20181 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di n. 2 macchine
per la circolazione extra corporea da destinare alla s.c. di cardiochirurgia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini, 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti e Appalti – Dott. Carlo
Nicastro –Tel: +39 075578-3580; E-mail:acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; Fax: +39 075578-3374. Codice
NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.ospedale.perugia.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: “https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute” Codice NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4)
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di n. 2
macchine per la circolazione extra corporea da destinare alla s.c. di cardiochirurgia. II.1.2) Codice CPV principale: 33162100
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la fornitura di n.2 macchine per la circolazione extra corporea da destinare alla s.c. di cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. II.1.5)Valore totale
stimato: Valore, IVA esclusa: 450.000,00 Euro. II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di n.2 macchine per la circolazione extra corporea da destinare
alla s.c. di cardiochirurgia. 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: 24 (ventiquattro). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no.II.2.11)Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13)Informazioni relative
ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea:
no. II.2.14)Informazioni complementari.
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:
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Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito internet https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-econtratti e sulla piattaforma “Net4market” all’indirizzo “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute” III.1.2)
Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 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 o delle domande di partecipazione: Data: 14/10/2019, 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 alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un
appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: CIG 8020096895. Per quanto non espressamente indicato si
rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito dell’ Azienda Ospedaliera di Perugia https://www.ospedale.perugia.it/pagine/
bandi-di-gara-e-contratti e sulla piattaforma Net4market all’indirizzo “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute” VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3,
Perugia-06100, Italia. Tel.: +39 0755755311.VI.5) Data di spedizione del presente avviso:05/09/2019
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore ad interim
ing. Alfiero Ortali
TX19BFK20184 (A pagamento).

ASL DI PESCARA
Bando di gara
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 servizi di trasporto ordinario (ospedalieri ed extra ospedalieri) con
ambulanza con soccorritori” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Servizi; luoghi di esecuzione:
territo di Pescara, Popoli e Penne- NUTS: ITE1 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione
dell’appalto Forniture: servizi di trasporto ordinario (ospedalieri ed extra ospedalieri) con ambulanza con soccorritori, II.1.6)
CPV: oggetto principale: 85143000-3 II.1.8) 2 lotti e, di cui suddiviso in n. tre sub lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto opzioni escluse I.VA. esclusa: € 8.684.500,99 – così suddiviso: Lotto 1 (CIG
8023728DCC) € 5.994.100,99 oltre I.V.A.; Lotto 2 (CIG 802373211D) € 2.690.400,00 oltre I.V.A.. 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 20% 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. Licenza di esercizio NCC, 7.1.3. Autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività di soccorso/trasporto
infermi effettuate a mezzo ambulanza, Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo riferito alle prestazioni
di trasporto con ambulanza, 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, relativamente al
Lotto/sub lotto di partecipazione; Capacità tecnica: non prevista; III.2.4) Appalti riservati: NO.
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: 948/2019. 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: 04/11/2019 ora 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Ita— 28 —
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lianO 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: 06/09/2019.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BFK20195 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per la Tutela della Salute - Sardegna - ASSL Sassari
Via Enrico Costa, 57-07100 Sassari, SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio C.F. 92005870909 - P.I. 00935650903 R.U.P. Dott. Mario Russo - Informazioni, documentazione: www.atssardegna.it - www.sardegnacat.it. Offerte: piattaforma
telematica www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta telematica mediante piattaforma SardegnaCAT finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura biennale (con opzione di proroga per 2 anni esercitabile di anno in anno) per
osteosintesi, sistemi tenocapsulari e sostituti ossei - CND P09 per le AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, l’A.O.U di Sassari,
l’A.O.U di Cagliari e l’A.O. Brotzu di Cagliari. Importo complessivo escluso estensioni pari ad € 87.494.908,80 (euro ottantasettemilioniquattrocentonovantaquattromilanovecentootto/80).
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerta 16.10.2019
ore 13.00. Apertura offerta 17.10.2019 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su: www.
atssardegna.it e www.sardegnacat.it. Invio GUCE: 05/09/2019.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Carlo Steri
TX19BFK20222 (A pagamento).

ASL FOGGIA
Bando di gara - CIG 7943451721
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL FOGGIA Via Michele Protano 71122 Foggia. Persona
di contatto: Ing. Rita Acquaviva in qualità di Responsabile del Procedimento pec: agt@mailcert.aslfg.it www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio annuale del tipo “full risk” degli impianti di sanitizzazione chimica
della rete idrica dei PP.OO. ed ex PP.OO. dell’Asl di Foggia e degli impianti di trattamento per la produzione di acqua
osmotizzata a servizio dei centri dialisi della Asl FG. Importo per il servizio annuale € 250.000,00 + IVA, posto a base d’asta
oltre ad € 50.000,00 oltre IVA, per eventuali interventi di riqualificazione ed adeguamento a norma degli impianti nonché
€ 250.000,00 oltre IVA, per l’ eventuale proroga di ulteriori 12 mesi che l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere
nell’anno di vigenza contrattuale. Durata del contratto d’appalto: 1 anno più ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: indicato nella lex specialis di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 11/10/2019 ore 12,00. Apertura offerte: 15/10/2019 ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara relativa alla presente procedura è reperibile e liberamente accessibile sul sito web istituzionale, nella sezione BANDI di GARA della pagina relativa alla ASL FG del portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it. Invio GUCE: 06/09/2019.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Rita Acquaviva
TX19BFK20240 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ASM PAVIA S.P.A.

Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 nei settori speciali per l’affidamento di lavori di manutenzione - Lotto 1 lavori di manutenzione reti acqua site nei Comuni gestiti da ASM Pavia S.p.A annualità 2019-2022
- CIG 80199185B2 - Lotto 2 lavori di manutenzione reti fognarie site nei Comuni gestiti da ASM Pavia S.p.A annualità
2019-2022 - CIG 80202030E4
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: lavori II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: SI II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3 vocabolario comune per gli appalti:
CPV 45231300-8 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo massimo dei lavori è di € 2.730.000,00 +
iva di cui € 113.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Nello specifico: lotto 1 € 1.170.000,00 + I.V.A, di
cui € 35.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. lotto 2 € 1.560.000,00 + I.V.A, di cui € 78.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara
III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare
di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex 60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo:
tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 11/10/2019
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 15/10/2019 ore: 10.00 IV.7
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma
tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Andrea Vacchelli: VI.2 procedure di ricorso:
TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione G.U.C.E.: 09/09/2019
Il direttore generale di ASM Pavia
ing. Andrea Vacchelli
TX19BFM20142 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. - Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.1 - Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Servizi di vigilanza presso Sedi, Impianti, Centrali del Gruppo CAP ubicati nelle Province
di Milano, Pavia e Monza Brianza – CIG 802043612B.
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II.2) Quantitativo complessivo: € 2.537.090,50, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 09.10.2019 - ore: 11.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 09.10.2019 ore: 14.30 – luogo: Amiacque S.r.l. presso CAP
Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento
è il Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Davide Pirolo.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM20143 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: CAP Holding S.p.A. – Viale del Mulino n. 2 - 20090 Assago (Mi) – Tel.: (+39) 02 82
50 21 – Fax: (+39) 82 502 281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it.
Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua).
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per il servizio di manutenzione e sanificazione presso le case dell’acqua gestite da gruppo cap e brianzacque. Lotto 1 Brianzacque 802100678, Lotto 2 Brianzacque CIG 80210224BF, Lotto 3
Amiacque CIG 8021029A84, Lotto 4 Amiacque CIG 80210446E6.
II.1.2) Codice CPV principale: 42912300-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo stimato della concessione, IVA esclusa: € 800.000,00 . Lotto 1 Brianzacque 802100678 € 200.000,00, Lotto 2 Brianzacque CIG 80210224BF € 200.000,00, Lotto 3 Amiacque CIG 8021029A84
€ 200.000,00, Lotto 4 Amiacque CIG 80210446E6 € 200.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07/10/2019 ore: 10:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/10/2019 ore: 15:00
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Luogo: presso Cap Holding S.p.A. viale del Mulino n. 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito https://www.
ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e
relativi allegati. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso
2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 20122 Milano.
Data di spedizione in G.U.U.E.: 05/09/2019
Il responsabile del settore legale appalti e contratti
Laura Carpineti
TX19BFM20146 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.novelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Procedura aperta per la progettazione e fornitura di prototipi e apparati di serie
per posto centrale e posti periferici di sistemi ACC/ACCM - DAC.0121.2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015.Direzione Acquisti – Sede di Roma Indirizzo postale: Via Piazza della Croce Rossa1;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: CIG: 800103354D
II.1.2) Codice CPV principale: 34632200-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la progettazione e fornitura di prototipi e apparati di serie per posto
centrale e posti periferici di sistemi ACC/ACCM.
II.1.5) Valore totale stimato: 2.699.300,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0121.2019
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: consegna dei prototipi e degli apparati presso il circuito sperimentale di Bologna San
Donato e laboratori di Firenze Osmannoro.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la progettazione e fornitura di prototipi e apparati di serie per posto
centrale e posti periferici di sistemi ACC/ACCM.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato:
Importo posto a base di gara euro 2.699.300,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169-414204 del 03/09/2019 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169-414204 del 03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169-414204 del 03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169-414204 del 03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169414204 del 03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169414204 del 03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169-414204 del 03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169-414204 del
03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dei servizi sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 04/10/2019 ora 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169-414204 del 03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 169414204 del 03/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO:03/09/2019
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BFM20150 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Italia-San Donato Milanese:
Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) 2019/S 169-414341 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A. San Donato Milanese
20097
Italia
E-mail: mevem@snam.it Fax: +39 0237037570
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Trasporto tubi e materiale vario per metanodotti
II.1.2) Codice CPV principale
60000000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es.
consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività e per quelle delle altre società del gruppo Snam e loro
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controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere
selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopraindicati o da Snam Rete
Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/16, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i system integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento
ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.
snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Le forniture relative al presente sistema sono identificabili nella Matrice dei Gruppi Merce dei SERVIZI disponibile sul
Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Gruppi Merce».
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
Criteri di aggiudicazione
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di
qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam
https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo
di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore»
— «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali
e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto
del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
«Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam;
D) Rinnovo della qualifica
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B), C) e D) sono disponibili nel documento
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«Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.
snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/09/2019
Snam Rete Gas S.p.A. - Head servizi al procurement
ing. Giacomo Vitali
TX19BFM20157 (A pagamento).

A2A AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: A2A Ambiente S.p.A. via Lamarmora 230,
25124 Brescia, tel. 0810098038, email:giuseppe.scotillo@a2a.eu
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1: Servizio di recupero/smaltimento della FUT giacente presso STIR di Caivano (NA)
II.3: Durata 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3
Forma giuridica: É consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art.45 del d. Lgs N.50/2016 e s.m.i..
III.2.3 Capacità tecnica: Entro il termine di cui all’art. iv.3.4 sarà necessario far pervenire inoltre le seguenti dichiarazioni:
1) Il fornitore dovrà indicare gli impianti utilizzati che dovranno essere esclusivamente, a pena di esclusione, o impianti
di recupero energetico o impianti di trattamento dotati di idonea sezione di stabilizzazione. Se l’impianto di destino non è di
proprietà del fornitore dovrà essere presentato un contratto in corso di validità tra lo smaltitore ed il fornitore nonché attestazione dello smaltitore di disponibilità e idoneità dell’impianto alla ricezione del rifiuto oggetto di gara;
2) Il fornitore deve dimostrare di essere in possesso di un sistema di gestione conforme agli schemi UNI EN ISO
9001:2008 attestato da certificazione rilasciato da ente Accredia (allegare);
3) Dettagliare le modalità di svolgimento del servizio ed i soggetti e gli impianti coinvolti nelle diverse attività; è
ammesso l’utilizzo al massino di un unico soggetto intermediario.
4) Attestazione della conformità della documentazione presentata e della non sussistenza di limitazioni, sospensioni o
revoche delle autorizzazioni (allegato modello M)
5) Dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6 della specifica tecnica PRC-P-ST 285
rev.01.
6) Cronoprogramma settimanale con evidenza dei quantitativi in uscita dall’impianto di Caivano suddivisi per singolo
impianto di destino finale secondo il format allegato coerente alla quantità del lotto a cui l’operatore economico partecipa.
A2A Ambiente potrà richiedere una revisione del cronoprogramma al fine di una corretta gestione di tutti i flussi in uscita
- i requisiti di cui al punto 1, 3 e 6, devono essere dichiarati dalla Mandataria in nome e per conto del costituendo RTI;
- tutti i restanti requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del RTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.4.3.4 Scadenza ricezione delle offerte: 7/10/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 Informazioni complementari: Modalità di accesso alla gara: piattaforma
online, nel rispetto delle vigenti modalità di legge. I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il contributo previsto dalla Deliberazione del
3.11.2010 (Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266)
- Lotto n.1: 801586550E: euro 140,00 (importo di gara 3.947.500,00€);
- Lotto n.2: 8015873BA6: euro 140,00 (importo di gara 3.947.500,00€);
- Lotto n.3: 8015880170: euro 140,00 (importo di gara 1.973.750,00€);
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- Lotto n.4: 80158833E9: euro 140,00 (importo di gara 1.973.750,00€);
- Lotto n.5: 80158909AE: euro 80,00 (importo di gara 986.875,00€);
- Lotto n.6: 8015892B54: euro 80,00 (importo di gara 986.875,00€);
- Lotto n.7: 8015896EA0: euro 80,00 (importo di gara 986.875,00€);
- Lotto n.8: 801589804B: euro 80,00 (importo di gara 986.875,00€);
Il bando è stato pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea il 2 settembre 2019.
A2A Ambiente S.p.A - Il presidente
Fulvio Roncari
TX19BFM20158 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta n.95 bis/TUA/2019
Sezione I: Ente: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A.
Sezione II: Oggetto: sub-affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea a carattere marginale per il periodo
1.10.2019 – 31.12.20. Lotto 1 Chieti 2 Importo: € 405.975,00 Lotto 2 Giulianova Importo: € 217.587,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 20/09/19 ore 11. Termini ridotti ex
art.60 D.Lgs.50/16
Sezione VI: Altre informazioni: su https://tuabruzzo.acquistitelematici.it.
Il responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX19BFM20159 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10
Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - https://acqualatina.tuttogare.it. I.2) Principali settori di attività:
Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no –
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita
telematicamente, per l’affidamento della fornitura franco destino di gasolio per autotrazione 10 PPM per i rifornimenti del
serbatoio a servizio del gruppo elettrogeno che alimenta l’impianto dissalatore in gestione nel comune di Ventotene (LT) –
CIG 8023298AF4. Alla presente procedura trova applicazione l’art. 133, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura – Comune di Ventotene (LT). II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro: Nessuna.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura franco destino di gasolio per autotrazione 10 PPM per i rifornimenti del serbatoio a servizio del gruppo elettrogeno che alimenta l’impianto dissalatore. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 09134100-8. 1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui
lotti: No. Non si ritiene di dover suddividere l’appalto in lotti per le seguenti motivazioni: i)sia per ragioni operative (gestione
e controllo della fornitura); (ii)sia per le intrinseche caratteristiche che contraddistinguono la fornitura, dovendo questa essere
effettuata su un’isola dell’arcipelago pontino ai fini di consentire la corretta erogazione del S.I.I.; (iii) sia per il valore della
fornitura che consente comunque l’agevole partecipazione alla gara delle micro e PMI. II.1.9) Informazioni sulle varianti:
nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo della procedura
di gara, stimato “a misura”, annuale (comprensivo dell’eventuale rinnovo) ammonta ad € 405.000,00 I.V.A. esclusa. II.2.2)
Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: si - n. 1. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata del presente
appalto è fissata in n. 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con opzione di rinnovo per ulteriori mesi
6 (sei), fino ad una durata massima contrattuale di mesi n. 12 (dodici). II.4) Informazioni sui lotti: No.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nessuna. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo ex art. dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 del disciplinare di gara. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G1900053. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
ore 12:00 del 01 Ottobre 2019. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 02 Ottobre 2019, Luogo: sede
di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 7 bis, comma 1 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 –
Latina. VI.4.2) Responsabile del Procedimento: CIMA Ennio; VI.4.3) Termine ultimo per richiedere chiarimenti: ore 12:00
del 23 Settembre 2019.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX19BFM20160 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta n. 96 bis/TUA/2019
Sezione I: Ente: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A.
Sezione II: Oggetto: sub-affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea a carattere marginale per il periodo
1.10.2019 – 31.12.20. Lotto 1 L’Aquila Importo: €. 712.613,00 Lotto 2 Chieti Importo: €. 142.563,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 20/09/19 ore 11. Termini ridotti ex
art.60 D.Lgs.50/16
Sezione VI: Altre informazioni su: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it.
Il responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX19BFM20163 (A pagamento).

HERATECH S.R.L.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERAtech S.r.l. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, suddivisa in n. 6 lotti, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di realizzazione di allacciamenti d’utenza, limitate estensioni/potenziamenti, collegamenti e piccoli spostamenti di reti ed impianti relativi ai servizi acqua, gas e fognatura, per la durata di 48 mesi. II.1.5) L’importo complessivo
indicativo e presunto a base di gara, relativo all’intera durata dell’appalto, è pari ad Euro 23.200.000,00 I.V.A. esclusa, di
cui Euro 928.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L’importo a base di gara è così suddiviso: Lotto
n. 1: CIG n. 8000952276 – Area di Bologna – Euro 6.800.000,00; Lotto n. 2: CIG n. 8001026F83 – Area di Forlì-Cesena –
Euro 3.600.000,00; Lotto n. 3: CIG n. 8001069303 – Area di Ravenna – Euro 3.600.000,00; Lotto n. 4: CIG n. 8001079B41
– Area di Rimini – Euro 3.600.000,00; Lotto n. 5: CIG n. 8001099BC2 – Area di Ferrara – Euro 2.800.000,00; Lotto n. 6:
CIG n. 8001139CC4 – Area di Modena – Euro 2.800.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2)
Prezzo 30 punti.
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SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERAtech S.r.l.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 11/10/2019 – ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 03/09/2019.
Il presidente
dott. Ing. Roberto Barilli
TX19BFM20176 (A pagamento).

ASTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’amministrazione: AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A. - Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517
- www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico concessionario di circa 1.500 km di rete viaria nell’ambito della Regione Lazio, su cui svolge attività di progettazione,
manutenzione e gestione.
SEZIONE II) OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: S.R.
207 Nettunense - Lavori di rifacimento della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al 19+700. CUP: C57H19001270002; CIG:
8021952434. II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o esecuzione: appalto di lavori - S.R. 207 Nettunense dal km 0+000 al
19+700. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori stradali. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
oggetto principale: 45233140-2 II.1.6) Codice NUTS: IT143. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo
dei lavori € 4.292.961,79 di cui € 4.231.887,19 per lavori soggetti a ribasso e € 61.074,60 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso. Contratto a misura. Categoria: OG3 classifica V. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della consegna dei lavori risultante dal relativo verbale. II.4) Ammissione
o divieto di varianti: Non sono ammesse varianti
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie individuate dalla DGRL 494/2019. III.3) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti Pubblici, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. III.4) Condizioni di partecipazione. III.4.1)
Situazione personale degli operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara. III.4.2) Iscrizione nell’albo professionale e
nel registro commerciale: iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) da cui risulti un oggetto sociale coerente con
l’oggetto dell’appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., iscrizione in analogo registro professionale
o commerciale dello Stato U.E. di residenza. III.4.3) Capacità economico/finanziaria e tecnica: possesso dell’attestazione
SOA secondo quanto più specificatamente richiesto nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti
Pubblici, con inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, c. 8, del medesimo Codice. IV.2) Criterio di aggiudicazione:
criterio del minor prezzo sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 36, comma 9 bis del Codice dei Contratti Pubblici,
con previsione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo
Codice. IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro
e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 ottobre 2019. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica
e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale
Appalti di ASTRAL S.P.A. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia
altra modalità di presentazione. Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. IV.5)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana. IV.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.7) Prima seduta
pubblica del 21 ottobre 2019, ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: gli atti di gara, tra i quali il bando, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione, gli elaborati grafici e progettuali sono scaricabili dal sito web della stazione appaltante (www.astralspa.it), sezione “Portale Appalti”. V.2) Subappalto: il
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subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare di gara. V.3) Sopralluogo: richiesto senza la presenza di personale
di ASTRAL S.P.A. V.4) Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
RUP all’indirizzo pec di ASTRAL SPA, protocolloastral@pec.astralspa.it nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte
dal disciplinare di gara. V.5) Contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14
del Codice. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula.
V.6) Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio. V.7) Pubblicità: il presente
bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul
profilo del committente della stazione appaltante - sito web: www.astralspa.it – sezione Portale Appalti, sulla piattaforma
informatica dell’Osservatorio Regionale LL.PP. – e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a
diffusione locale, nel luogo ove si eseguono i lavori. V.8) Responsabile unico del procedimento: Arch. Ermanno Afilani.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX19BFM20185 (A pagamento).

A.I.M. VICENZA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.I.M. Vicenza Spa con sede in Contrà Pedemuro San Biagio
72 – 36100 Vicenza, www.aimgruppo.it, telefono 0444 394911, telefax 0444 321496, mail protocollo@aimvicenza.it, pec
aimvicenza@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria compreso l’incarico di medico competente
per tutte le società del gruppo AIM e per SIA Srl., per il periodo di 36 mesi, rinnovabili – CIG 8020372C57. Valore: L’importo complessivo posto a base d’asta, compreso il rinnovo previsto, è di € 540.000,00 + IVA, con oneri per la sicurezza da
interferenze pari a zero.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti: Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei seguenti
requisiti: -requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; -iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
-possesso di certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità; -referenze di almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato; -disporre di almeno n. 2 medici con i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; -aver effettuato, nel
corso del triennio agosto 2016 - luglio 2019, con esito positivo, servizi analoghi a quello del presente appalto, per un importo
complessivo non inferiore ad € 250.000,00 + IVA; - che il Medico Competente-Coordinatore di cui il concorrente dispone, abbia
svolto l’incarico di medico competente, per conto di un’amministrazione pubblica o di un soggetto privato, con un numero di
dipendenti di almeno 140 unità e per una durata complessiva continuativa di almeno 12 mesi, all’interno dell’arco temporale
triennale da agosto 2016 a luglio 2019; -disporre di almeno due infermieri professionali; -disporre di una struttura sanitaria per
visite specialistiche ed esami di laboratorio, entro una distanza stradale massima percorribile con autovetture pari a 15 km.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016. Documenti da presentare: I soggetti che intendono partecipare alla gara, in possesso dei requisiti
richiesti, dovranno presentare formale domanda in carta semplice su carta intestata dell’operatore economico con la quale
manifestano il loro interesse a partecipare alla gara. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: A) Dichiarazione “Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE”, in formato elettronico e firmato
digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, ai sensi del DPR 445/2000. Il file editabile
della dichiarazione e le linee guida per la compilazione dello stesso sono disponibili nel sito del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti all’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. Dovranno
essere compilate la Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI. Nella Parte II punto B della dichiarazione (B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico), dovranno essere riportati, aggiungendo tante righe quanti sono i soggetti
da indicare, tutti i soggetti, in carica e cessati negli ultimi 12 mesi, indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. B)
Dichiarazione integrativa, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in formato cartaceo con allegata copia documento
identità del sottoscrittore oppure in formato elettronico e firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da un
procuratore speciale, formulata preferibilmente utilizzando il modulo predisposto da AIM Vicenza Spa e presente nel sito
www.aimgruppo.it, alla sezione “fornitori” dove è pubblicato l’avviso di gara. Modalità e termini: La domanda di partecipazione, corredata delle dichiarazioni sopra-indicate, dovrà essere contenuta in una busta, chiusa e sigillata con ceralacca
o nastro adesivo e controfirmata sui lembi, indicante sul retro l’indicazione del mittente ed il riferimento: “DLL – richiesta
partecipazione gara sorveglianza sanitaria e medico competente”. Tale busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di AIM
Vicenza Spa in Contrà Pedemuro San Biagio 72/76 – 36100 Vicenza, con rischio del mancato recapito a carico del mittente,
entro le ore 16 del giorno 3/10/2019.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per eventuali chiarimenti e/o necessità, gli operatori economici possono contattare il rag. Paolo Dal Lago del Servizio Approvvigionamenti e Appalti (tel. 0444 394785 – fax 0444 394705). Responsabile
Unico del Procedimento è l’ing. Maurizio Frasson. L’avviso di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 3/9/2019.
Il responsabile risorse umane
avv. Carlo Nardi
TX19BFM20200 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. - Via Caniga 5, 07100 Sassari (IT). Punti di
contatto Tel 0792638050 Fax 0792638062. Profilo Committente https://appalti.atpsassari.it/bandi/index E-mail negoziale@
pec.atpsassari.it Procedura svolta attraverso piattaforma telematica; i documenti di gara sono disponibili sul portale SardegnaCAT all’indirizzo www.sardegnacat.it nonché sul sito di ATP. Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno
essere inviati esclusivamente in formato elettronico, all’indirizzo http://www.sardegnacat.it/ appositamente sottoscritti con
firma digitale. Principali settori di attività dell’ente: Servizi autobus.
SEZIONE II. OGGETTO denominazione dell’appalto - Fornitura di ricambi nuovi per autobus e minibus suddivisa in
6 lotti. CPV: 34000000. Codice NUTS ITG25. Valore stimato per il biennio IVA esclusa, oneri sicurezza pari a zero: lotto
1 € 801.339,00 CIG 8022020C50; lotto 2 € 110.195,00 CIG 8022031566; lotto 3 € 71.583,00 CIG 8022042E77; lotto 4
€ 7.092,00 CIG 802204729B; lotto 5 € 38.334,00 CIG 8022049441; lotto 6 € 3.170,00 CIG 8022055933; le offerte possono
essere presentate per uno o più lotti. Opzioni si. Durata dell’appalto 24 mesi. Per ciascun lotto il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione lotto 1) € 16.027,00 - lotto 2) € 2.204,00 - lotto 3) € 1.432,00 - lotto 4) € 142,00 - lotto 5) € 767,00 - lotto 6)
€ 64,00. Condizioni di partecipazione: possono partecipare i soggetti richiamati all’art. 45, nel rispetto degli artt. 47, 48 e 80
del D.Lgs. 50/2016, in possesso dell’iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto della gara ovvero per le ditte
straniere iscrizione al competente registro del paese di appartenenza e per i quali non sussiste alcun divieto di contrarre con
la P.A. Capacità Economico-Finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA Aperta art. 123 c. 3 lett. c del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione minor prezzo. Termine
per il ricevimento delle offerte: 10.10.2019 ore 12:00. Lingua utilizzabile: italiano. Apertura offerte in seduta pubblica il
14.10.2019 ore 09:00 presso sede ATP Persone ammesse: legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: è possibile inoltrare chiarimenti mediante la
proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno
del Sistema; quesiti e richieste dovranno pervenire entro il 02.10.2019. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite entro il 04.10.2019 su www.sardegnacat.it nella sezione dedicata. È fatto obbligo indicare la PEC oltre che
versare all’ANAC, per la partecipazione ai lotti 1 e 2 rispettivamente € 140,00 ed € 20,00. RUP Dr. Sergio Carru. Procedure
di ricorso avverso il presente Bando - T.A.R. Sardegna - Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. Data invio
GUUE 05.09.2019.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Mura
TX19BFM20201 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA
BERGAMASCA – Via A. Gritti n° 21/25 – 24125 Bergamo – Telefono: 035/4222111 – Fax 035/4227774 –info@cbbg.it pec: info@pec.cbbg.it
SEZIONE II OGGETTO: Servizi tecnici professionali per le attività connesse all’espropriazione di pubblica utilità,
all’asservimento e all’occupazione temporanea finalizzate all’esecuzione dei lavori finanziati nell’ambito del PSRN 20142020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3” diviso in 3 lotti CUP D76H17000470006 - LOTTO 1 – IMPIANTO IRRIGUO SERIO
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4-6 CIG [8020571093] € 153.456,00; LOTTO 2 – IMPIANTO IRRIGUO SERIO 8-9 CIG [8020577585] € 148.452,00;
LOTTO 3 – IMPIANTO IRRIGUO CARAVAGGIO – FONTANILI CIG [80205818D1] € 79.230,00; l’importo dei 3 lotti a
base d’appalto è pari a complessivi € 381.138,00 + IVA ed oneri di legge; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell’appalto: mesi 40
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta d’urgenza art. 60 c.3 D.Lgs 50/2016. Termine ricezione offerte: 24.09.2019
ore 12.00; Apertura offerte: 25.09.2019 dalle ore 11.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su: www.cbbg.it - INVIO ALLA GUUE:
09.09.2019.
Il vice direttore
dott. ing. Giovanni Radice
TX19BFM20206 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova. RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per Azienda Zero, per la durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 24. Valore dell’appalto: importo
complessivo triennale posto a base d’asta di E. 42.000,00, IVA esclusa. CPV 79110000-8 CIG 8022876EB4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 7.10.2019 ore 16.00. Modalità di apertura offerte: Si vedano gli atti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX19BFM20212 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
A.R.P.A. LOMBARDIA
Bando di gara - CIG 802042366F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
(A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666416 - posta elettronica: d.pedrazzi@
arpalombardia.it. Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e la documentazione
complementare: disponibile presso il profilo del committente: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/trasparenza/ElencoBandiGara.asp e presso il profilo della Piattaforma Sintel http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.
xhtml?id=114925909; Invio offerte: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=114925909.
OGGETTO: 2) Procedura aperta mediante piattaforma SINTEL per l’affidamento del servizio di periodiche esecuzioni
di elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari COSMO-SkyMed. CPV: 90711500-9. Durata contrattuale 20 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Importo a base d’asta: € 195.000,00 (IVA esclusa).
PROCEDURA: 3) aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it). Criterio: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 4) Termine ultimo
per il ricevimento delle offerte: ore 15,00 del 09/10/2019 - Vincolo offerta: 250 giorni; Apertura delle offerte: presso ARPA
Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà comunicata con preavviso di almeno 1 giorno.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 5) chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della apposita funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12:00 del 26/09/2019. Le
risposte saranno comunicate nelle sezioni raggiungibili attraverso i link indicati al punto 1) del presente bando.
Il responsabile U.O.C. Acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
TX19BFM20223 (A pagamento).
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S.A.T.A.P. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A.
- Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto:
Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92 299 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta
elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I.2 Appalto Congiunto: NO – l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO.
I.3 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
I.5 Principali settori di attività: altre attività.
Sezione II: Oggetto
II.1.1. Denominazione: Accordo Quadro AQ MAN/04/19.
II.1.2 Codice CPV: 45220000-5.
II.1.3) Tipo di appalto Accordo quadro avente ad oggetto lavori, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per l’esecuzione degli interventi di risanamento profondo in tratte saltuarie
della corsia di marcia lenta tratta interconnessione A7-A1 e relative pertinenze - da km 125+398 a km 164+627 dell’autostrada A21 Torino Piacenza– CIG 8020059A0C.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: NO nell’ottica di massimizzare l’efficacia della
gestione operativa.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A21 Torino – Alessandria - Piacenza codice NUTS ITC11.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: come al punto II.1.4).
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel
dettaglio del disciplinare di gara. Trova applicazione l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che l’aggiudicazione viene
effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
II.2.4.) Valore Stimato: L’importo complessivo massimo previsto per l’Accordo quadro è pari € 19.500.000,00 esclusa
I.V.A., di cui oneri di sicurezza presunti € 975.000,00 non soggetti a ribasso d’asta. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo è determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto, aumentato dell’importo degli
oneri per la sicurezza. L’appalto è compensato a misura.
Suddivisione per categorie (art. 84 D.Lgs n. 50/2016, art.108 DPR n. 207/2010): Categoria unica prevalente OG3
importo € 19.500.000,00, classifica VIII subappaltabile al 40%, qualificazione obbligatoria. I concorrenti possono beneficiare
dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi decorrenti
dalla stipula dell’accordo quadro.
II.2.6) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: NO.
II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: NO.
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’accordo quadro è finanziato con fondi propri della Stazione
Appaltante.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione.
III1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti
da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 nonché i soggetti con
sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti.
È richiesta iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 41 del D.lgs.
n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente a quanto indicato
nel Disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e
classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.4, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai
sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale indicati dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III, nonché
dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come al punto III.1.2).
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
Sezione IV Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: accordo quadro con un unico
operatore.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: NO.
IV. 1.5) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: NO.
IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV. 2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22/10/2019.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.
IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida
per 240 giorni.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile
V.2) informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no.
V.3) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.satapweb.it;
b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena
di esclusione entro il termine perentorio del punto IV. 2.2, ossia entro le ore 12.00 del 22/10/2019 a rischio del mittente con
le modalità previste nel Disciplinare di gara:
c) ammesso avvalimento;
d) i concorrenti devono presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
e) gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle altre norme vigenti applicabili;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs.
50/2016;
g) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino;
h) non è inserita nell’accordo quadro alcuna clausola compromissoria;
i) pagamenti sono effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento mensili e saldo. L’accordo quadro è soggetto
a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2002;
l) i dati raccolti sono trattati, ex GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
m) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi ammontanti a presunti € 30.000,00 sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta
della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione.
n) atteso che, la Convenzione di Concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e S.A.T.A.P. S.p.A. per
l’Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza è scaduta, e che S.A.T.A.P. S.p.A. opera in regime di prorogatio, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti può trasferire a sé od a soggetto terzo, la gestione del tronco autostradale A21 TorinoAlessandria-Piacenza; in tal caso S.A.T.A.P. S.p.A. potrà risolvere il contratto d’appalto e gli atti conseguenti, senza che
l’Appaltatore possa pretendere ad alcun titolo indennizzi e/o risarcimenti, qualora il Concedente o il nuovo assegnatario della
concessione non manifestino la volontà di proseguire nel rapporto;
o) Responsabile del Procedimento: Ing. Natalino Valter Re, punti di contatto I.1).
V.4) Procedure di ricorso
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V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale: 10121; Paese: Italia; Posta
elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez. II).
V.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. I concorrenti
possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro comunicazione.
V.5) Data spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 9 settembre 2019.
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX19BFM20233 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CANTAGALLO (PO)
Codice Fiscale: 01159850484
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Cantagallo, Via Verdi n.24, 59025 Luicciana-Cantagallo (PO).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di architettura e ingegneria. Progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento in fase di progettazione. Opere di bonifica per mitigazione rischio frana Loc. Migliana Cantagallo - CIG:
7900075420 - Importo: €.291.442,70.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione del Responsabile dell’UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
del Comune di Cantagallo, Arch. Carmela Masillo n. 230 del 02/09/2019. Ditte partecipanti: n. 5 (cinque). Offerte ammesse
alla gara: n. 5 (cinque). Ditta aggiudicataria: R.T.P. S.P.M. s.r.l. + altri con sede in Isernia (IS), ribasso del 50% sull’importo
posto a base d’asta cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 145.721,35 oltre accessori di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente esito alla GUUE: 05/09/2019
Il R.U.P.
Carmela Masillo
Il responsabile dell’ufficio gare C.U.C.
Gino Gualtieri
TX19BGA20141 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Asti
SEZIONE II: OGGETTO: ha affidato una procedura ristretta per l’affidamento di servizi per la progettazione esecutiva,
la direzione lavori, la contabilizzazione ed il coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutiva – ampliamento del
plesso scolastico con la realizzazione di nuove aule e servizi annessi (CPV: 71242000-6) presso l’I.P.S.I.A. “P. ANDRIANO”
DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) CUP: J23B18000310001-CIG: 7839324ECD - Base d’asta: EURO 129.717,74
IVA e oneri previdenziali esclusi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione con D.D. n. 1680 del 01.08.2019 ad A.T.P. Studio Leving P.IVA
09041510018, Importo EURO 110.260,08 I.V.A. e oneri previdenziali esclusi.
La gara è stata esperita con procedura ristretta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il R.U.P.
arch. Roberto Imparato
TX19BGA20145 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale dei Governo di Udine
Esito di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine,
Via Piave 16, 33100 Udine, Tel.: 0432594111 pec: ammincontabile.prefud@pec.intemo.it
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: Procedura aperta elettronica su portale CONSIP ai sensi dell’artt. 60 e 140 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di accoglienza stranieri presso l’immobile demaniale denominato ex
Caserma Cavarzerani di Udine CIG 7837500D95.
Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta; criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 9.08.2019. V.2) Aggiudicatario: Medihospes Coop. Sociale Onlus;
V2.4) Importo aggiudicazione: euro 22,64 pro capite pro die.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.prefettura.it/Udine
Il prefetto
Angelo Ciuni
TX19BGA20148 (A pagamento).

ACTV S.P.A.
Codice ausa 0000237510
Sede: Isola Nova del Tronchetto 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G13531
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di prodotti per i cicli di verniciatura
dei mezzi navali Actv e prodotti (ciclo) per la protezione dei ponti calpestabili delle navi della flotta Actv
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di prodotti per i cicli
di verniciatura e prodotti (ciclo) per la protezione dei ponti calpestabili delle navi della flotta Actv
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 44810000-1
Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, Iva esclusa:
€ 570.534,00
Tipo di procedura Aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione Lotto 1: 27/08/2019
Informazione sul valore dei lotti:
Lotto 1 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di prodotti per i cicli di verniciatura CIG 7852516532:
€ 570.534,00 + IVA
Lotto 2 accordo quadro per l’affidamento della fornitura prodotti per i cicli di verniciatura e prodotti (ciclo) per la protezione dei ponti calpestabili delle navi della flotta Actv CIG 78525197AB: deserto
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Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari:
Lotto 1: Denominazione ufficiale: Chugoku-Boat Italy Spa
Indirizzo postale: Via Macaggi 19/10
Città: Genova (GE) Codice Postale: 16121 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX19BGA20151 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it
ma.dimeo@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0350.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – (inserire indirizzo Via dello Scalo Prenestino n. 25 All’attenzione del Buyer: Marco Di Meo
ma.dimeo@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0350.2018
II.1.2) Codice CPV: 90512000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto il servizio di
raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero di traverse in legno impregnate con olio di creosoto tolte d’opera codice
CER 170204* presso la DTP di Cagliari.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 2.340.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZ
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
DAC4.2015.0042
Sezione V: Aggiudicazione di appalto CIG 7716395A96
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
31/07/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI:2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Perna Ecologia s.r.l. – Marigliano (NA) codice NUTS: IT
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 1.800.000,00
Valore totale del contratto di appalto € 1.800.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 03/09/2019
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BGA20152 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 20/2019
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, 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. 20/2019 - Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di rimozione, trattamento e smaltimento di rifiuti interrati in localita’ Lido di Venezia Area Pip “Terre Perse” - CIG
7797808AB8; II.2) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH35; II.3) Codici CPV: 90722300-7 Servizi di bonifica di terreni;
II.4) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto € 809.000,00 o.f.e.; II.5) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 6 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss) e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 01/07/2019
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: 4 ; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: Baldan Recuperi Trattamenti s.r.l.,Via
Marzabotto n. 28 - Campagna Lupia (VE) 30010, Italia, C.F./P.I. 02830710279; V.3) Valore dell’offerta: € 650.385,20 o.f.e.;
V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi dell’art. 105
del D.L.vo n. 50/2016.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, CANNAREGIO
2277/2278,30121 Venezia - Italia
Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941, Indirizzo Internet: www.
giustizia-amministrativa.it
VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4
della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104; VI.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE :05/09/2019
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA20153 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia industrie difesa - Direzione generale
Esito di gara - CIG 79834149A3
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione generale.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta a quantità indeterminata, per il servizio di manovalanza e trasporto esplosivi/
munizionamento per le Unità Produttive della “B.U. Esplosivi e Munizionamento” dell’Agenzia Industrie Difesa. Valore
presunto Euro 400.000,00 oltre I.V.A.
Sezione V. Aggiudicazione: il 03/09/19. Società aggiudicataria: RTI – FRANZONI AUTOTRASPORTI srl e MERCITALIA LOGISTICS spa per un valore complessivo di Euro 400.000,00 (I.V.A. esclusa).
Sezione VI. Informazioni: su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 06/09/19.
Il responsabile unico del procedimento
col. Nicolangelo Grieco
TX19BGA20155 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 782362211E
SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di redazione del piano degli impianti pubblicitari nonché di realizzazione,
installazione e gestione degli impianti, da collocare nel Comune di Pomezia, su aree di proprietà comunale, incluso il servizio
di rimozione e deposito degli impianti pubblicitari non autorizzati
SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 09/07/2019.
Esperimento di gara deserto e pertanto infruttuoso.
Il dirigente settore commercio prom. cultura e territorio
dott. Giovanni Ugoccioni
TX19BGA20162 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Mi-lano. Per informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448.6069/6071 e-mail: ate-neo.bicocca@pec.unimib.it indirizzo internet: www.unimib.it indirizzo profilo del committente: https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti Codice NUTS ITC4C
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di due sistemi di 4-wall Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) a 4 pareti
II.1.2) CPV principale: 38970000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.6) Suddivisione in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica: 70.00 prezzo: 30.00
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
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 222-507439
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/07/2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3; l’appalto è stato aggiudicato a un RTI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Reply Public Sector (mandataria) e Forge Reply S.r.l. a socio unico
(mandante), entrambi con sede legale a Torino, in Corso Francia n. 110;
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto (Iva esclusa): 600.000,00 EUR
Valore totale del contratto (Iva esclusa): 560.270,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Margherita Savona (f.f. Responsabile Centro Servizi di Psicologia); C.I.G (Codice Identificativo Gara): 7658629495; C.U.P. (Codice Unico Proget-to): H41G18000270005
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano
VI.4.3) Termini del ricorso: 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 28/08/2019
Il dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni
TX19BGA20164 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 775397703F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Servizi del museo civico archeologico “Lavinium” e dell’area archeologica del
Santuario dei XIII Altari, c.d. Heroon di Enea, c.d. Edificio Arcaico e contigue fornaci.
SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 28/02/2019 e seguenti. Ditte partecipanti: 1) SOCIOCULTURALE
S.C.S; 2) SOC.COOP. SISTEMA MUSEO; 3) LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.; 4) COOP. ARCHEOLOGIA SOC.
COOP.; 5) ATI – COOP. SOCIALE ZOE (Capogruppo) SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC.COOP. (Mandante).
Ditta aggiudicataria: LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP., con sede in Bologna, alla Via F. Malaguti, n. 1/6, con il
ribasso del 11,5% sull’importo a corpo posto a base di gara - importo dell’appalto canone biennale € 133.475,42 oltre IVA
nella misura di legge.
Il dirigente settore commercio prom. cultura e territorio
dott. Giovanni Ugoccioni
TX19BGA20165 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO,
CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO, SESTO SAN GIOVANNI
per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto
San Giovanni per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo Codice Postale: 20092 Paese:
Italia telefono: +39 022496732 Responsabile CUC ing. A.Castelli mail : responsabile.cuc@comune.cinisello-balsamo.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO
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II.1.1) Denominazione Gestione del servizio educativo e psico - sociale per minori e per le famiglie. II.1.2) Codice CPV
principale: 85320000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro: 2.513.689,63 comprensivo di opzioni
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2019/S 096 – 232894 del 20 maggio 2019,
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 31 luglio 2019 V.2.3) Aggiudicatario: “Cooperativa Sociale la Grande Casa coop. A r.l. con
sede in Sesto San Giovanni Via Petrarca n. 146 V.2.4) Valore totale del contratto di appalto Euro 924.549,67
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I. Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 3 settembre 2019
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Ruta
TX19BGA20167 (A pagamento).

EDMA RETI GAS S.R.L.
Sede: via Trieste n. 2 - Ancona
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Edma Reti Gas via Trieste n. 2 – Ancona, tel. 071.207861,
fax 071.20786299, pec: edmaretigas@pec.edmaretigas.it, www.edmaretigas.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di misuratori elettronici per gruppi di misura del gas di classe
G4 con funzioni di teleletture e di telegestione con tecnologia di trasmissione GPRS (punto-punto) - Codice C.U.P. Cipe n.
I31C19000000005; Lotto n. 1 Codice CIG 789740371E - Lotto n° 2 Codice CIG 7897411DB6) Importo complessivo dell’appalto: € 1.249.500,00 oltre IVA di cui € 749.700,00 per il Lotto 1 e € 499.800,00 per il Lotto 2 – Data di aggiudicazione:
28.07.2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta di rilevanza comunitaria. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n.. 1 - Imprese ammesse: n. 3. Imprese aggiudicatarie: Lotto 1: Sagemcom Italia
SpA (Città di Castello - PG) - importo di aggiudicazione € 690.473,70 oltre IVA - ribasso del 7,90%. – Lotto 2: Pietro Fiorentini SpA (Arcugnano – VI) - importo di aggiudicazione € 495.201,84 oltre IVA – ribasso dello 0,92%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Via della
Loggia, 24 - 60121 ANCONA - Pubblicazione Avviso di Appalto Aggiudicato GUUE: 2019/S 170-416338.
L’amministratore delegato
ing. Patrizio Ciotti
TX19BGA20169 (A pagamento).

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)
Esito di gara - CIG 78686474EB
La procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01.09.2019 al 30.06.2022 con
possibilità di rinnovo fino al 30.06.2023 è stata aggiudicata, con det. n. 279 del 05/07/2019, alla Ditta S.E.A.F. BUS snc di
Azzolin Egisto & C., con sede a Montegrotto Terme in Via Roma n. 75/A, con un ribasso sul prezzo a base di gara pari al
12,50% e per un importo di aggiudicazione di € 191.750,00.
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Rizzi
TX19BGA20173 (A pagamento).
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SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. Sede legale Via Mario Rigamonti,
65, 25047 Darfo Boario Terme (BS): Ufficio Acquisti e Appalti di Acque Bresciane S.r.l. (Franca Filini/Simona Martinazzi);
Tel. 030.7714.654/273 e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it. sito: www.sivsrl.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo, Sonico, Malonno – I Lotto funzionale. II.1.2) CPV: 45232420-2; CPV prestazione secondaria: 45232421-9 CIG 764974621A CUP D83J07000210002. II.1.4)
Breve descrizione: lavori per la costruzione del depuratore consortile, di una stazione di sollevamento dei reflui, della strada
di accesso al depuratore, di un tratto di collettore nel comune di Malonno (BS) e di un impianto di trattamento biologico in
comune di sonico (BS), primo lotto funzionale. II.2.7) Durata del contratto: 485 giorni naturali e consecutivi per effetto del
ribasso del 23% sui termini previsti sul capitolato;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 30/07/2019. Aggiudicatario: Bioteam S.r.l.. Importo di aggiudicazione:
€ 3.571.985,00 + iva, comprensivo degli oneri di sicurezza, per effetto dell’applicazione del ribasso offerto del 4,11% sull’importo a base d’asta
Il responsabile del procedimento
dott. Emanuele Ongaro
TX19BGA20177 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Canepina
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo, per
conto del Comune di Canepina
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di mensa scolastica presso la scuola dell’infanzia– anni scolastici
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022” – del Comune di Canepina - Ente Aderente alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Coopva Avvenire soc. coop. onlus per € 4.30 singolo pasto ed oneri della sicurezza
Il responsabile per la sola fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi
TX19BGA20180 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Esito di gara 01-2019
Amministrazione aggiudicatrice: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.-Scala dei Cappuccini,1 34131 Trieste–Italia–
NUTS:ITH44-+39 0405604200-gare.contratti@fvgs.it-www.fvgstrade.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico-principale attività esercitata: opere stradali.
Codice CPV principale: 50232000-50232110-4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia-NUTS ITH4. Tipo di appalto: Servizi-Descrizione dell’appalto: GARA 01-2019-Manutenzione ordinaria ricorrente
- adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici”
Tipo di procedura: aperta- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Numero di offerte pervenute: n.8 offerte; Tutte provenienti da PMI; Data di stipula del contratto, aggiudicatario e valore
offerta vincente: 30/07/2019 - GRIMEL SRL-Via San Egidio, 52-33074 Fontanafredda (PN)-€ 322.454,00;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG-Piazza Unità d’Italia n.7–Trieste 34132–Italia-04086724711; Data e riferimento della precedente pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. dd. 08/04/2019 n. 42.
Il dirigente
dott. Marco Zucchi
TX19BGA20182 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di lavanolo occorrente
all’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118. CIG 7412914227 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria 25 - Lazio - NUTS: ITE4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98311000 II.2) Valore finale totale
dell’appalto: € 4.349.940,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE serie 2018/S 055-122908 del 20/3/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data: 17/4/2019 V.2) Offerte pervenute: 3 V.3) Nome e
recapito dell’aggiudicatario: RTI Sogesi Spa/Pacifico Srl, Via Gustavo Benucci nr. 105 Zona Industriale Molinaccio Fraz.
Ponte San Giovanni (PG), tel. +39 0755990396 PEC sogesi@pec.it; sogesi.gare@pec.it V.5) Subappalto: SI, valore non noto
Informazioni complementari: Spese di pubblicazione del presente, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e
due a diffusione locale, poste a carico degli aggiudicatari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città:
Roma Paese: Italia (IT). VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di
aggiudicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 29/07/2019
Il direttore della centrale acquisti
Salvatore Gueci
TX19BGA20186 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Esito di gara - CIG 8020428A8E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - www.labassaromagna.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la concessione del servizio di organizzazione/gestione della scuola
comunale di musica. A.S. 2019/2020 - 2020/2021 nel Comune di Bagnacavallo
SEXIONE V: AGGIUDICAZIONE del 05/09/19 Det. n. 1143. Aggiudicatario: Associazione Musicale Doremi di Bagnacavallo (RA). Importo € 12.200,00 + IVA
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BGA20187 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Canepina
Esito di gara - CIG 79509492AE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo - Per
conto del Comune di Canepina
SEZIONE II: OGGETTO. procedura di gara aperta per l’affidamento del “Servizio Educativo Asilo Nido Comunale”
del Comune di Canepina - Ente Aderente alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 28/08/19. Aggiudicataria: Coop.Va Avvenire soc. coop. onlus Importo:
€ 161.993,39 IVA esclusa.
Il responsabile per la sola fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi
TX19BGA20188 (A pagamento).
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SACE S.P.A.
Esito di gara
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione eventi esterni SACE SIMEST – CIG:
7665795E24.
In considerazione dell’esito positivo dei controlli di cui alD.Lgs.50/2016 e s.m.i., in data 05.09.2019 viene aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di organizzazione eventi esterni SACE SIMEST – CIG:
7665795E24secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo i
criteri indicati nel Bando di Gara.
Ditte che hanno presentato offerta: n.14
Ditte escluse: n. 2
Ditta aggiudicataria: AB COMUNICAZIONI S.r.l.
Base d’asta per 24 mesi: euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre IVA.
Importo di aggiudicazione per n. 24 mesi: Euro336.141,00 (trecentotrentaseimilacentoquanrantuno/00)IVA esclusa.
SACE S.p.A. - Chief Financial Officer
dott. Michele De Capitani
TX19BGA20189 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CIRCELLO,
COLLE SANNITA E CASTELPAGANO (BN)
Ente committente: Comune di Castelpagano (BN)
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 è stata aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016), la procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di “Recupero e riqualificazione del Borgo Rurale
del Comune di Castelpagano” - CIG 7940926370, con Det. del Resp. Settore Tecnico Manutentivo n° 41 del 02/09/2019.
Offerte ricevute: 1 - Ammesse: 1. Aggiudicatario: CM SOCIETÀ COOPERATIVA, C.F. e P. IVA : 01623080627. Importo
di aggiudicazione: €. 771.294,02 oltre €. 13.314,71 per oneri della sicurezza.
Per dettagli e altre informazioni: http:// www.comune.castelpagano.bn.gov.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Raffaele De Leucio
TX19BGA20191 (A pagamento).

COMUNE DI MELIZZANO
Esito di gara - CUP G37H18000450003 - CIG 7860264F09
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Melizzano - Via Traversa del Sannio - 82030
Melizzano (BN) - Tel. 0824.944023 - commune.melizzano.utc@pec.cstsannio.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di messa in sicurezza, riammagliamento, adeguamento e riqualificazione delle strade
provinciali SP110, SP111, SP112 e relative strade di collegamento”, II Lotto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: A.T.I. Ceis srl – Edil Progress srls. Importo: € 966.831,00 oltre
€ 10.854,41 per oneri della sicurezza, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo integrato dalle migliorie
offerte in sede di gara.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Matteo Iannotti
TX19BGA20198 (A pagamento).
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A.S.L. CN1
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN1 - Via Carlo Boggio 12 - Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Marina Eandi - Tel.: +39 0171450335E - mail: acquisti@aslcn1.it, Fax: +39 01711865271, Codice
NUTS: ITC16, Indirizzo principale: www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del contratto per il servizio di pulizia ambientale con servizi annessi e complementari appalto riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/2016 e a ridotto impatto ambientale Ex Dm 18 ottobre
2016. Codice CPV principale: 90910000. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 2.328.641,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2018/S 202-459408.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: RTI L’Arca L’Essere - Nuovo Beila Società Cooperativa Sociale - € 886.886,00; Lotto 2: Nuova Socialità Cooperativa Sociale Onlus
- € 1.441.755,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso: 28/08/2019.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Maura Acchiardi
TX19BGA20199 (A pagamento).

A.O.U.C. POLICLINICO BARI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O. Economato e Servizi Generali tel. 0805593859. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii,
email: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di TESORERIA
e CASSA in Unione d’Acquisto tra l’A.O.U.C. Policlinico di Bari, l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e l’IRCCS De Bellis
di Castellana Grotte.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto n.1: Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. Importo di aggiudicazione: E. 225.000,00 iva esclusa. Data stipula contratto: 15/07/2019; Lotto n.2: Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. Importo
di aggiudicazione: E. 110.000,00 iva esclusa. Data stipula contratto: 29/07/2019; Lotto n.3: Banca Popolare di Bari s.c.p.a.
Importo di aggiudicazione: E. 110.000,00 iva esclusa. Data stipula contratto: 04/04/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/09/2019.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX19BGA20203 (A pagamento).

CENTRIA S.R.L.
Esito di gara - CIG 7785858546
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centria s.r.l. via I. Cocchi n. 14 Arezzo.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di manutenzione reti gas metano, estensioni e sostituzioni tubazioni, supporto al
pronto intervento, realizzazione degli allacciamenti, attività per la misura, attività su gruppi di riduzione, realizzazione dispersori verticali profondi o orizzontali ecc., da eseguirsi nei comuni dell’area denominata “Arezzo”. CPV 45231223. Economicamente più vantaggiosa. Bando G.U. V Serie Speciale 22 del 20/02/19.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte n. 2. Aggiudicatario: Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop. - Monghidoro (BO) C.F 03431480379 e P.IVA 00620671206. Importo fino a concorrenza di € 2.849.334,55 +IVA. Contratto:
05/09/19. Importo: € 2.849.334,55 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso TAR Toscana. Atti di gara su: www.centria.it.
Il R.U.P.
ing. Nicola Niccolai
TX19BGA20204 (A pagamento).

COMUNE DI TRADATE (VA)
Esito di gara - CIG 790713670B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Tradate - p.za Mazzini, 6 - 21049 Tradate (VA) tel. 0331826838 – fax 0331826886; s.sociali@comune.tradate.va.it – comune.tradate@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di asilo nido – periodo dal 02.09.19 al 31.07.22.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Genera Società Cooperativa Sociale Onlus. Importo € 680.352,46
IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.tradate.va.it.
Il responsabile di servizio
dott.ssa Maria Antonietta Luciani
TX19BGA20208 (A pagamento).

FONARCOM
Avviso di aggiudicazione di appalto – Affidamento servizio sostitutivo di mensa reso mediante buoni pasto in forma elettronica al personale dipendente del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua FONARCOM – CIG 78936459EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO;
FONARCOM Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua. C.F. n. 97402570580. Indirizzo:
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B - 00187 Roma. Punti di contatto: Telefono: 06/83661085. Sito istituzionale internet: www.fonarcom.it. Indirizzo mail: segreteria@fonarcom.it. Indirizzo PEC: areacontratti@pec.fonarcom.it. TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; Altro: FONARCOM Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la
formazione continua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante buoni
pasto in forma elettronica al personale dipendente del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua FonARCom. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTATORE DI
SERVIZI; Luogo di esecuzione; Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B - 00187 Roma. Luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B - 00187 Roma; Via Luigi Settembrini, 17 – 20124 Milano; Via Ruggero
Settimo, 55 – 90139 Palermo. BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI; Servizio sostitutivo di
mensa reso mediante buoni pasto in forma elettronica. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO; euro 193.200,00
(centonovantatremiladuecento/00) IVA esclusa. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE; 36 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. TIPO DI PROCEDURA; Aperta; CRITERI DI AGGIUDICAZIONE; Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
05/08/2019; V.2) Numero offerte pervenute: 1; V.3) Operatore economico aggiudicatario: Edenred Italia Srl; V.4) Valore
finale totale dell’appalto: euro 167.808,00 (centosessantasettemilaottocentotto/00) IVA esclusa;
Il responsabile unico del procedimento
Simonetta Palermini
TX19BGA20211 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Avviso di aggiudicazione appalto - Affidamento in concessione della gestione del servizio di erogazione di bevande calde,
fredde, snack ed altri generi alimentari mediante installazione di distributori automatici presso le sedi della provincia
di Piacenza (lotto 1) e dell’Istituto scolastico secondario di 2° Tramello-Cassinari (lotto 2) - Lotto 1 CIG 79307061A1
- Lotto 2 CIG 793073056E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Piacenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: concessione del servizio di erogazione di alimenti mediante installazione di distributori automatici presso le sedi della Provincia di Piacenza e dell’Istituto scolastico Tramello-Cassinari.
Durata: 7 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicatario Lotto 1: Bruschi Giacomo (punteggio ottenuto 74,20/100); importo aggiudicazione € 194.316,67 ;
Aggiudicatario Lotto 2: Maini Vending S.r.l. (punteggio ottenuto 83,45/100); importo aggiudicazione € 805.650,00.
Determine di aggiudicazione: DD n. 985 del 02/09/2019 di aggiudicazione del Lotto 1 e DD n. 928 del 08/08/2019 di
aggiudicazione del Lotto 2.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX19BGA20214 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA
Esito di gara - CIG 7526603D45
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale di Foggia, via Michele Protano,
Foggia, Contatto: Responsabile del Procedimento: ing. Rita Acquaviva, tel. 0881.884697, agt@mailcert.aslfg.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento triennale del “servizio di messa in esercizio manutenzione ordinaria, assistenza continua e controllo degli impianti termoidraulici e di condizionamento”. Importo complessivo dell’appalto pari ad
€ 2.730.000,00, oltre I.V.A. CPV 50712000-9.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera del Direttore Generale n. 1147 del 8/8/2019. AGGIUDICATARIO: APLEONA HSG Spa per un importo contrattuale oneri sicurezza compresi € 2.170.077,00.
Il R.U.P.
ing. Rita Acquaviva
TX19BGA20215 (A pagamento).
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COMUNE DI PATÙ (LE)
Esito di gara - Lavori - CIG 7970788656
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Patù (LE), 73053, Via G. Romano, 65.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Ristrutturazione e adeguamento dell’Istituto Comprensivo Statale di
Via Romano secondo i seguenti interventi: lavori di riqualificazione ed adeguamento a norma dell’Istituto - POR Puglia
2014/2020 - Asse X - CUP G65I16000070002; lavori di ristrutturazione dei solai ed adeguamento strutturale a seguito delle
indagini diagnostiche ex art. 1, c. 177, L. 107/2015 - CUP G69F18001420001; Importo complessivo: E. 877.680,00 di cui
E. 22.080,00 per oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 13.08.19. Imprese partecipanti: 7, ammesse: 7, aggiudicataria: PERROTTAGROUP SRL Via San Giorgio, 15 Martano (LE), importo aggiudicazione: E. 817.873,56 di cui E. 22.080,00 per oneri per
la sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale: www.comune.patu.gov.it - piattaforma telematica: https://patu.tuttogare.it/.
Il responsabile dell’area tecnica - Responsabile del procedimento
arch. Dionino Giangrande
TX19BGA20217 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti,
risorse idriche e difesa del suolo
Esito di gara - CIG 7707767A89
Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo Sede:
Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 – Roma.
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica
e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di
“Ricostruzione dell’Ospedale sito nel Comune di Amatrice”.
Servizi di progettazione di edifici. Durata:144 giorni. Data di inizio: 24/07/2019. N.offerte: 8. Criterio aggiudicazione:
offerta più vantaggiosa. Aggiudicatario: R.T.P. Valle 3.0 S.R.L. - E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services – Leonardo Nolasco con mandataria Valle 3.0 S.r.l. con sede legale in via Fracasini n.18 in Roma (RM).
Importo: € 614.843,94+IVA. Contratto stipulato il: 12/08/2019.
Punti di contatto: PEC: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Pasquale De Pasca
TX19BGA20220 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Esito di gara
Si rende noto che l’asta pubblica finalizzata alla vendita delle Unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto in
“riserva” ormeggiate presso la base navale di Messina suddivisa in quattro lotti: Lotto 1 - Nave SAETTIA CP 901; Lotto 2 Nave MAZZINGHI CP 405; Lotto 3 - Nave LOLINI CP 407; Lotto 4 - Nave GRABAR CP 408, pubblicata sulla GUUE n.
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S129 in data 8 luglio 2019 e sulla GURI n. 80 del 10 luglio 2019 è andata deserta, in quanto entro il termine perentorio del
26 agosto 2019 non risultano pervenute offerte.
Il responsabile del procedimento
c.f.(cp) Damiano Amato
TX19BGA20221 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA SANNITICA (CE)
Esito di gara - CUP B39J18002610001 - CIG 7795041F50
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Gioia Sannitica (CE)
SEZIONE II OGGETTO“Lavori di sistemazione, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali madonna
del bagno ed altre colleganti le provinciali e comunali del territorio”
SEZIONE IV PROCEDURA aperta
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE aggiudicata con Det. n. 132 in data 25/07/2019 alla ditta Termotetti Costruzioni s.r.l.,
con sede legale alla Via Filette n.11, Gioia Sannitica (CE$), con un ribasso del 21,00 % e un importo di aggiudicazione di
€ 778.299,32 oltre Iva del 22%.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Melillo Claudio Emilio
TX19BGA20226 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Esito di gara n. 14-2018
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Friuli Venezia Giulia Strade SpA, Scala dei Cappuccini 1, 34131 Trieste
(IT) NUTS: ITH44 Tel. +39 0405604200; gare.contratti@fvgs.it - www.fvgstrade.it. Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Attività: opere stradali. Cod. CPV 50110000-9.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi manutenzione ordinaria ricorrente sulla flotta dei veicoli in dotazione alla società
Friuli Venezia Giulia Strade SpA.
PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: Lotto 1: n.2; Lotto 2: n.2; Lotto 3: n.2; Lotto 4: n.3; Lotto 5: n.2; Lotto 6: n.4;
Lotto 7: n.2; Lotto 8: n.3; Lotto 9: n.2. Tutte provenienti da PMI; Data di stipula dei contratti, aggiudicatario e valore offerta
vincente: Lotto 1: 22/05/2019 Officine FVG Srl, Via Principe di Udine 144, 33030 Campoformido(UD) € 40.000,00 pt.i: 86,422;
Lotto 2: 16/05/2019 RE.C.MA. Srl, Via Carnia Libera 41, 33025 Ovaro (UD) € 90.000,00 pt.i: 76,168; Lotto 3: 22/05/2019 Officine FVG Srl, Via Principe di Udine 144, 33030 Campoformido (UD) € 130.000,00 pt.i: 99,579; Lotto 4: 21/05/2019 Friuldiesel
di Dell’Angela C. & C. Snc, Zona Artigianale 2, Lestans 33090 Sequals (PN) € 110.000,00 pt.i: 69,125; Lotto 5: 22/05/2019
Officine FVG Srl, Via Principe di Udine 144, 33030 Campoformido (UD) € 20.000,00 pt.i: 94,026; Lotto 6: 22/05/2019 Officine
FVG Srl, Via Principe di Udine 144, 33030 Campoformido (UD) € 40.000,00 pt.i: 90,256; Lotto 7: 22/05/2019 Officine FVG
Srl, Via Principe di Udine 144, 33030 Campoformido (UD) € 20.000,00 pt.i: 92,700; Lotto 8: 24/05/2019 Sina SpA Società
Industriale Autoveicoli, Viale Venezia 7, 33170 Pordenone (PN) € 30.000,00 pt.i: 82,031; Lotto 9: 16/05/2019 RE.C.MA. Srl,
Via Carnia Libera 41, 33025 Ovaro (UD) € 20.000,00 pt.i: 93,302.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR FVG, P.zza Unità d’Italia 7, 34132 Trieste (IT) Tel. 04086724711. Precedente
pubblicazione: GURI n.144 del 10/12/2018.
Il dirigente
dott. Marco Zucchi
TX19BGA20230 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA,
AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO
Esito di gara - CIG 7786799DCD - CUP J54G17000030001
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto con sede legale in Via Anfiteatro 4, Taranto - 74123 Italia. Indirizzo Internet: www.commissariobonificataranto.it.
Tipo di appalto: Lavori. Procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la realizzazione degli interventi di ventilazione meccanica
controllata delle scuole “G.B. Vico”, “U. De Carolis”, “G. Deledda”, “E.Giusti”, ed “A. Gabelli” siti nel quartiere Tamburi
del Comune di Taranto. Importo dell’appalto: € 2.410.499,73 oltre IVA ed oneri di legge.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 del D.Lgs. 50/2016. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. ,5^ serie speciale, n. 21 del 18/02/2019.
Provvedimento di aggiudicazione: Decreto Commissario Straordinario n. 178 del 11/07/19. Numero offerte pervenute
n. 5: Consorzio Stabile SOLEDIL s.r.l.; Protecno Impianti s.r.l.; Consorzio Stabile Costruendo s.r.l.; R.T.I. NOVIMPIANTI
s.r.l. / I.T.C. s.r.l.; R.T.I. Pietrafesa Canio s.r.l. / De Vivo S.p.A. Escluso: Pietrafesa Canio s.r.l. / De Vivo S.p.A.
Aggiudicatario: Consorzio Stabile SOLEDIL s.r.l, con sede in Via Paolo Riverso, 35 - 81031 Aversa (CE) P.IVA
n. 06116421212, per l’importo complessivo di € 1.950.652,68 oltre IVA, di cui € 1.880.635,46 per lavori al netto del ribasso
d’asta ed € 70.017,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lecce.
Il commissario straordinario
dott.ssa Vera Corbelli
TX19BGA20232 (A pagamento).

AZIENDA DELLA MOBILITÀ AQUILANA S.P.A.
Sede legale: località Campo Di Pile, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01502970666
Partita IVA: 01502970666
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’A.M.A. S.p.A., divisa in 4 lotti - Lotto 1 Polizza
Responsabilità Civile Auto e Corpi Veicoli Terrestri (RCA/CVT) CIG 7847368CEC - Lotto 2 Polizza All Risks Incendio
CIG 786644294A - Lotto 3 Polizza Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO) CIG 7866564DF6 - Lotto
4 Polizza Tutela Legale CIG 7866574639
Sezione I:Ente aggiudicatore:
I.1 Denominazione e indirizzi
AMA-Azienda Mobilità Aquilana S.p.A., Località Campo di Pile 67100 L’AQUILA – Italia, e-mail acquisti@ama.
laquila.it, tel. 0862/319857, PEC gare.ama.aq@legalmail.it, Fax 0862/311733, Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio
Michilli.
Indirizzi internet: indirizzo principale e indirizzo del profilo del committente: http://www.ama.laquila.it/.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società gestore di servizio di trasporto pubblico di persone
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF11.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per appalto di servizi assicurativi
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000
II.1.3)Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di AMA divisi
in 4 lotti. LOTTO 1 Polizza Responsabilità Civile Auto e Corpi Veicoli Terrestri (RCA/CVT); LOTTO 2 Polizza All Risks
Incendio; LOTTO 3 Polizza Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO); LOTTO 4 Polizza Tutela Legale.
II.2.2) CPV supplementari: Lotto I - 66516100, Lotto II - 66515100, Lotto III - 66516400, Lotto IV - 66513100.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 03.09.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Offerte pervenute: Lotto I: 1) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., 2) Lenza Romano per Unipolsai Assicurazioni
S.r.l., 3) Aspevi Roma S.r.l.; Lotto II: 1) Lenza Romano per Unipolsai Assicurazioni S.r.l., 2) HDI Assicurazioni S.p.A., 3)
Milazzo & Milazzo Assicurazioni del Dott. Andrea Fabrizio Milazzo Sas per Generali Italia S.p.A., 4) Aspevi Roma S.r.l.;
Lotto III: 1) De Angelis Gabriele per ALLIANZ S.P.A., 2) Milazzo & Milazzo Assicurazioni del Dott. Andrea Fabrizio
Milazzo Sas per Generali Italia S.p.A., 3) Aspevi Roma S.r.l., Lotto IV: gara deserta.
V.2.3) Aggiudicatario: Lotto I: 1) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., Sede legale: Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO); Lotto II: HDI Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma; Lotto III: De Angelis
Gabriele per ALLIANZ S.P.A., Sede legale: Largo Ugo lrneri n. 1 - 34123 Trieste.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto (IVA esclusa): Lotto I euro 892.500,00, Lotto II euro
41.125,00, Lotto III euro 32.200, Lotto IV euro 12.250,00. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Lotto I euro
724.531,50, Lotto II euro 40.006,33, Lotto III euro 27.300,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale dell’Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 - L’Aquila
67100 Italia.
Invio del bando alla GUUE: 04.09.2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Michilli
TX19BGA20236 (A pagamento).

ACER DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Sede: piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna
Punti di contatto: Telefono 051/29.21.11 - Fax 051/55.43.35
Esito di gara - CIG 77674720AC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna tel. 051/29.21.11, fax 051/55.43.35, pec info.acerbologna@registerpec.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio assicurativo del patrimonio immobiliare di proprietà o gestito da Acer per conto terzi, per rischi incendio e accessori e responsabilità civile verso terzi, per una durata di
mesi trenta a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2019 e per un importo a base di gara di euro 2.350.000,00, comprensivo di
ogni imposta ed oneri fiscali;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n..0 - Imprese ammesse: n. 2
Impresa aggiudicataria: compagnia GENERALI ITALIA S.P.A. che ha offerto un premio lordo complessivo di euro
2.157.373,85 (premio annuo lordo pari ad euro 431.474,77) ed ha ottenuto un punteggio finale pari a 90 punti su 100;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: avviso inviato alla G.U.U.E. in data 05.09.2019.
Il responsabile del procedimento
Francesco Nitti
TX19BGA20237 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto
CIG 7659536111 - CUP I91E18000040002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione
partecipate, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Codice NUTS ITI2 Tel. 075/504.5402, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it
Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria;
http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura del modulo di gestione archivistica del protocollo informatico su
piattaforma D2 di OpenText comprensiva dei servizi di assistenza, manutenzione, come meglio specificato nel capitolato
tecnico.
II.1.2) CODICE CPV principale: 48311000-1 Pacchetti software per la gestione di documenti.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: l’importo massimo contrattuale stimato è pari ad € 322.499,96¬ IVA esclusa.
II.2.3). Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria. Codice NUTS: ITI2
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica: 80; Offerta economica: 20.
II.2.11) Opzioni: Si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto limitatamente all’attività di cui
al punto 2 dell’art. 1 del capitolato, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a 36 mesi, per un importo massimo di € 150.000,00, IVA esclusa. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Si. Bando di gara pubblicato su G.U. S: 2018/S 203462423.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.07.2019.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Beta 8.0 Technology S.r.l., con sede in Benevento, Via Luigi Pirandello snc, C.F.
e P.I. 01529480624. Codice NUTS ITF3.
Il contraente è una PMI: Si.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 375.000,00, IVA esclusa. L’importo degli oneri per
la sicurezza da interferenze è pari a zero euro.
Valore totale del contratto d’appalto: € 322.499,96 IVA esclusa.
V.2.5) E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7659536111. CUP I91E18000040002. Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Angelo Cerquiglini. Aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 7107 del 18.07.2019.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
tel. 075-5755311.
— 62 —

11-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 107

VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi: vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09.09.2019.
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate
avv. Maria Balsamo
TX19BGA20241 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Esito di gara - CIG 7780474A40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Saronnese. Ente capofila
Comune di Saronno – P.zza della Repubblica, 7 – 21047 Saronno (VA).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e
gestione del centro raccolta del comune di Origgio. Importo posto a base di gara: € 3.312.029,73 + iva. Determinazione n. 333
del 16/7/2019 e n. 347 del 23/7/2019 del Comune di Origgio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 2. Concorrenti esclusi: 0. Aggiudicatario: ECONORD SPA Via
Giordani, 35–21100 Varese P.IVA 01368180129. Punteggio complessivo 100/100. Ribasso offerto: 6,30%. Importo contrattuale: € 3.103.640,41 + iva.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia, via Filippo Corridoni 39-20122 Milano. Il ricorso deve
essere proposto nei termini di cui all’art. 120 D.Lgs 104/2010. Responsabile del procedimento: Arch. Fabio Giffoni.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX19BGA20243 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118 - LAZIO
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: ARES 118, via Portuense n. 240 Roma - Italia - Punto di contatto: UOC AGBS - provveditorato@pec.ares118.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Le offerte vanno inviate a http://intercenter.regione.emilia-romagna.it - Oggetto: fornitura di ossigeno medicale gassoso
AIC con annessi servizi logistici e manutentivi per gli automezzi ARES 118 allestiti per l’attività di soccorso sanitario in
area extra-ospedaliera - gara di rilievo comunitario per l’affidamento di durata triennale - Tipo d’appalto: servizi - CPV:
3660000 - Appalto specifico aggiudicato su http://intercenter-regione.emilia-romagna.it - Valore del contratto aggiudicato
I.V.A. esclusa: € 544.562,95 I.V.A. inclusa - Durata: trentasei mesi - Aggiudicazione: delibera n. 439 del 23 luglio 2019
- Numero di offerte: 3 - Operatore economico aggiudicatario: Linde Medicale S.r.l., via Guido Rossa n. 3 - 20010 Arluno
(Italia) - Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Il presente bando è stato inviato in via
telematica per la pubblicazione su GUUE in data 24 luglio 2019.
Il direttore UOC AGBS
dott.ssa Sandra Bidetti
TV19BGA19958 (A pagamento).
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Il direttore telematica
col. t. ISSMI Cesare Forte
TU19BGA20128 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per la fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza per le pubbliche amministrazioni - ID 2099
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S-166 del 29/08/2019 e sulla G.U.R.I. n. 103 del
02/09/2019, relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di veicoli per le Forze
di Sicurezza per le pubbliche amministrazioni - ID 2099”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la seguente rettifica
ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: punto II.1.5) Valore totale stimato:
ANZICHÈ “Valore, IVA esclusa: € 465.740.730,00 comprensivo di eventuale aumento delle prestazioni
fino a concorrenza del sesto e settimo quinto del massimale previsto dal contratto - Valuta: Euro”
LEGGI “Valore, IVA esclusa: € 465.072.230,00 comprensivo di eventuale aumento delle prestazioni fino a
concorrenza del sesto e settimo quinto del massimale previsto dal contratto - Valuta: Euro”
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Numero della sezione: punto II.2.6) Valore stimato
ANZICHÈ “Lotto 4: Valore, IVA esclusa: 30.303.525,00 Valuta: Euro”
LEGGI “Lotto 4: Valore, IVA esclusa: 29.635.025,00 Valuta: Euro”
Numero della sezione: punto VI.3) Informazioni complementari
ANZICHÈ “Lotto 4: € 21.645.375,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;”
LEGGI “Lotto 4: € 21.167.875,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;”
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 28/08/2019.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BHA20166 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta - Conclusione di un accordo quadro, con un unico
operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori e dei servizi di
manutenzione e gestione strade - Categoria prevalente: OG3 classifica V. - Codice CIG 7990301CF7
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 31/07/2019
si rettifica quanto segue:
19. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché: 10/09/2019, ore 18:00
si legga: 27/09/2019, ore 18:00
20. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: tramite piattaforma regionale SINTEL: ID 113739768.
21. Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
anziché: 12/09/2019, ore 10:00. sede del Comune
si legga: 30/09/2019, ore 10:00, sede del Comune
Il R.U.P.
ing. Pierluigi Taverni
TX19BHA20183 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria
Codice AUSA 0000235089
Avviso di proroga termini bando di gara
Estratto pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n.91 del 05/08/2019
Oggetto: Concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo via Messina C.I.G: 794605298A
Si comunica che i termini sono prorogati come segue:
Termine per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/09/2019
Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/10/2019 ( precedente termine di
scadenza 12/09/2019)
Apertura delle offerte: in prima seduta pubblica il giorno 04/10/2019 alle ore 09:00 (precedente seduta apertura offerte
13/09/2019 alle ore 09:00)
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BHA20192 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 59/2019
Con riferimento alla procedura aperta, pubblicata nella G.U.R.I. - 5^ serie speciale n. 93 del 09/08/2019, avente ad
oggetto l’affidamento del Servizio Bibliobus della Rete Biblioteche Venezia, con mezzo motorizzato messo a disposizione
dell’ente appaltante, nell’ambito del progetto Ve3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione sociale”, PON METRO
2014-2020 – CIG 7909492F44, si comunica che il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del
giorno 01/10/2019 anzichè 13/09/2019 alle ore 12:00.
La data di apertura delle offerte è prorogata al giorno 02/10/2019 ore 9.30 anzichè il 16/09/2019 alle ore 09:30
La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta.
Immutato il resto.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BHA20227 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet.
Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di servizi di supporto specialistico per
l’evoluzione dei sistemi di Anagrafiche Logistiche e di Anagrafiche Clienti di Posta Comunicazione Logistica
II.1.2) Codice CPV principale 72262000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e smi - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi
di supporto specialistico per l’evoluzione dei sistemi di Anagrafiche Logistiche e di Anagrafiche Clienti di Posta Comunicazione Logistica. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO).
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/09/2019 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2019-108264. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 149-368341. Data di
spedizione dell’avviso originale: 31/07/2019. Numero dell’avviso nella GURI: n. 92 del 07/08/2019.
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché Data: 13/09/2019
Ora locale: 13:00 leggi Data: 27/09/2019 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché Data: 16/09/2019 Ora
locale: 11:00 leggi Data: 30/09/2019 Ora locale: 11:00.
Il responsabile CA/ACQ/AICT
Roberto Santosuosso
TX19BHA20231 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara
Con riferimento alla procedura di gara indetta con Determinazione del Direttore Generale n. 259 del 22/07/2019 per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del
progetto definitivo dell’intervento “Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con
la tratta Salerno - Avellino della rete FS” - CUP B41E17000110001 CIG 7982620A68 il cui bando è stato pubblicato sulla
G.U.U.E. 2019/S 142-349774 del 25/07/2019 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti pubblici n. 87 del 26/07/2019, si
rende noto che il termine di ricevimento delle offerte previsto per il 16.09.019 ore 13:00 è stato prorogato al 14/10/2019
ore 13.00. L’Apertura delle offerte, prevista in data 23/09/2019, è prorogata al 18/10/2019 ore 10.00.
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Il disciplinare di gara è stato altresì modificato all’art.16.1 lettera A). La versione Rev1 del disciplinare di gara in cui
sono riportate le suddette modifiche è pubblicata sul portale della gara al seguente link: https://acamir-appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00012.
Quant’altro stabilito nel Bando e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed invariato.
L’ avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 06/09/2019.
Il direttore generale
arch. Giuseppe Grimaldi
TX19BHA20234 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Direzione gare, contratti e logistica

Sede: Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare - Tel. +0390502212683 - Email: gare@unipi.it
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento di incarico per servizi di ingegneria e architettura relativo all’intervento di riqualificazione e ammodernamento del Centro di Ricerche Agro-Ambientali E. Avanzi, San Piero a Grado,
Pisa - CIG 7935942283
In relazione al bando di gara in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 74 del 26/06/2019, si
comunica quanto segue:
Modifica termine per il ricevimento delle offerte: anziché 31/07/2019, ora locale 12:00, leggi 19/09/2019, ora locale 12:00.
Modifica modalità di apertura delle offerte: anziché 03/09/2019, ora locale 10:00, leggi 24/09/2019, ora locale 10:00.
Le rettifiche di cui sopra si sono rese necessarie in quanto, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, si è verificato un malfunzionamento del sistema START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana,
così come comunicato dal gestore del sistema. Ogni altra diversa indicazione contenuta nei documenti di gara e relativa alle
rettifiche suddette si intende modificata. Fermo il resto.
Inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04/09/2019.
Il dirigente per l’edilizia
ing. Maria Luisa Cialdella
TX19BHA20238 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Usl di Bologna - Dipartimento Tecnico Patrimoniale via Altura n.7 - 40139 Bologna - Italia Codice NUTS: ITH55; tel. 051/622.5558 fax 051/622.5136 pec servizio.
tecnico@pec.ausl.bologna.it; sito internet www.ausl.bologna.it; I.3) comunicazione: Per l’espletamento della presente gara
l’Azienda Usl di Bologna si avvale del SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia Romagna accessibile dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta n.84/2019 per manutenzione straordinaria –
impianto di controllo accessi e supervisione rilevazione incendi presso gli ospedali Maggiore e Bellaria di Bologna di cui
all’atto determinativo n.2031 del 19/07/2019; CUP: E39J19000420005 - CIG: 7978205F07. Il bando pubblicato sulla GUCE
2019/S 143-351255 del 26 luglio 2019 e sulla GURI V Serie Speciale - n.87 del 26 luglio 2019 viene prorogato con riguardo
esclusivo ai seguenti punti:
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 16/09/2019 Ora 12:00, in luogo di 05/09/2019.
IV.3.8) modalità apertura offerte: 17/09/2019 Ora: 10:00, in luogo di 06/09/2019.
Per quanto non espressamente modificato con il presente atto si rimanda alle prescrizioni del bando di gara già pubblicato.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.I.5) Invio alla GUUE 4/09/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Pasquale Romio
TX19BHA20239 (A pagamento).
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE
E VERCELLESE S.P.A.
Sede: via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
Punti di contatto: Tel/fax 0161/283811-257425

Avviso di rettifica bando di gara - CIG 79742184DD
Oggetto: progetto di fattibilità tecnico, economica per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione di Santhià (VC) - Con riferimento al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100
del 26 AGOSTO 2019, a seguito della correzione della categoria S.05 in S.03, l’importo della tara è stato rideterminato in
€ 88.340,44 anziché € 94.484,51 e sono stati, conseguentemente, ripubblicati:
allegato «Determinazione corrispettivi»;
allegato «Disciplinare prestazionale».
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Polelli
TU19BHA19933 (A pagamento).
M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-107) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

*45-420300190911*

€ 5,09

