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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo - Taranto
Bando di gara - Fasc. 4106/19 - CIG ZA22936DB6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo Taranto – p.zza Ammiraglio Leonardi Cattolica, snc – 74123 Taranto – tel. 0997753389 – fax 0997752109 – PEC marinarsen.
taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi per il rinnovamento del naviglio minore, dei rimorchiatori portuali
e dei galleggianti della base navale - Taranto. CPV 50245000-4. Importo € 1.380.000,00. Durata 730 gg.ss.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta accelerata. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande 02/10/2019 h. 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sped. GUUE 16/09/2019. Documenti di gara su http://www.marina.difesa.it/
documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx.
Il capo reparto amministrativo
dott. Mario Adduci
TX19BFC21025 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Marigliano (NA)
Bando di gara - Lavori - CUP D97D17000340002 - CIG 7932172B66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli - Ente
delegato dal Comune di Marigliano (NA) - Ufficio SUB S.U.A. NAPOLI 2 pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it Documentazione: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO: Completamento e ammodernamento area PIP reti trasmissione dati, efficientamento energetico pubblica illuminazione e impianto videosorveglianza - MARIGLIANO (NA) - CPV 33240000-7. Importo complessivo
€.571.700,00 di cui €.550.200,00 lavori misura, €.21.500,00 oneri sicurezza n.s.r. - Codice NUTS: ITF 33 Luogo: Comune
Marigliano (NA) - Durata gg. 150 - Fondi Del. Giunta n.31 31.01.2017; Det. RG. n. 557 03.06.2019; RG. n.814 15.07.2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
ammessi operatori economici elencati al c. 2, art. 45 del D.lgs. 50/2016 cat. OG11 cl. II.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica - offerta minor prezzo artt. 60, 95 e 97 D.Lgs. 50/2016. Termine offerte:
28/10/2019 Ora: 12:00 piattaforma telematica all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Vincolo offerta mesi: 6. Apertura offerte: 30/10/2019 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Campania - Napoli - art. 120 cpa.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BFC21026 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto

Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Acquisti e AA.GG.,
Cannaregio 23 - 30121 Venezia ITALIA Telefono: +39 041279/5213/5214/ Fax: +39 0412795212 Posta elettronica: acquistiaagg@pec.regione.veneto.it. I.3. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito ed illimitato
presso: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a: www.ariaspa.
it
Sezione II.1.1. Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, per
il personale dipendente della Regione del Veneto, di alcuni Enti e Società regionali. II.1.2; Codice CPV: 30199770. II.1.3
Servizi. II.1.4. Breve descrizione. L’appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronici
per i dipendenti della Regione del Veneto, di alcuni Enti e Società regionali, per la durata di 36 mesi salvo applicazione di
quanto disposto al paragrafo 4 del disciplinare di gara. II.1.5 Valore totale stimato: euro 9.766.502,40 iva esclusa; II.1.6:
Questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3 Luogo di esecuzione: Regione del Veneto. II.2.4 Descrizione dell’appalto: Il
valore massimo triennale dell’accordo quadro è pari ad € 6.104.064,00 esclusa IVA al 4%, così suddiviso: € 5.222.700,00
relativi al fabbisogni della Regione del Veneto (Consiglio regionale e Giunta Regionale);€ 881.364,00 relativi ai fabbisogni
di Sistemi Territoriali SPA, dell’Ente Parco Colli regionale dei Colli Euganei e dell’Istituto regionale Ville Venete. II.2.5:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7 Durata dell’appalto: 36 mesi; II.2.10: non sono previste varianti; II.2.11 Descrizione delle opzioni: Vedasi art. 4 del Disciplinare di gara.
II.2.14 Informazioni complementari: la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, denominato “Sintel” accessibile dal sito “www.
ariaspa.it”. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della Stazione Appaltante
www.regione.veneto.it.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1.) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi
disciplinare di gara paragrafo: 7.1; III.1.2 Capacità economica e finanziaria: Vedasi disciplinare di gara paragrafo 7.2; III.1.3
Capacità professionale e tecnica: Vedasi disciplinare di gara: paragrafo 7.3
Sezione IV: Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22 ottobre 2019, ore 18.00;
IV.2.6: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento offerte; IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 24 ottobre 2019 ore 10.00, presso la Direzione Acquisti e AA.GG.,
Palazzo della Regione, Cannaregio 23, Venezia;
SezioneVI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278 30121 Venezia - ITALIA Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:+39 0412403911 Fax: +39 0412403940. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 10.09.2019

Il direttore
avv. Giulia Tambato

TX19BFD20875 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI SALERNO
Settore patrimonio ed edilizia scolastica
Estratto bando di gara CIG 80305202BF - CUP H89H18000160001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzo: Provincia di Salerno - Settore
Patrimonio ed Edilizia Scolastica - Via Roma 104 - 84121 Salerno. Tel. 089.614479, PEC: m.lizio@pec.provincia.salerno.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio
scolastico sede dell’I.T.I.S. “A. PACINOTTI” sito in Scafati (SA); Luogo di esecuzione: Scafati (SA); Durata: 360 gg.; Entità
appalto: € 3.880.754,45, IVA esclusa, di cui € 264.107,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando, al disciplinare di gara ed al capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta sotto soglia ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 21/10/2019; Data svolgimento gara: 22/10/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: ing. Angelo Michele Lizio. Responsabile del procedimento limitatamente all’espletamento della gara fino alla proposta di aggiudicazione: dott. Alfonso Ferraioli. Per ulteriori informazioni si
rinvia al bando integrale ed al disciplinare di gara; il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
e sul sito www.anticorruzione.it; la documentazione completa è accessibile sui siti http://www.provincia.salerno.it e https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Michele Lizio
TX19BFE20900 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Montegranaro
Bando di gara - CIG 8024151ADF - CPV 92610000-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Montegranaro (FM) Inviare le offerte attraverso
il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO “Concessione della gestione delle palestre di Via Martiri d’Ungheria e Via Gandhi” DURATA:
5 anni VALORE € 380.163,90 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo Scadenza ricezione
offerte: 15/10/2019 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE20906 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG Z7B29CC072 - CPV 66510000-8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Fermo (FM) Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II: OGGETTO “SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO” Durata 2 anni + eventuale ripetizione di 2
anni. VALORE € 8.436,48 + € 8.436,48.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del Codice)
Scadenza ricezione offerte: 21/10/19 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE20948 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara - Appalto dei lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado
Cornelio Nepote di Ostiglia (MN) - CUP B54H14001920006 - CIG 7983548838
Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100 Mantova - PEC provinciadimantova@legalmail.it – Servizio Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - e.mail appalti@provincia.mantova.
it - Tel.0376/204372 - in forza di Convenzione sottoscritta con il Comune di Ostiglia.
Ente committente e amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ostiglia (MN), Via Gnocchi Viani n.16 - 46035 Ostiglia
(MN) - PEC comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it.
Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente sia sul sistema “Sintel”
di Regione Lombardia sia sul sito Internet della Provincia di MN: Provincia di Mantova: www.provincia.mantova.it - nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia”.
Codici CPV: 45454000-4 “Lavori di ristrutturazione” Codice NUTS: ITC4B.
Descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione delle opere necessarie per l’adeguamento dell’edificio sede della scuola
secondaria di primo grado “C.Nepote” di Ostiglia.
Luogo di esecuzione: edificio sito in Ostiglia (MN), Via Bonazzi n. 26.
Importo: € 1.095.900,72, di cui € 1.036.411,41 a base d’asta per lavori a corpo ed € 59.489,31 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso.
Durata del contratto: 270 giorni dalla consegna lavori; Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare tutti
gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016.
Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e
s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nelle seguenti categorie e classifiche: Cat. prevalente: OG1 Class.
II^; Cat. scorporabili: OG11 Class. I^, OS6 Class. I^, OS7 Class. I^.
Tipo di Procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex art.97, c.8 del Codice.
Termine ultimo presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 16.00 del 28 OTTOBRE 2019,
mediante la piattaforma telematica SINTEL, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Periodo di tempo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg + ulteriori 90 gg se richiesto.
Svolgimento Gara: 1^ seduta di gara il giorno 30 OTTOBRE 2019 alle ore 9.00 presso Ufficio Gare Stazione Appaltante
Provincia di MN, alle sedute pubblica di gara possono assistere tutti gli interessati.
Lingua utilizzabile: Italiano. Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia - termine per ricorsi: 30 giorni.
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Altre informazioni: a) il contratto di affidamento dell’appalto verrà sottoscritto dal Comune di Ostiglia ente committente
dei lavori; b) pagamento contributo ANAC € 140,00.
RUP Ing. Lorenzo Grecchi, responsabile Settore Tecnico Comune di Ostiglia, (Tel. 0386/300271 - e-mail: lorenzo.
grecchi@comune.ostiglia.mn.it).
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Gloria Vanz
TX19BFE20955 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Amministrazione Provinciale dell’Aquila, Via Monte Cagno, 3 L’Aquila Tel
0862.2991 Fax 0862.25014, Codice NUTS ITF11.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di Lavori - Masterplan per l’Abruzzo, Sub-intervento 5, SS.PP.
Alto Sangro (S.P. 84 “Nuova Sangrina” e aree limitrofe) - Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento
del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza. CUP: F97H18000300006 CIG: 7987823012; Codice
CPV: 45233223-8 - Importo a base di gara: € 798.571,02, di cui € 771.169,27 per lavori a misura ed € 27.401,75 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara: aperta con aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione ex art.97 c.8
D.Lgs. n.50/2016. Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte telematiche da depositare entro le 13.00 del 4 novembre
2019 sulla Piattaforma elettronica della Provincia dell’Aquila, seguendo le indicazioni previste dal Disciplinare Telematico, al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila. Prima seduta della gara: 7 novembre 2019, ore 9,30
presso Settore Viabilità – Via Saragat, L’Aquila.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara: pubblicazione su profilo committente http://www.provincia.laquila.it - “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, “Procedure aperte”. Procedure di ricorso: (T.A.R.) Sezione di L’Aquila,
Via Salaria Antica Est – 67100 L’Aquila.
Il dirigente del settore viabilità
ing. Nicolino D’Amico
TX19BFE20991 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 802585590F
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Descrizione: Procedura aperta lavori realizzazione nuova scuola media I° lotto Via A. Meucci Castelfidardo (Ban14L)
Ammontare appalto: € 3.930.000,00. Termine di esecuzione: 450 giorni. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine scadenza presentazione offerte: 10/10/2019, alle ore 10.00. Data seduta di gara: 10/10/2019, alle
ore 10.15. Responsabile del procedimento: Geom. Tommaso Raso.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia
come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il direttore del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX19BFE21013 (A pagamento).

S.U.A. DELLA PROVINCIA DI LECCO
In nome e per conto del Comune di Cremella
Estratto bando di gara n. 93/2019 - CIG Z56291F260
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE S.U.A. Provincia di Lecco, in nome e per conto del Comune di Cremella,
Piazza L. Lombarda 4, 23900 Lecco - Italia. Punti di contatto: SUA.LECCO c/o Direzione Organizzativa III - Appalti e
Contratti – Tel. 0341295303 - www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: S.U.A. Lecco. Comune di Cremella. Servizio di tesoreria comunale. Periodo 01.01.2020 – 31.12.2024. Quantitativo o entità totale: € 15.000,00.
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PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: Data 21/10/2019 ore 11:00. Data e ora di apertura delle offerte: data 22/10/2019 – ora 09:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è disponibile sul sito www.provincia.lecco.it – Sezione Bandi e Gare, e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE21019 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it (o www.ariaspa.it se su Sintel)www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Accordo quadro multilotto con unico operatore economico per ciascun lotto per lavori di
manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade provinciali. Lotto 1 Bassa Pianura, Lenese, Orceana e
Quinzanese - CIG:8010690682. Lotto 2 Valtenesi, Goitese e Ghedese - CIG 80109583AC. Lotto 3 Tangenziale Sud - CIG
80109637CB. Lotto 4 Pianura occidentale - CIG 8010971E63. Lotto 5 Valcamonica e Franciacorta - CIG 80109816A6. Lotto
6 Valtrompia, Pertiche - CIG 8010986AC5. Lotto 7 Valle Sabbia e Valvestino - CIG 8010990E11. Lotto 8 Alto Garda - CIG
801099308F- CPV: 45233141 - Tipo di appalto: Lavori- Valore, IVA esclusa: Lotto 1 € 6.178.000, Lotto 2 € 6.400.000, Lotto
3 € 2.492.000, Lotto 4 € 4.240.000, Lotto 5 € 10.030.000, Lotto 6 € 6.400.000, Lotto 7 € 8.450.000 e Lotto 8 € 1.740.000 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 48 mesi
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 25/10/2019
ore 11:30 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 29/10/2019 ore 9:30.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 18/09/2019.
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott. Carlo Caromani
TX19BFE21038 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Centrale di Committenza Comune Avigliano Umbro
Bando di gara - CUP I51C18000070005 - CIG 7995367193
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia Di Terni, Ufficio appalti e contratti, V.le della Stazione 1, 05100 Terni,
Tel. 0744483264 e fax 0744483250, appaltiecontratti@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it, quale Centrale di Committenza Comune Avigliano Umbro (TR).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione integrata
degli impianti di illuminazione pubblica, messa a norma elettrica e illuminotecnica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla L.R. 20/2005 ubicati nel territorio Comunale. Importo stimato complessivo concessione E
1.420.000,00 durata anni 20.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte ore 13,00 del 04/11/2019. Apertura offerte 04/11/2019 ore 15,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Avigliano Umbro e nella piattaforma telematica della Provincia di Terni: https://garetelematiche.
provincia.terni.it.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX19BFE21082 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara – CIG 8022914E10
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di Committenza, via Fenuzzi 5 Sassuolo tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto del Comune di Maranello.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Maranello periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2023. II.2.1) Importo totale di appalto € 119.000,000 IVA esclusa, di cui € 40.000,00 a base
d’asta; € 16.000,00 quale stima di altre entrate per commissioni ed interessi; € 56.000,00, per eventuale rinnovo; € 7.000,00
per l’eventuale proroga;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
Scadenza offerte 14.10.2019, ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il dirigente
Marina Baschieri
TX19BFF20858 (A pagamento).

COMUNE DI LANUSEI
Sede: via Roma, 98 - Lanusei
Punti di contatto: Tel. 0782473123
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI LANUSEI (NU) e-mail protocollo.lanusei@
pec.comunas.it - Sito www.comunedilanusei.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi per la biblioteca del comune di Lanusei - CVP 92511000-6 CIG 8012615B10 Importo a base d’asta € 58.902,00 al netto IVA durata: tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia a documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza presentazione offerte:
07/10/2019, ore 10:00; apertura offerte: 07/10/2019 ore 11:00 - Vincolo offerta:180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’intera procedura sarà espletata su www.sardegnacat.it
Il responsabile
Lai Marco Romano Dino
TX19BFF20864 (A pagamento).

COMUNE PESCAROLO ED UNITI
Bando di gara - CIG 8030261D00 - CUP I79E19000520004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescarolo ed Uniti. Sede: Piazza Garibaldi 16
- Indirizzo internet: www.comune.pescaroloeduniti.cr.it - Indirizzo Pec: comune.pescaroloeduniti@pec.regione.lombardia.
it – Telefono 0372836012 - Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: Comune di Pescarolo ed Uniti
- RUP Dott.ssa Simona Donini - e-mail: tecnico@comune.pescaroloeduniti.cr.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento strade, gestione del centro di raccolta comunale. II.1.2) Vocabolario CPV
90511100-3. II.1.5) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto è stimato in Euro 687.000,00 oltre IVA.
CIG 8030261D00. II.2.7) Durata del contratto: anni 6 oltre eventuale proroga di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 12, del
D. Lgs. n. 50/2016. II.2.3) Il luogo di esecuzione è il Comune di Pescarolo ed Uniti - Codice NUTS: ITC4A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.)
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici indicati all’art. 45 del Codice, nelle forme e
nei modi ivi previsti e nel rispetto dei documenti di gara. I criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. III.2.) Le
modalità e le condizioni di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara. III.3) le cauzioni e garanzie sono indicate
nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. IV.1.3) Termine perentorio per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 04/11/2019 ore 18:00 da presentare mediante la Piattaforma Sintel (www.arcalombardia.it). IV.4.) Modalità
di apertura delle offerte (prima seduta pubblica): 11/11/2019 ore 10:00 IV.5) Le offerte devono essere valide per 180 giorni
decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) 1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione distaccata di Brescia, Via Carlo Zima n.3, 25121 Brescia (BS), secondo le
modalità ed i termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2010. - VI.2) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/09/2019
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Simona Donini
TX19BFF20873 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E DI FIDENZA
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Distretto di Fidenza” A.S.P.
Sede: piazza Liberta, 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Punti di contatto: Sito: www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Partita IVA: 00201150349

Bando di gara - Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva della nuova Casa di Riposo per Anziani
non autosufficienti (CRA) in Comune di Salsomaggiore Terme
E’ indetta procedura aperta telematica mediante utilizzo piattaforma SATER Intercent-er finalizzata all’affidamento
dell’incarico in oggetto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b) e 157 del D. Lgs. n. 50/2016.
Importo complessivo del servizio € 295.638,78 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, se dovuti, nonché dell’IVA.
Per i requisiti di partecipazione si rimanda al disciplinare di gara.
Scadenza presentazione offerte: h. 8.00 del 22/10/2019. Gara h. 8.30 del 22/10/2019.
Sopralluogo obbligatorio da concordare previa prenotazione via PEC protocollo@pec.aspdistrettofidenza.it.
Per informazioni di natura tecnica tel. 0524 202715 e di natura amministrativa tel. 0524/580132.
Documenti di gara sulla piaffaforma SATER Intercent-er.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Mariella Cantarelli
TX19BFF20882 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Appalto della fornitura di derrate alimentari per l’Azienda Speciale “I Millefiori” - CIG 8031351083
Importo a base di gara: Euro € 160.496,93.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 09/10/2019
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Documentazione disponibile al seguente link:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BFF20883 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Palmi
Cod. AUSA 0000235089

Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
OGGETTO:Affidamento del “Servizio di tesoreria del Comune di Palmi per il quinquennio- periodo 1° luglio 201930 giugno 2024”.N. Gara: 7536358 - C.I.G.: 8031208A7E- C.P.V.: 66600000 – 6 Servizi di Tesoreria
Importo complessivo del servizio per il quinquennio 1° luglio 2019 – 30 giugno 2024 posto a base di gara: € 122.500,00
(esclusa IVA)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamento: Fondi del Bilancio Comunale
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Metropolitana al link:
https://garetelematiche.cittametropolitana rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/10/2019
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 11/10/2019 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Palmi ,
sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www. www.comune.palmi.rc.it- www.regione.calabria.it e www.
serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria De Francia
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Orsola Costa
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BFF20886 (A pagamento).

COMUNE DI CASCINA

Sede: Corso Matteotti, 88-90 - Cascina
Punti di contatto: acangemi@comune.cascina.pi.it
Codice Fiscale: 00124310509
Partita IVA: 00124310509
Bando di gara - Affidamento servizio assicurativo polizza RCT/O periodo 31/12/2019-31/12/2022
Sezione I : Amministrazione Aggiudicatrice. Comune di Cascina – Macrostruttura 1- Corso Matteotti 88-90 56021
Cascina
Sezione II Oggetto :Appalto per il servizio assicurativo polizza RCT/O periodo 31/12/2019-31/12/2022. Importo
€ 390.000,00
Seziona IV procedura: Aperta. Criterio:Offerta Economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte-28/10/2019
ore 10:00
Data prevista per l’avvio della procedura di aggiudicazione 12/11/2019 ore 9:30
Luogo: sede del Comune di Cascina – Corso Matteotti 88-90- piano I Ufficio economato -56021 Cascina
Sezione VI altre informazioni. Documentazione scaricabile:https//www.comune.cascina.pi.it e https://start.toscana.it
Il responsabile POA - Macrostruttura amministrativa istituzionale e contabile
dott.ssa Barbara Menini
TX19BFF20907 (A pagamento).
— 9 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ DI PINEROLO E PIOSSASCO
Sede: piazza Vittorio Veneto, 1 - 10064 Pinerolo
Codice Fiscale: 01750860015
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Pinerolo mediante gara gestita da CUC.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1). Servizi assicurativi. Importo complessivo € 860.487,50.
SEZIONE III: Informazioni. Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura. IV.1.1 Aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, criterio minor prezzo. Gara telematica.
IV.2.2) Offerte e documenti entro il 30/10/2019 h. 12,00. IV.2.7) Apertura offerte: 5/11/2019, h. 10. Bando integrale: albo
pretorio e siti Internet: sezione amministrazione trasparente del comune di Pinerolo e https://84.240.176.113/PortaleAppalti/
it/homepage.wp
SEZIONE VI: Altre informazioni. Bando alla UE: 12/9/2019, pubblicato il 17/9/2019 n. 2019/S 179-436421.
Il sostituto responsabile della C.U.C.
dott. Roberto Salvaia
TX19BFF20909 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA

Sede: piazza Bra, 1 - 37121 Verona
Codice Fiscale: 00215150236
Estratto bando di gara n. 32/19
Per il giorno 23.10.2019, alle ore 9:30, e’ indetta una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di
accoglienza a favore di donne adulte in stato di disagio sociale presso l’immobile sito in Verona, alla via Molise n. 17, Scala
M – CIG 79633089A4. Importo dell’appalto: euro 272.000,00 IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Durata dell’appalto: 48 mesi.
I documenti sono disponibili all’indirizzo http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65573. Le offerte
dovranno pervenire in formato elettronico tramite piattaforma Sintel entro le ore 11:00 del 22.10.2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Daniela Maellare
TX19BFF20929 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA
Bando di gara - CIG 8022433125
Sezione I: Ente: Unione dei Comuni Parco Altavaldera Via de Chirico 11 56037 Peccioli (PI) per conto del Comune
di Ponsacco Rup: Dr. Davide Cerri. Responsabile procedura di gara Dr.ssa Giovannetti Claudia tel.0587672670 fax 636177
c.giovannetti@altavaldera.it
Sezione II: Oggetto: gara appalto servizio di trasporto scolastico per 3 a.s. Importo: € 1.441.394,80 di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. Possibilità di rinnovo per n.3 a.s.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara
Sezione IV:Procedura: aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: 21.10.19 ore 13. Apertura offerte 22.10.19 ore 09,30.
Sezione VI: Documentazione disponibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. e sito Unione dei Comuni Parco Altavaldera. Invio GUUE: 16/09/19
La responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Claudia Giovannetti
TX19BFF20931 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Sede legale: via Pietro Leopoldo, 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0573 621225 - Mail: centralecommittenza@ucap.it
Codice Fiscale: 90054130472
Partita IVA: 01845470473
Manifestazione di interesse, inerente l’affidamento del servizio assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione del parco automezzi ad uso area forestazione dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese - II° esperimento
L’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese intende affidare il servizio assistenza, manutenzione ordinaria e
straordinaria e riparazione del parco automezzi ad uso Area Forestazione, tramite procedura negoziata effettuata con modalità telematica tramite il sistema START della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, con la valutazione delle
offerte in base alla soglia di anomalia determinata in fase di gara secondo i criteri previsti dall’art. 97 del citato decreto
legislativo.
L’appalto è costituito da 4 lotti :
LOTTO 1 - autoveicoli zona montagna CIG: 7990110F58 per € 13.934,43 oltre IVA
LOTTO 2 - autoveicoli zona Pistoia CIG:7990124AE7 per € 13.934,43 oltre IVA
LOTTO 3 - macchine operatrici CIG:79901375A3 per € 21.311,48 oltre IVA
LOTTO 4 - mezzi pesanti CIG:79901418EF per € 4.098,36 oltre IVA
Numero gara: 7501283
La documentazione relativa all’avviso è disponibile agli indirizzi web www.ucap.info/ nelle relative home page e sul
sistema START della Regione Toscana https://start.toscana.it/
Termine ricezione delle manifestazioni di interesse : ore 16,00 del 05/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
Cecilia Tamburini
TX19BFF20935 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Sede legale: via Roma n. 39 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 00189800204
Bando di gara per affidamento lavori di realizzazione del progetto di Mantova HUB: palestra e piazza
SEZIONE I AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova- settore Territorio e Lavori pubblici- Via
Visi 48-46100 Mantova- Tel 0376/338263- pec contratti@pec.comune.mantova.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni e tutta la documentazione di gara sito internet www.comune.mantova.gov.
it – Sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di Gara-Aperti- Lavori e sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA
Regione Lombardia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Intervento di rigenerazione urbana e ambientale nell’ambito del progetto di Mantova Hub - Lotto 1 Nuova palestra di
Fiera Catena (CUP I69B18000040002) e Lotto 2 Nuova Piazza di Fiera catena (CUP I68C18000080006)
Valore stimato complessivo dell’appalto € 2.865.086,83 (Iva esclusa) di cui € 139.408,30 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie assicurative richieste come da capitolato speciale d’appalto;
Situazione giuridica, capacità economica-finanziaria e capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara e allegati
disponibili all’indirizzo sopra specificato
SEZIONE IV PROCEDURA:
Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.lgs 50/2016 svolta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA
Regione Lombardia
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Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi art. 36, comma 9 D.lgs 50/20106
Termine ricevimento offerte: 21/10/2019 ore 10.00
Vincolo offerta: 180 giorni;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
CIG 7996992E8D CPV 45210000-2
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara con
relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo di cui sopra
R.U.P: Arch. Gianluca Ferri
Il dirigente - Settore LL.PP.
arch. Carmine Mastromarino
TX19BFF20946 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato - Servizio appalti lavori pubblici
Bando di gara – Procedura aperta n. 29/2019
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Città di Torino, Area Appalti ed Economato – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino
(Italia) – https://gare.comune.torino.it – Tel. 011/01122 999, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, attraverso
la piattaforma telematica https://gare.comune.torino.it entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di
cui al presente atto, pena la non ricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
Nuts ITC11
L’appalto è suddiviso in lotti: si
- Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 29/2019 – Ordinaria
Manutenzione sulle pavimentazioni delle strade, marciapiedi e piazze della Città per l’anno 2020 – 10 Lotti
- Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo base a corpo: LOTTO 1 Euro 63.724,91, oltre Euro 1.000,00 per oneri
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; totale dell’appalto: Euro 64.724,91; LOTTO 2A Euro 63.724,91, oltre
Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; totale dell’appalto: Euro 64.724,91; LOTTO
2B Euro 63.724,91, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; totale dell’appalto:
Euro 64.724,91; LOTTO 3 63.724,91, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
totale dell’appalto: Euro 64.724,91; LOTTO 4 63.724,91, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti
a ribasso di gara; totale dell’appalto: Euro 64.724,91; LOTTO 5 63.724,91, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; totale dell’appalto: Euro 64.724,91; LOTTO 6 Euro 63.724,91, oltre Euro 1.000,00 per
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; totale dell’appalto: Euro 64.724,91; LOTTO 7 Euro 63.724,91,
oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; totale dell’appalto: Euro 64.724,91;
LOTTO 8A Euro 63.724,91, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; totale
dell’appalto: Euro 64.724,91; LOTTO 8B Euro 63.724,91, oltre Euro 1.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti
a ribasso di gara; totale dell’appalto: Euro 64.724,91.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG3 class. I.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: entro il 31 dicembre 2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzione provvisoria: Euro 1.294,50; No Tassa ANAC - Per ulteriori informazioni consultare il punto 9 del Disciplinare di gara
- Principali modalità di finanziamento: mezzi di bilancio
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare punto 6.3. a pag. 14 del Disciplinare di gara
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 6.4 a pag. 15 del Disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 36, co.9 bis del
D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, in quanto l’importo dei lavori è inferiore alla soglia comunitaria e non
presenta carattere transfrontaliero né per le caratteristiche di realizzo dell’opera, né per la comprovata esperienza pregressa
di gare simili svolte dall’Ente (consultare il punto 17. a pag. 29 del Disciplinare di gara).
- Termine per il ricevimento delle offerte: 15 ottobre 2019 entro le ore 10:00:00, pena l’esclusione
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: 16 ottobre 2019 - Luogo: Torino - Ora: 10:00 in seduta pubblica e telematica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando di gara, Disciplinare,
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili e scaricabili sul sito https://gare.comune.torino.it
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa
riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato sul Portale Gare Telematiche della
Città di Torino al seguente indirizzo: https://gare.comune.torino.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati
Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BFF20952 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Bando di gara - CIG 8032901F98
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi di manutenzione e
gestione degli impianti di pubblica illuminazione e lampade votive occasionali per anni tre. Importo: € 187.000,00.
Termine ricezione offerte: 09/10/2019 ore 12:00. Apertura: 11/10/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comunealtavillairpina.gov.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Mauro Pescatore
TX19BFF20953 (A pagamento).

COMUNE DI CALVI RISORTA (CE)
Bando di gara - CIG 79720854A8
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica nei plessi della scuola materna e nel plesso della scuola secondaria di 1° grado. Importo: € 300.300,00.
Termine ricezione offerte: 09/10/2019 ore 12:00. Apertura: 15/10/2019 ore 00:00.
Documentazione su: www.calvirisorta.gov.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Trivellone Giacomo
TX19BFF20956 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGLIANISE (BN)
Bando di gara - CIG 8033429354
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento decennale del servizio di
gestione, esercizio e manutenzione delle lampade votive nel cimitero comunale di Foglianise (BN). Importo: € 72.080,00.
Termine ricezione offerte: 09/10/2019 ore 12:00. Apertura: da comunicare.
Documentazione su: www.comune.foglianise.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
TX19BFF20959 (A pagamento).

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO

Sede: piazza Marconi n. 7 - Cembra Lisignago
Punti di contatto: Segretario Comunale
Codice Fiscale: 02401950221
Partita IVA: 02401950221
Bando di gara per l’affidamento del contratto relativo all’attivita’ di progettazione esecutiva, di riqualificazione tecnologica, di gestione e di manutenzione dell’impianto di teleriscaldamento e della centrale di cogenerazione a biomassa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Cembra Lisignago, Piazza Marconi n. 7
SEZIONE II: OGGETTO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN
IMPIANTO DI COGENERAZIONE E DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA (CIPPATO DI LEGNO VERGINE.
CIG 8022156C8B CUP: B69J19000180005
Importo complessivo della concessione: EUR 9.146.743.
Termine durata della concessione: 31/12/2036.
Classificazione dei lavori: OG 11 - Impianti tecnologici
Sopralluogo: si, secondo le modalità esplicitate nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come da disciplinare di gara.
Soggetti ammessi: è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti che attestino il possesso dei requisiti del Concessionario come da disciplinare. Cauzioni: come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità di presentazione dell’offerta: le offerte devono essere inviate in versione elettronica all’indirizzo https://www.
acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/11/2019,
L’apertura delle offerte pervenute si svolgerà, in seduta pubblica il giorno 14/11/2019 dalle ore 09,00, presso gli Uffici
del Comune di Cembra Lisignago (TN) - Piazza Marconi, 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Segretario comunale.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TRGA nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010 e s.m.i.
Costituisce parte integrante del presente bando il disciplinare di gara reperibile all’Albo pretorio on line del Comune di
Cembra Lisignago: https://www.comune.cembralisignago.tn.it/.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp (MERCURIO - FORNITORI).
Ai sensi del D.M. 2-12-2016 le spese di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario.
Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE il 12/09/2019.
Il segretario comunale
Ferenzena Pierino
TX19BFF20960 (A pagamento).
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COMUNE DI AREZZO
Bando di gara – CIG 80335474B4
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune Arezzo, Progetto Riqualificazione Urbana, via Tagliamento 3, 52100 AR,
tel.0575/377346
2. OGGETTO: affidamento in concessione, mediante project financing ai sensi dell’Art. 183 DLgs 50/2016, del servizio
di gestione dell’illuminazione pubblica e semaforica comunale
3. IMPORTO: € 20.585.513,95 (oltre Iva) soggetti a ribasso
4. DURATA: tredici anni
5. INFORMAZIONI: documentazione gara su https://start.toscana.it/comune-arezzo/
6. PROCEDURA: aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri e modalità specificati nel disciplinare. Previsto diritto di prelazione in favore del proponente
7. OFFERTE: termine presentazione 28/10/19 ore 13:00; apertura 29/10/19 ore 9:00;
8. COMUNICAZIONI: effettuate tramite START e come specificato nel disciplinare; l’aggiudicatario rimborserà
all’Amm.ne le spese di pubblicazione
9. R.U.P.: Ing. Serena Chieli - s.chieli@comune.arezzo.it
Arezzo 18/09/2019
Il dirigente
ing. Serena Chieli
TX19BFF20964 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
per conto del Comune di Rubano (PD)
Bando di gara - CIG 8002813235
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Comune di Torri di
Quartesolo, per conto del Comune di Rubano (PD).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento appalto per la manutenzione del verde pubblico – periodo 2020-2023. Importo
stimato appalto: € 1.179.285,99 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica su piattaforma SINTEL. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 22/10/2019 ore 18:00. Apertura: 23/10/2019 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione completa su sito web istituzionale e su www.ariaspa.it
Il responsabile della C.U.C.
dott. Marco Plechero
TX19BFF20966 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SAN GIOVANNI LUPATOTO - ZEVIO - SAN MARTINO
BUON ALBERGO - NEGRAR DI VALPOLICELLA
Ente capofila: comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
Bando di gara - CIG 8031225886 - Servizi Determinazioni a contrarre n. 238 del 11.04.2019
e n. 395 del 25.06.2019 del Comune di Negrar di Valpolicella
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo Centrale Unica di Committenza San Giovanni Lupatoto, Zevio, San Martino Buon Albergo e Negrar di Valpolicella istituita con convenzione Rep.
4518 del 18.12.2017. Ente Capofila Comune di San Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
– codice NUTS ITH31 telefono: 0458290268 - fax: 0459251163 pec: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.
it sito: www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte:
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it (SEZIONE Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti) e sul sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: Appalto 9/2019 - CIG 8031225886. Affidamento della
gestione del verde pubblico per il Comune di Negrar di Valpolicella per n. 24 mesi. Procedura aperta sulla piattaforma della
Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 77310000-6. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Valore stimato dell’appalto € 399.083,49 di cui € 11.623,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esclusa. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Negrar di Valpolicella II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data dell’avvio
del servizio, più 6 mesi di eventuale proroga. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. La presente dichiarazione viene richiesta
in relazione all’importo di gara e alla complessità del servizio. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 25.10.2019
ore 16.00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 04.11.2019 ore 10.00 Sede dell’Ente
Capofila – Comune di San Giovanni Lupatoto – Via Roma 18 – 37057 San Giovanni Lupatoto, sala consiliare al piano terra.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 16.09.2019 RUP: Arch. Martina Ceschi.
Il funzionario P.O. responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Francesca Secondini
TX19BFF20967 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG 8017617AD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Afragola
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria del comune di Afragola (NA) per anni sei. Durata: dal
01.01.2020 sino al 31.12.2025. Importo totale a base di gara (anni sei): € 600.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica mediante l’utilizzo della piattaforma: http://afragola.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/ Ricezione offerte: ore 12.00 del 21/10/19. Apertura: ore 12.00 del 22/10/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.afragola.na.it - sezione “Concorsi e Gare”
- sottosezione “Gare”, nonché: http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Il dirigente del settore
dott. Marco Chiauzzi
TX19BFF20970 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “LA DORMIENTE DEL SANNIO”
per conto del Comune di Paupisi
Bando di gara - CIG 802897254B - CUP E84H15001340005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza “La Dormiente del Sannio”
per conto del Comune di Paupisi - L.ga G. De Marco – 82030 Paupisi (BN) - utc@pec.comune.paupisi.bn.itSEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e servizi geologici inerente i lavori di “ripristino funzionale e sistemazione idrogeologica delle scarpate,
degli impluvi e attraversamenti interferenti con la S.p. 97 che gravita sul cento abitato di Ponte”. Importo: € 140.114,65.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/10/19 ore 12.00. Apertura: 21/10/19 ore 18.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Fusco
TX19BFF20980 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “LA DORMIENTE DEL SANNIO”
per conto del Comune di Paupisi
Bando di gara - CIG 802889990C - CUP E47B15000460004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza “La Dormiente del Sannio”
per conto del Comune di Paupisi - L.ga G. De Marco – 82030 Paupisi (BN) - utc@pec.comune.paupisi.bn.itSEZIONE II: OGGETTO. Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e servizi
geologici inerente i Lavori di “messa in sicurezza del rischio idrogeologico dell’impluvio Monte Pizzo del Tesoro – Area
Vecchia – Difesa San Pietro – Pezza del Cerro” - Intervento Cod. ReNDiS n. 15IR844/G1. Importo: € 162.890,04.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/10/19 ore 12.00. Apertura: 21/10/19 ore 17.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Fusco
TX19BFF20985 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Assago - Area Istruzione, Nido e Sport, via dei
Caduti 7 – 20090 - Assago (Città Metropolitana di Milano) - T. +39 0245782.1 - appalti@comune.assago.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di di gestione psicologia scolastica e attività di potenziamento capacità apprendimento degli alunni.Importo: € 171.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.Termine ricezione offerte:
07/10/19 ore 11.00. Apertura: 08/10/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.assago.mi.it e piattaforma telematica di
Arca Lombardia denominata SINTEL.
Il R.U.P. - Il responsabile dell’area
dott.ssa Cristina Silva
TX19BFF20987 (A pagamento).

C.U.C. VALLE VITULANESE
per conto del Comune di Castelpoto (BN)
Bando di gara - CUP J91B17000470001 - CIG 80247243BC
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento di “Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la direzione dei lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento denominato lavori di sistemazione,
adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale SP 151 di collegamento del centro abitato alla Fondovalle Vitulanese”. Importo: € 132.149,13 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 21/10/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.castelpoto.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
arch. Pasquale Pisano
TX19BFF20990 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara - PA VCS27/19/SUA - Affidamento in concessione
del servizio asilo nido comunale anni 2019/2022 - Montelibretti (RM).
Il valore stimato del contratto di concessione ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 è
pari ad € 675.000,00 oltre IVA di Legge, determinato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.50/2016, in relazione alla durata massima prevista per la presente concessione. Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016). CIG: 8024760172.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 09:00 del 30 ottobre 2019. Pubblicità: il bando viene pubblicato per estratto ai
sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili
sul sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-eforniture/
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF20993 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA (BT)
Bando di gara - CIG 8027583B0C
SEZIONE I. ENTE: Comune di Andria, p.zza Umberto I - 76123 (BT). Persona di contatto: dott.ssa Matera Ottavia Tel. 0883-290325/297 - o.matera@comune.andria.bt.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso www.albo.comune.
andria.bt.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica, per le scuole
dell’infanzia e primarie con classi a tempo pieno, nonché per l’asilo nido comunale per gli a.s. 2019/20-2020/21-2022/232023/24 - CPV 55524000-9. Durata della concessione: 01/10/2019 - 30/06/2024. Valore, Iva esclusa: € 8.727.725,00, oltre
IVA (Servizio 5 anni 7.744.678,50+proroga 6 mesi 983.046,50).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica tramite piattaforma EmPulia. Criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte:25/10/2019 ore 12,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica:
http://empulia.it. Procedure di ricorso: presso il T.A.R. Puglia - Bari - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando
per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il dirigente
dott.ssa Matera Ottavia
TX19BFF21002 (A pagamento).

C.U.C. DELLA XI COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Rocca di Papa
Bando di gara n. 7435800 - CIG 8010326A1F - CUP B39F19000090004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI^ Comunità Montana Castelli Romani E Prenestini Per conto del Comune di Rocca di Papa Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 Fax 06
9470739 - www.cmcastelli.it - PEC: protocollo@cert.cmcastelli.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi necroscopici, di vigilanza, custodia e ordinaria manutenzione del
locale cimitero “San Sebastiano” Comune Rocca di Papa (RM) per la durata di anni 5. CPV 98371110-8. Importo compl.vo:
€ 532.500,00 + IVA.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 22/10/19
ore 12:00. Apertura offerte: 31/10/19 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE 18/09/2019. Il RUP comunale Giovanni Gatta.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX19BFF21004 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici e di altri immobili del Comune
di Sassari CIG 8022833B39 - NUM. GARA 75288339. Durata anni uno. Importo complessivo dell’ appalto € 1.013.644,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: entro h. 12,00 del 22.10.2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato siti http://
www.sardegnacat.it e http://www.comune.sassari.it. Trasmesso alla GUUE il 13.09.2019.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX19BFF21008 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Cerignola
Bando di gara - CIG 785965694E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere per conto del
Comune di Cerignola.Indirizzo: Piazza della Repubblica - Cerignola (FG). Tel. 0885.410362. Pec: cucdeltavoliere@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione inerenti il progetto di recupero per uso
abitativo dell’immobile sito in via Cagliari”. Importo a base d’asta: € 181.550,60.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termini
abbreviati per motivi di urgenza. Scadenza gara: 30.09.2019 ore 9:00. Termine ricezione telematica delle offerte: 30.09.2019
ore 15:00. Apertura: 30.09.2019 ore 17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://cucdeltavoliere.traspare.com/.
Il R.U.P.
geom. Vito Famiglietti
TX19BFF21012 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Provincia Sud Sardegna - Centro Direzionale Amministrativo – Via Isonzo 5
09016 IGLESIAS (SU) ITALIA – all’attenzione di Dott.ssa Rossana Mulas Tel.0781.274208 – mail: appalti@comune.iglesias.ca.it PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it - Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; La documentazione
di gara è disponibile per accesso gratuito, illimitato e diretto presso sito del Comune http://www.comune.iglesias.ca.it/it/
amministrazione/bandi-di-gara/ e nella piattaforma digitale del Comune di Iglesias https://iglesias.acquistitelematici.it . La
documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere inserite nella piattaforma digitale del Comune di Iglesias firmate digitalmente. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.3) Principale settore di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
— 19 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizi di Assicurazione RC Auto – Kasko dipendenti in missione – Infortuni cumulativa per il
Comune di Iglesias”. II.1.2) Appalto di servizi – Luogo di esecuzione: presso il Comune di Iglesias. II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: L’appalto consiste nella copertura assicurativa a favore del Comune di
Iglesias, degli amministratori e/o dipendenti. II.1.6) CPV: Lotto 1 CPV 66514110-1; Lotto 2 CPV 66514110-1; Lotto 3 CPV
66516100-1 II.1.8) Divisione in lotti: Si. Lotto 1) RCA Libro matricola CIG 8019221683 Lotto 2) Infortuni cumulativa CIG
80192438AA Lotto 3) Kasko. CIG 801925201° II.2.1) Importo complessivo dell’appalto per un anno: € 37.000,00 (euro
trentasettemila/00) così suddiviso: Lotto 1) € 34.000,00 (euro trentaquattromila) Lotto 2) € 1.500,00 (euro millecinquecento)
Lotto 3) € 1.500,00 (euro millecinquecento) II.3 Durata del servizio: mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalle ore 24,00 del
30.11.2019. II.3.1) Importo complessivo dell’appalto per il biennio: € 74.000,00 (euro settantaquattromila/00).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo previsto
per il lotto cui si partecipa. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con fondi del
Bilancio Comunale e imputati al capitolo 1632/162 del Bilancio triennale 2019/2021, annualità 2019/2020/2021. III.1.2.2) Il
pagamento all’appaltatore avverrà secondo le modalità previste all’articolo 2 Sezione III del Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Raggruppamenti, Associazioni Temporanee di Imprese e/o Consorzi. III.2) condizioni dl partecipazione III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come indicato al
punto 3 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: requisiti tecnico-organizzativi di cui al punto 3.3. del disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante
ricorso, ai sensi dell’art. 40, 58 del D.Lgs. 50/2016, alla piattaforma telematica del Comune di Iglesias. Per partecipare alla
presente procedura i soggetti concorrenti devono dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1. comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005
e procedere all’iscrizione alla piattaforma digitale del Comune di Iglesias all’indirizzo https://iglesias.acquistitelematici.it .
La documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere inserite nella
piattaforma digitale medesima, firmate digitalmente, entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte. Scaduto tale
termine, la commissione di gara esaminerà dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, all’esito di tale attività si procederà all’esame delle offerte economiche. Non saranno
ammesse domande di partecipazione ed offerte presentate al di fuori della predetta piattaforma digitale. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) - Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Vedi punto II.1.8)- Codice CIG: Lotto 1) 8019221683 Lotto 2) 80192438AA Lotto 3)
801925201AIV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione di gara: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito
del comune http://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/bandi-di-gara/ e nella piattaforma digitale del Comune di
Iglesias https://iglesias.acquistitelematici.it IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte : le offerte dovranno essere
inserire nella piattaforma digitale del Comune di Iglesias entro le ore 12,00 del 07/10/2019. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle
offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni
naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere il
differimento di detto termine. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica giorno 08/10/2019 ore 10,00 presso
una sala aperta al pubblico del Comune di Iglesias sita in Via Isonzo n. 7, IGLESIAS (SU), con le modalità indicate al punto
14 del Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara in pubblicazione secondo le modalità del precedente punto I.1) - Eventuali chiarimenti sul bando
e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “messaggistica” della piattaforma digitale del
Comune di Iglesias. Qualunque tipo di scambio di informazioni nell’ambito della presente procedura, dovrà essere eseguito,
fino all’aggiudicazione, utilizzando esclusivamente la sezione “messaggistica” della piattaforma digitale del Comune di
Iglesias. VI.3) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rossana Mulas – tel. 0781.274208. Ulteriori informazioni trovasi
nel disciplinare di gara. VI.4) procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna – Via Sassari n.17 – 09100 Cagliari. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Il dirigente
ing. Pierluigi Castiglione
TX19BFF21022 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Sede: via Roma - Palazzo di Città - 84121 Salerno (SA), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato - Tel. 089/667426 - Posta elettronica: protocollo@pec.comune.salerno.it - Indirizzo internet: www.comune.salerno.it
Codice Fiscale: 80000330656
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione parchi, giardini e manutenzione verde urbano,
distinta in n. 8 lotti, riservata alle cooperative sociali di tipo b) art. 5, c. 1, L. 381/1991
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato, Via G. Centola, 16 – 84127 Salerno, Tel. 089667426- p.e.c.: protocollo@pec.comune.salerno.
it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione bandi di gara e contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
gestione parchi, giardini e manutenzione verde urbano, distinta in n. 8 lotti, riservata alle cooperative sociali di tipo b)
art. 5, c. 1, L. 381/1991. II.2) Importo totale appalto: € 791.492,75 comprensivo di € 15.829,86 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso di gara. Manodopera € 508.023,06. L’appalto è suddiviso in n.8 lotti aventi ognuno i seguenti importi: Lotto
A: € 177.935,00 – Lotto B: € 41.515,00 – Lotto C: € 116.850,00 – Lotto D: € 139.650,00 – Lotto E: € 188.100,00 – Lotto F:
11.917,75 – Lotto G: € 25.175,00 – Lotto H: € 90.350,00. I C.I.G. di riferimento dei lotti sono: Lotto A: 7930916EE9 – Lotto
B: 79309234B3 – Lotto C: 79309277FF – Lotto D: 7930933CF1 – Lotto E: 7930937042 – Lotto F: 7930942461 – Lotto G:
7930947880 – Lotto H: 7930952C9F – CPV 77313000-7
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzie provvisorie e definitive come per legge. Altre garanzie nel capitolato. III.1.2) Pagamenti come da capitolato.
Condizioni di partecipazione: 1) - assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del codice; 2) - Iscrizione alla C.C.I.A.A.
con attività esercitata coerente con il/i servizio/i oggetto di affidamento; 3) - iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
sociali e, ove non costituito, dichiarazione del possesso di requisiti di cui agli artt. 1 e 4 della L. 381/91; 4) – fatturato globale di impresa e fatturato relativo a servizi, nel settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando per un importo complessivo pari almeno all’importo a base di gara; 5) - elenco dei principali servizi
analoghi svolti negli ultimi tre anni, per un importo complessivo pari almeno al valore dell’appalto, con l’indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati (art.86 comma 5 del D.Lgs 50/2016). Altri requisiti nel bando integrale
e relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura: aperta ex art. 60 del codice, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1.Qualità max punti 90; 2. Prezzo max punti 10. Sub criteri nell’allegato A al disciplinare
di gara. Ciascun concorrente potrà partecipare e risultare aggiudicatario di un solo lotto che verrà assegnato seguendo l’ordine alfabetico rispetto alla lettera con la quale è stato contraddistinto il lotto stesso. Termine ricezione offerte: 24/10/2019
ore 12:00.
SEZIONE V: EVENTUALE
Data espletamento procedura di gara: pubblicazione data sul sito web dell’Ente, all’URL sopra indicato, a seguito scadenza presentazione offerta. Determina a contrarre del Settore in intestazione n.2722/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino,3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione. Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su:
www.comune.salerno.it - sez. bandi di gara e contratti.
Invio all’UPUUE: 16/09/2019.
Servizio Provveditorato - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX19BFF21032 (A pagamento).
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COMUNE DI CARPI
Variante in corso d’opera ai sensi art.106, c.5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e Allegato XIV p.I l.E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CARPI Corso Pio, 91 – 41012 Carpi - Tel.059649111 –
PEC: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it; www.comune.carpi.mo.it. Cod. NUTS:ITD54.
OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 5.45223600-2 Lavori di messa a norma del canile di Carpi; Codice NUTS: ITD54;
Descrizione dell’incarico prima: Prog. A3 n.49/18, lavori di messa a norma del canile di Carpi-lotto “A” dopo variante per
circostanze impreviste e imprevedibili: ”nuovi cavidotti e canaline, maggiore pendenza e trattamento consolidante caldane
di paviment. box”.
AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione precedente €.30.449,09 oltre IVA – Affidamento ditta G.DI ERRE COSTRUZIONI S.r.l. p.i. 03036460362 - CIG Z1327AF145; Maggiore spesa in seguito alla modifica: € 3.351,82 oltre IVA; Variante in
corso d’opera art. 106 c. 1 lett. C; Affidamento della variante suppletiva n.1 Det. n.583 del 09/08/2019; 8. non nuovi operat.
Economici; non finanziato da fondi europei.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Emilia-Romagna, Via Massimo D’Azeglio, 54, 40123 Bologna BO Tel.051-4293101
entro 30 gg. dalla pubblicazione; Nessuna precedente pubblicazione nella GURI; Data d’invio dell’avviso 16/09/2019;
13. RUP Geom. Renato Guidetti.
Il dirigente
ing. Norberto Carboni
TX19BFF21037 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197

Bando di gara per servizio di facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi servizi comunali
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cremona Tel. 0372.4071 NUTS: ITC4A. PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale. Attività esercitata: servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. Documentazione: agli indirizzi www.comune.cremona.it e www.ariaspa.it.
2) OGGETTO: Tipo appalto: “Servizio di facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi Servizi
Comunali”. Durata del contratto: dall’01/11/2019 al 31/10/2021 (possibilità di rinnovo per ulteriori due anni). Luogo di esecuzione: Cremona NUTS:ITC4A. CPV: 98392000-7. Divisione in lotti: NO. Varianti: non ammesse (solo migliorie).
3) APPROVAZIONE, FINANZIAMENTO, PUBBLICAZIONE: Determinazione: n. 1464 del 10/09/2019. Finanziamento: mezzi propri. Pubblicazione: ai sensi degli artt. 72 e 73 D.Lgs.50/2016. Data di spedizione avviso alla GUUE:
18/09/2019.
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: CIG: 8024623064. Procedura: aperta (art. 60 D.Lgs.50/2016).
Criterio di aggiudicazione e verifica anomalia: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 co. 2 D.Lgs.50/2016 (si rinvia
al Disciplinare); verifica offerte anomale art 97 D.Lgs.50/2016
5) AMMONTARE APPALTO, SUBAPPALTO, PAGAMENTI: Importo a base di gara: per il biennio € 260.000,00=
oltre IVA di cui € 539,00 per oneri DUVRI. Subappalto: ammesso. Pagamenti: art. 17 del Capitolato.
6) SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI ED AVVALIMENTO: operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs
50/2016. Requisiti di partecipazione: di ordine generale e speciale (punti 6 e 7 Disciplinare). Avvalimento: art. 89 D.Lgs
50/2016. Verifica dei requisiti: tramite AVCPASS.
7) TERMINE, MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE: Termine di presentazione delle offerte: ore 10,00 del
21/10/2019. Dove inviare le offerte: www.ariaspa.it. Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità: si rinvia al Disciplinare di gara. Garanzie: art 103 D.lgs.50/2016. Apertura offerte: ore 9,00 del 22/10/2019 “Saletta Gare” di via Aselli 13/a,
Cremona. Altre informazioni: si rinvia alla documentazione su: www.comune.cremona.it e www.ariaspa.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tania Secchi.
Cremona, 18/09/2019
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX19BFF21041 (A pagamento).
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COMUNE DI CLUSONE
Settore Economico Finanziario

Sede legale: piazza Sant’Andrea, 1, 24023 Clusone (BG), Italia
Punti di contatto: Ufficio ragioneria - Tel: 034689613
finanziario@comune.clusone.bg.it
Codice Fiscale: 00245460167
Partita IVA: 00245460167
Bando di gara per l’affidamento di servizi assicurativi 2020/2024
È indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. su piattaforma telematica Sintel
di Regione Lombardia per l’affidamento dei servizi assicurativi 2020/2024 del Comune di Clusone, per n. 6 Lotti
Criterio aggiudicazione: OEV - Importo complessivo a base di gara: € 567.500,00.
Requisiti, criteri e modalità di partecipazione di cui al Bando, Disciplinare, CSA e allegati pubblicati su Sintel.
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 22/10/2019.
Le offerte hanno validità 180 giorni dal termine di presentazione.
Il responsabile del servizio
Dario Cortiana
TX19BFF21043 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
presso Comune di Vimodrone
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento del servizio assicurativo
per la copertura del rischio RCT/O in favore del Comune di Vimodrone - CIG 8034378278
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: del Procedimento e della
CUC Dott.ssa Chiara Gregorini, codice NUTS ITC4C tel. 0225077210-312-278, fax 022500316, pec comune.vimodrone@
pec.regione.lombardia.it indirizzi email contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it www.
comune.vimodrone.milano.it/sezione cuc
I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza in nome e per conto dei Comune di
Vimodrone
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: http://www.comune.
vimodrone.milano.it sezione CUC e presso la piattaforma telematica sintel.
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi per il Comune
di Vimodrone
II.1.2 Codice CPV principale: 6651600
II.1.3 Tipo di appalto: servizi
II.1.4 Breve Descrizione: L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento del servizio assicurativo per il ramo RCT/O.
II.1.6 Informazioni relative ai lotti: Non è suddiviso in lotti
II.Descrizione
II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS luogo principale di esecuzione del servizio: Vimdorone
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 70 punti per offerta tecnica e 30 per offerta
economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara
II.2.6 Valore stimato: per il triennio valore complessivo euro 300.000,00. In caso di ripetizione ai sensi dell’articolo 35
c. 4 D.Lgs. 50/2016 euro 600.000,00
II.2.7 Durata del contratto d’appalto: 36 mesi
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: sì. E’ prevista la facoltà del Comune di chiedere la ripetizione del contratto
fino ad ulteriori 36 mesi
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.lgs. n. 50/2016 gestita con il sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombradia.it
Le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto sono contenute negli atti progettuali ed in particolare
nel capitolato e nello schema di contratto cui si rinvia
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Sì avviso di preinformazione
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte Data: 28/10/2019 Ora locale: 12.00, presentazione delle offerte in versione elettronica mediante sistema telematico piattaforma sintel accessibile dal sito www.arca.regione.lombradia.it. Indirizzo
al quale trasmettere le offerte: documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico denominato Sintel e per
la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del Comune di Vimodrone
via Battisti, 54/56
IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta;
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte 28/10/2019 Ore 14.00 presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI Informazioni complementari: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di
ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante per concorrente. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Vimodrone
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 CAP
20122 Milano – Italia
VI.4.3 Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI
Altre informazioni: In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto
riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare.
VI.5 Data di spedizione del bando alla GUUE 18/09/2019
Il responsabile dell’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX19BFF21044 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Bando di gara n. L19019
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (BA) - Tel. 080 5775006-08.
OGGETTO: accordo quadro per lavori di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria degli immobili comunali
adibiti ad uffici ed altri usi diversi da scuola e residenza per la durata di anni due. Lotto n.1 - MUNICIPIO 1 CIG 8029949B88
importo € 755.000,00 + IVA. Lotto N.2 - MUNICIPIO 2 CIG 8029952E01 importo € 755.000,00 + IVA. Lotto N.3 – MUNICIPIO 3 CIG 8029953ED4 importo € 755.000,00 + IVA. Lotto N.4 – MUNICIPIO 4 CIG 8029956152 importo € 755.000,00
+ IVA. Lotto N.5 - MUNICIPIO 5 CIG 80299582F8 importo € 755.000,00 + IVA - Lotto N.6 - MUNICIPI 1, 2, 3, 4 E 5
– IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO CIG 8029962644 importo € 755.000,00 + IVA. Importo dei lavori soggetto a
ribasso comune a tutti e sei i lotti: € 730.000,00. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 25.000,00. Importo massimo
dell’accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza): 755.000,00 iva esclusa.
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FINANZIAMENTO: Fondi del Civico Bilancio. Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
PROCEDURA aperta. Individuazione della migliore offerta in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art.36, comma 9
bis, del d.lgs. n.50/2016. Termine di ricezione delle offerte: h 12.00 dell’08/10/2019. Apertura offerte: h 09:30 del 10/10/2019
INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale, documentazione di gara ed elaborati progettuali reperibile su www.
comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BFF21051 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AULLA CARRARA E MONTIGNOSO
Bando di gara - CIG 8028659300
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Aulla Carrara e Montignoso; Amministrazione
Aggiudicatrice: Comune di Carrara Piazza 2 Giugno n. 1, 54033, Carrara (MS) Telefono/fax: 0585-6411 0585-641381
comune.carrara@postecert.it Settore Servizi Ambientali/Marmo - Piazza 2 Giugno - 54033, Carrara (MS), Tel. 0585/6411,
e-mail: giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it; chiara.masetti@comune.carrara.ms.it
Oggetto: servizio di derattizzazione, di disinfezione e di disinfestazione contro insetti volanti (in particolare zanzare) e
non (zecche, scarafaggi, formiche..), da espletare in aree, strutture e pertinenze dell’Amministrazione Comunale e nel territorio di Carrara, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione, salvaguardando gli equilibri ambientali ed
ecologici delle aree non urbanizzate e protette.
Valore complessivo dell’appalto è pari a € 49.500,00 di cui € 46.500,00 soggetti a ribasso. Procedura aperta telematica
https://start.toscana.it;
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 15.10.19 ore 18.00;
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: web.comune.carrara.ms.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX19BFF21058 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
Bando di gara - CIG 8030613F7A
Stazione appaltante: Ambito territoriale di Putignano Ufficio di Piano – Comune di Putignano, nuts itf47 – Via
Conversano,3/F 1° Piano URL www.comune.putignano.ba.it- per il tramite del portale Empulia
Oggetto: affidamento delle attività previste nell’area degli interventi del “welfare d’accesso”; Piano Sociale di Zona,
triennio 2018/2020 ovvero: attività di Segretariato sociale (art.83 del Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007 n.4 e ss.mm.)
attività della Porta Unica di Accesso (art.3 del Reg. Reg. n.4 /2007). cpv 85320000. Importo per 18 mesi € 301.641,50 + IVA.
Importo comprensivo del periodo di eventuale rinnovo per ulteriori 18 mesi € 603.283,00 + IVA.
Procedura: aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
16/10/2019 ore 13:00;
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.putignano.
ba.it
Il dirigente 1ª area
dott. Domenico Mastrangelo
TX19BFF21062 (A pagamento).
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COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
Ufficio Tecnico

Sede legale: via Emile Chanoux n. 122 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO), Italia
Punti di contatto: Email: ufficiotecnico@comune.pontsaintmartin.ao.it
Codice Fiscale: 00123120073
Partita IVA: 00123120073
Variante in corso d’opera
1. ENTE: Comune di Pont-Saint-Martin, V. Chanoux, n. 122, 11026 Pont-Saint-Martin (AO), tel. 0125830627, tecnico@
comune.pontsaintmartin.ao.it, protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it., codice NUTS ITC20.
2. CODICI CPV: 45233222-1 “lavori di lastricatura e asfaltatura”.
3. DESCRIZIONE APPALTO: realizzazione di un’area camper in v. C. Viola CUP F19G18000080004, CIG 7748902438.
4. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 49.572,52 (I.V.A. esclusa).
5. AUMENTO CONTRATTUALE: € 11.500,00 (I.V.A. esclusa).
6. AGGIUDICATARIO: HERESAZ Aurelio, V. Duca d’Aosta 62, Verres (AO).
7. CIRCOSTANZE MODIFICA: La modifica consiste nell’esecuzione di alcune opere supplementari dovute alla
sopravvenuta necessità di abbassare il piano di imposta della pavimentazione dell’area con conseguente aumento dei costi di
traspoto e conferimento in discarica.
8. DATA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: 15/03/2019.
9. ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA E ORGANO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO E DI
MEDIAZIONE: Autorità Nazionale Anticorruzione – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma – tel. 06367231, protocollo@pec.anticorruzione.it. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, con sede
in Aosta – Via Cesare Battisti n. 1 - tel. 016531356.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alessandro Benetazzo
TX19BFF21070 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Settore Cultura, Istruzione Politiche Giovanili
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto
Comune di Pavia - Settore Cultura, Istruzione Politiche Giovanili - Piazza Municipio, 2 - Pavia - codice NUTS ITC48
Codice postale: 27100 - Paese: Italia - Persona di contatto: dr. Roberta Forlini tel. 0382/399265 - fax 0382/399447 - e mail:
rforlini@comune.pv.it - indirizzo Internet: www.comune.pv.it
I.3) Comunicazione - i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
comune.pv.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente
indirizzo: Piattaforma di SINTEL di ARCA Lombardia – via Fabio Filzi n. 22 - Milano Italia - e mail istruzione@comune.
pv.it - codice NUTS ITC48 - indirizzo internet indirizzo principale: www.arca.regione.lombardia.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: 1/2019 – numero di riferimento: CIG n. 8023371733
II.1.2) Codice CPV principale: 80410000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta dell’appalto di global service per i servizi dell’istruzione - periodo 1/1/2020
– 31/8/2022
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione:
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC48 - luogo principale di esecuzione: Comune di Pavia
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di assistenza scolastica e parascolastica (bidelleria) - assistenza ai portatori di
disabilità - gestione delle cucine degli asili nido - supporto equipe educative - gestione centri ricreativi diurni per minori;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: euro 5.441.031,24 IVA esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: inizio: 1/1/2020 – fine 31/8/2022 – il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni si
Il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione e rinnovo è pari ad € 10.412.071,16.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad n progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dr. Roberta Forlini. Gli oneri
della sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono pari ad euro 0,00 come risulta dal Documento Unico di Valutazione da
Rischi di Interferenze (DUVRI) allegato agli atti 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: Iscrizione al Registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o iscrizione ad altri Albi o registri anche regionali, per esercizio di attività rientranti nell’oggetto della presente gara. Al
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 come indicato
nell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 26/10/2019 ora locale 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 29/10/2019 ora locale 09:00 luogo: vedi indirizzo al punto I.1) – persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si
VI.3) Informazioni complementari: ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di
ogni eventuale opzione e rinnovo è pari ad € 10.412.071,16 IVA esclusa di cui: € 5.441.031,24 importo a base di gara IVA
esclusa - € 1.800.000.importo IVA esclusa dell’eventuale ripetizione di servizi analoghi ( art. 63 comma 5 del Codice) € 2.082.833,67 importo IVA esclusa dell’eventuale estensione prevista dall’art. 106 comma 11 del Codice in caso di rinnovo
- € 1.088.206,25 IVA esclusa importo dell’eventuale estensione prevista dall’art. 106 comma 12 del Codice
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – via del Conservatorio n. 13 Milano –
20122 – Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: i termini di presentazione dei ricorsi sono stabiliti all’art. 120 del D.lgs 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/09/2019.
Il R.U.P.
dott.ssa Roberta Forlini
TX19BFF21074 (A pagamento).
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COMUNE DI ORISTANO
Bando di gara
Il Comune di Oristano, con sede in Piazza d’Arborea 44, 09170 Oristano, Tel. 0783791285/0783791335, pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it,
indice una gara, per l’affidamento dell’appalto di Lavori per la “Realizzazione della Circonvallazione Comune di Oristano” - CIG 8018861D6C. Valore contrattuale stimato: € 2.292.130,00, Iva esclusa, di cui € 2.234.500,00 a base d’asta per
lavori a corpo, € 20.000,00 per oneri pratiche espropriative (soggetti a ribasso d’sta) ed € 37.630,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso.
Requisiti di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo Numero lotti: uno. Termine ricezione
offerte: 28/10/2019 ore 23,59; Apertura offerte: 29/10/2019 ore 9,00. Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla
documentazione integrale disponibile su: www.comune.oristano.it sez. “Bandi di gara e contratti”.
Il dirigente del settore LL.PP. e manutenzioni
ing. Giuseppe Pinna
TX19BFF21080 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO
Bando di gara - CIG 8031444D3E
Ente: Comune di Cornaredo - Piazza Libertà 24 - 20010 Cornaredo - Tel. 02/93263250-209-256 Fax 02/93263208 provveditorato@comune.cornaredo.mi.it, pec: contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dal 01.01.2020 al
31.12.2024. Valore stimato dell’appalto: E 87.120,00 + IVA. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 25.10.19 ore 13.00. Apertura: 28.10.19 ore 14.30.
Bando integrale su www.comune.cornaredo.mi.it.
Il responsabile area servizi al cittadino
dott. Massimo Manco
TX19BFF21084 (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 ME17759 Limina
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: ME17759 LIMINA - Appalto per
l’affidamento della Progettazione esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione,
Direzione, misura e contabilità lavori, inerente ai “Lavori di consolidamento contrada Fornace a monte del centro abitato
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nel Comune di Limina (ME)”. CUP J59D16001740001 – CIG 80292445C1. 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 Progettazione esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in
fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, Direzione, misura e contabilità lavori. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori,
di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Limina (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti:
CPV: 71322000-1. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro
45.427,28, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 60 giorni
per la redazione del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
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: 28/10/2019, 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: Geom. Sebastiano Costa.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG20881 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 via G. Guerra 17/19 Perugia 06127 Persona
di contatto: Emanuela Bacioccola Tel.: +39 0758354268 E-mail: emanuela.bacioccola@uslumbria1.it. Codice NUTS: ITI21.
Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute Indirizzo del profilo di committente: http://
www.uslumbria1.gov.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura in service di dispositivi di prelievo, sistemi per conservazione e trasporto di campioni citologici in fase liquida (LBC), strumentazioni automatiche per la preparazione dei vetrini citologici da LBC, materiali
monouso ed accessori per la preparazione completa, suddivisa in 3 lotti. cod. gara ANAC 7532390 II.1.2) 33124110. II.1.3)
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Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di dispositivi di prelievo, sistemi per conservazione e trasporto di
campioni citologici in fase liquida (LBC), strumentazioni automatiche per la preparazione dei vetrini citologici da LBC,
materiali monouso ed accessori per la preparazione completa, suddivisa in 3 lotti, destinata al Laboratorio Unico di Screening, sito in Perugia. L’importo complessivo stimato della fornitura in oggetto, per la durata di 60 mesi, è di € 1.180.000,00
IVA esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari azero. L’importo complessivo massimo stimato per l’intera durata di 60mesi comprensiva dell’opzione di rinnovo contrattuale di 24 mesi è di € 1.652.000, IVA
esclusa. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 3.
II.2) Descrizione II.2.1) LOTTO N.1- CIG 8026654C69 II.2.2) CPV 33124110II.2.3) Cod. NUTS ITI21 II.2.4) Dispositivi di prelievo, sistemi di conservazione e trasporto di campioni biologici in LBC per citologia Gyn, idonei all’esecuzione di
analisi molecolare (PCR real time) per l’esecuzione del triage con Test HPV e sistema di allestimento automatico di vetrini
citologici da LBC per citologia Gyn e citologia non-Gyn. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio II.2.6) Valore, IVA esclusa:
980 000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 60 rinnovo: sì. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare i contratti
derivanti dalla presente gara, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, anche frazionabiliII.2.10) varianti: no
II.2.11) Opzioni: vedi punto II.2.7. II.2.13) no.
II.2) Descrizione II.2.1) LOTTO N.2- CIG 8026658FB5 II.2.2) CPV 33124110II.2.3) Cod. NUTS ITI21 II.2.4) Dispositivi di prelievo, sistemi di conservazione e trasporto di campioni biologici per citologia Gyn in LBC, idonei all’esecuzione
di analisi molecolare (PCR real time) per la determinazione del test HPV dello Screening cervico-vaginale e sistema di allestimento automatico di vetrini citologici da LBC per PAP test di triage da HPV dello Screening cervico-vaginale. II.2.5) Il
prezzo non è il solo criterio II.2.6) Valore, IVA esclusa: 560 000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 60 rinnovo: sì. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare i contratti derivanti dalla presente gara, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, anche frazionabiliII.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: vedi punto II.2.7. II.2.13) no.
II.2) Descrizione II.2.1) LOTTO N.3- CIG 80266698CB II.2.2) CPV 33124110II.2.3) Cod. NUTS ITI21 II.2.4) Sistemi
di prelievo, trasporto e conservazione di campioni citologici LBC idonei alla esecuzione di analisi molecolare (PCR real
time) delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST). II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio II.2.6) Valore, IVA esclusa: 112
000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 60 rinnovo: sì. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare i contratti derivanti
dalla presente gara, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, anche frazionabiliII.2.10) varianti: no II.2.11)
Opzioni: vedi punto II.2.7. II.2.13) no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.2) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: 28/10/2019 ore 13:00 IV.2.4) 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) Apertura delle offerte 29/10/2019
ore: 09:30 Luogo: Uffici U.O. C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi siti in Panicale (PG), Viale Belvedere n.16. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 è la dott.ssa Emanuela Bacioccola. La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale
raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Tutti gli operatori economici interessati
potranno richiedere gratuitamente l’abilitazione alla piattaforma secondo le regole tecniche previste dal Disciplinare Telematico. L’Azienda USL Umbria 1 si riserva la facoltà di sospendere, revocare e reindire il presente appalto ovvero di non affidare le forniture oggetto del medesimo senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte degli operatori
economici. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5)Data
di spedizione del presente avviso alla GUCE: 10/09/2019.
Il commissario straordinaio
dott. Luca Lavazza
TX19BFK20843 (A pagamento).
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ASP CATANIA
Sede legale: via S. Maria la Grande, 5 - 95124 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 04721260877
Bando di gara - Affidamento quadriennale, con eventuale possibilità di prosecuzione per ulteriori due anni, del servizio di
somministrazione mediante distributori automatici di bevande, snack,merendine,dolci,prodotti da forno e prodotti freschi, erogatori acqua potabile tramite boccioni e/o acqua di rete.
N° Gara ANAC 7526818
Gara indetta con atto n. 906/2019 ai sensi dell’art.60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: vedi disciplinare di gara.
Indirizzo e luogo di esecuzione: vedi disciplinare di gara.
Importo complessivo quadriennale: € 480.000,00 (€ 240.000,00 per il biennio di prosecuzione).
Validità appalto : quattro anni con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.
Pubblicato sul sito: www.aspct.it oltre che nella sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” della Piattaforma telematica
Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspcatania) utilizzata per lo svolgimento della procedura.
Documenti: vedi Disciplinare di gara.
Importo contributo ANAC per il partecipante € 35,00
Termine presentazione offerta: ore 13.00 del 21/10/2019.
Apertura buste: ore 10,00 del 22/10/2019.
Luogo: vedi Disciplinare di gara.
Lingua: Italiana.
Vincolo e durata dell’offerta:180 gg. dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara, comprensivo degli allegati ed al Capitolato tecnico, disponibile gratuitamente sul sito dell’ASP www.aspct.it e sulla piattaforma elettronica suddetta.
RUP: Il Dirigente U.O.C. Approvvigionamenti Dott.ssa Gabriella Licciardello
Il direttore generale
dott. Maurizio Lanza
TX19BFK20865 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara - CIG 80320766CB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 2 NORD - U.O.C.
G.R.T.T. (Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche) - Viale San Francesco D’Assisi n° 29 - 80014 Giugliano in Campania
(NA); tel. 081/18840446, e-mail serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it - RUP: Arch. Antonio Rocchio e-mail: antonio.rocchio@
aslnapoli2nord.it - serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it. Documentazione: www.aslnapoli2nord.it - sez. Azienda - Bandi di
gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’ampliamento del P.O. Santa Maria delle Grazie - Pozzuoli CPV1
74000000-9. Importo totale a base di gara € 516.716,78. Durata: 90 gg (progetto definitivo) e 60 gg (progetto esecutivo).
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta - art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - offerta economicamente più vantaggiosa art. 95
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 25/10/2019. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.aslnapoli2nord.it. Ricorso TAR Campania. Spedizione GUUE:
16/09/2019.
Il direttore U.O.C. G.R.T.T.
ing. Antonio Galdiero
TX19BFK20871 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara - CIG 803217045E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 2 NORD - U.O.C. G.R.T.T.
(Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche) - Viale San Francesco D’Assisi n° 29 - 80014 Giugliano in Campania (NA);
tel. 081/18840446, e-mail serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it - RUP: ing. Antonio Galdiero e-mail: antonio.galdiero@aslnapoli2nord.it - serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it. Documentazione: www.aslnapoli2nord.it - sez. Azienda - Bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’ampliamento del P.O. Anna Rizzoli - Lacco Ameno - Ischia - CPV1
74000000-9. Importo totale a base di gara € 179.419,06. Durata: 90 gg (progetto definitivo) e 60 gg (progetto esecutivo).
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta - art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - offerta economicamente più vantaggiosa art. 95
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 25.10.2019. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.aslnapoli2nord.it. Ricorso TAR Campania.
Il direttore U.O.C. G.R.T.T.
ing. Antonio Galdiero
TX19BFK20874 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara - CIG 803185506D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 2 NORD - U.O.C. G.R.T.T.
(Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche) - Viale San Francesco D’Assisi n° 29 - 80014 Giugliano in Campania (NA);
tel. 081/18840446, e-mail serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it - RUP: Arch. Claudio Battista e-mail: claudio.battista@aslnapoli2nord.it - serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it. Documentazione: www.aslnapoli2nord.it - sez. Azienda - Bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per ristrutturazione ed adeguamento alla programmazione sanitaria regionale
del P.O. San Giuliano - Giugliano in Campania CPV1 74000000-9. Importo totale a base di gara € 195.509,35. Durata: 90 gg
(progetto definitivo) e 60 gg (progetto esecutivo).
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta - art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - offerta economicamente più vantaggiosa art. 95
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 25.10.2019. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.aslnapoli2nord.it. Ricorso TAR Campania.
Il direttore U.O.C. G.R.T.T.
ing. Antonio Galdiero
TX19BFK20878 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
U.O.C. G.R.T.T. Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche
Bando di gara - CIG 8032153656
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 2 NORD - U.O.C.
G.R.T.T. (Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche) - Viale San Francesco D’Assisi n° 29 - 80014 Giugliano in Campania (NA); tel. 081/18840446, e-mail serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it - RUP: Arch.Antonio Trinchillo e-mail: antonio.
trinchillo@aslnapoli2nord.it - serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it. Documentazione: www.aslnapoli2nord.it - sez. Azienda
- Bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’ampliamento del P.O. di Procida. CPV1 74000000-9. Importo totale a
base di gara € 98.014,13. Durata: 90 gg (progetto definitivo) e 60 gg (progetto esecutivo).
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta - art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - offerta economicamente più vantaggiosa art. 95
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 25.10.2019. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.aslnapoli2nord.it. Ricorso TAR Campania.
Il direttore U.O.C. G.R.T.T.
ing. Antonio Galdiero
TX19BFK20891 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I - G. M. LANCISI - G. SALESI” - ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 071/5963512 - Fax 071/5963547 - Sito: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - 1785PA_Accordo quadro fornitura dispositivi per la diagnosi e la terapia
delle aritmie sopraventricolari e ventricolari per le necessità degli Enti del S.S.R Marche
SEZIONE I:Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I –
G.M. Lancisi – G.Salesi”: Via Conca,71 - 60126 – Torrette di Ancona (AN); S.O. Acquisizione Beni e Servizi - Pec: abs.
aou.ancona@emarche.it - Tel. 071596.3512/3292 - Sito: www.ospedaliriuniti.marche.it “bandi di gara – procedure di gara su
piattaforma telematica”. I.3) I documenti di gara sono disponibili presso la piattaforma telematica. Le offerte vanno trasmesse
nelle piattaforma telematica I.4) Amm.ne aggiudicatrice: organismo diritto pubblico I.5) salute.
SEZIONE II: oggetto: II.1.1) Denominazione: Determina a contrarre n.728DG/2019 II.1.2) CPV 33190000-8 CPV
supplementare: LA50-0 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: 1785PA_Accordo quadro fornitura
dispositivi per la diagnosi e la terapia delle aritmie sopraventricolari e ventricolari per le necessità degli Enti del S.S.R
Marche II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa Euro 33.730.110,00 (compresa opzione) II.1.6) Informazioni relative ai lotti: lotti n. 26. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1) Lotto 1 CIG 80206956E5 Importo 10.320,00
EUR + IVA Lotto 2 CIG 8020705F23 Importo 217.080,00EUR + IVA Lotto 3 CIG 8020709274 Importo 8.100,00EUR
+ IVA Lotto 4 CIG 80207135C0 Importo 456.720,00EUR + IVA Lotto 5 CIG 802071790C Importo 235.200,00EUR +
IVA Lotto 6 CIG 80207368BA Importo 1.070.400,00EUR+ IVA Lotto 7 CIG 8020741CD9 Importo 750.600,00EUR+
IVA Lotto 8 CIG 802074502A Importo 912.000,00EUR+ IVA Lotto 9 CIG 8020749376 Importo 843.360,00 EUR+ IVA
Lotto 10 CIG 80207536C2 Importo 408.960,00EUR+ IVA Lotto 11 CIG 8020761D5A Importo 126.000,00EUR+ IVA
Lotto 12 CIG 802076617E Importo 75.600,00EUR+ IVA Lotto 13 CIG 802077159D Importo 18.900,00EUR+ IVA Lotto
14 CIG 8020774816 Importo 109.200,00EUR+ IVA Lotto 15 CIG 8020779C35 Importo 2.718.600,00EUR+ IVA Lotto
16 CIG 80207883A5 Importo 369.600,00EUR+ IVA Lotto 17 CIG 8020808426 Importo 44.550,00EUR+ IVA Lotto 18
CIG 8020814918 Importo 405.900,00EUR+ IVA Lotto 19 CIG 802082522E Importo 28.800,00EUR+ IVA Lotto 20 CIG
802082957A Importo 2.220,00EUR+ IVA Lotto 21 CIG 80208327F3 Importo 3.240.000,00EUR+ IVA Lotto 22 CIG
80208452AF Importo 522.000,00EUR+ IVA Lotto 23 CIG 802086318A Importo 3.048.000,00EUR+ IVA Lotto 24 CIG
80208739C8 Importo 7.560.000,00 EUR+ IVA Lotto 25 CIG 8020882138 Importo 10.260.000,00EUR+ IVA Lotto 26 CIG
80209086AB Importo 288.000,00EUR+ IVA II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: vedi disciplinare 2.7) Durata del contratto d’appalto mesi: 48 II.2.11) Informazioni relative alla opzione: opzione: si
per il 50% dei fabbisogni
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico ed economico: vedi disciplinare
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte Data: 31/10/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per la presentazione offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 05/11/2019 Ora locale: 10:00 Luogo e persone ammesse e alla procedura di
apertura: seduta pubblica telematica (vedi disciplinare)
SEZIONE VI.3 Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo tramite la piattaforma. E’ vietata l’alterazione della documentazione pubblicata sulla piattaforma telematica, N. GARA 7526970 R.U.P.: Simona Coppari (vedi
disciplinare riparto competenze tra gli Enti del S.S.R.). Condizioni per ottenere la documentazione: www.ospedaliriuniti.
marche.it sezione “bandi di gara – procedure di gara su piattaforma telematica”. VI.4.1) Organismo responsabile procedure
ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24 -Ancona - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: S.O. Affari generali via Conca 71, Torrette - Ancona, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE:
05/09/2019.
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX19BFK20905 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto delle opere da verniciatore e tinteggiatore
occorrenti per la manutenzione della Fondazione per due anni - CIG 79949086CA
1. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza n. 28, 20122 Milano; ITC4C;
tel. (39) 02 55038325; fax (39) 02 55038315; posta elettronica: marcello.zaccaro@policlinico.mi.it; indirizzo internet: www.
policlinico.mi.it/bandi-e-gare
Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere fatte pervenire secondo le modalità
ed entro i termini previsti nel disciplinare di gara per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel.
2. I documenti di gara sono disponibili sia sul sito internet www.policlinico.mi.it/bandi-e-gare che su www.ariaspa.it
(area Sintel) ad eccezione del progetto definitivo che, per le dimensioni, non è stato possibile caricare su quest’ultimo sito. Su
entrambi i siti sono disponibili il documento “Risposte a domande frequenti o di interesse generale” e avvisi vari ed eventuali
che saranno pubblicati man mano.
3. Autorità regionale o locale. Salute.
5. CPV: 45442100-8.
6. Luogo principale di esecuzione: ITC4C.
7. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere, somministrazioni e prestazioni da verniciatore, tinteggiatore e stuccatore e quelle previste nella definizione della categoria di opere specializzate OS7 (finiture di
opere generale di natura edile) del D.P.R. 207/2010, occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed
opere annesse costituenti la Fondazione, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
8. Importo a base d’asta: € 937.300,00 di cui € 27.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie di
cui si compone l’appalto: Categoria OS7 Classifica III.
9. Non sono ammesse varianti.
10. Durata del contratto: due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
11. Condizioni di partecipazione: c) possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale indicati
nel disciplinare di gara.
12. Procedura aperta.
18. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; il contratto sarà stipulato a misura.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14.10.2019 ore 12:00.
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico esclusivamente in formato elettronico attraverso
la piattaforma Sintel; le modalità di presentazione telematica dell’offerta sono quelle previste nel disciplinare di gara.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 15.10.2019 ore 09:30. Palazzina Uffici via Francesco Sforza, 28 - 20122
Milano.
c) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il legale rappresentante o suo procuratore.
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
25. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Via Filippo Corridoni
n. 39, 20122 Milano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
29. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30. Altre informazioni:
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al 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 e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto – e
a tutta la documentazione di gara.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mariangela Russo.
Il responsabile U.O.S.D. supporto amministrativo codice contratti
dott. Marcello Zaccaro
TX19BFK20923 (A pagamento).
— 34 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore n. 3 - 20162 Milano (MI)
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - Tel 02/64442998 - Pec: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del contratto di fornitura biennale di dispositivi medico diagnostici in
vitro per l’esecuzione di indagini molecolari di tipo quantitativo occorrenti alla S.S. patologia molecolare della S.C.
Anatomia istologia patologica e citogenetica
Procedura aperta per l’affidamento del contratto di fornitura biennale di dispositivi medico diagnostici in vitro per l’esecuzione di indagini molecolari di tipo quantitativo occorrenti alla S.S. patologia molecolare della S.C. Anatomia istologia
Patologica e Citogenetica
Importo a base di gara IVA esclusa: 183 140,00 EUR
Scadenza: termine ultimo di presentazione delle offerte 18/10/2019 ore 16:00
Il direttore S.C. pprovvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX19BFK20927 (A pagamento).

ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di San Salvi 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara per la conclusione di una convenzione quadro per l’affidamento del servizio di approvvigionamento di sete
procedurali e materiale in tnt sterile per le sale operatorie delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR, Via di San Salvi 12 - 50135
Firenze (Italia) - Dipartimento ABS, Area Divisione Servizi, Beni Economali, Arredi, UOC Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale, Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia). Indirizzi Internet:: www.estar.toscana.it – profilo di
committente: https://start.toscana.it. I.3) I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://start.
toscana.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Convenzione - quadro per l’affidamento del servizio di approvvigionamento di set procedurali e materiali in TNT sterile. II.1.2) Codice CPV principale: 19270000-9. II.1.3) Tipo di appalto:
Servizio. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la stipula di una Convenzione - quadro per l’affidamento del servizio di approvvigionamento di set procedurali e materiali in TNT sterile per le sale operatorie delle Aziende Sanitarie della
Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: quadro economico complessivo: € 50.500.000,00 Iva esclusa. II.2.3) Luogo di
esecuzione: sedi delle Amministrazioni contraenti. II.2.5) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto: la Convenzione quadro avrà durata di 4 anni dalla data di stipula; i contratti attuativi avranno
durata massima di 6 anni, secondo le modalità indicate nel capitolato normativo. II.2.11) Opzioni: adesioni/estensioni/integrazioni/proroga nei limiti e secondo le modalità stabilite nella documentazione di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel registro della CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara. L’Operatore Economico deve dichiarare la non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) capacità economica e finanziaria: fatturato medio annuo, nel settore
oggetto di appalto, nel triennio 2016-2017-2018 non inferiore a € 2.000.000,00, netto IVA.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/11/2019
ore 13:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07/11/2019 ore 09:30, in seduta riservata, presso la
sede UOC Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale, ESTAR, Via A. Cocchi 7 Località Ospedaletto a Pisa.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Gara 7536633 CIG 80315325DF. Determinazioni
d’indizione n.917 del 27/06/2019 e n. 1254 del 9/09/2019. Responsabile del procedimento per la fase di espletamento gara:
Michele Cerrai. Garanzia a corredo dell’offerta pari ad € 600.000,00, con le modalità di cui al disciplinare di gara - Garanzia
per l’esecuzione del contratto con le modalità indicate nel capitolato normativo. Finanziamento a carico dei bilanci delle
Amministrazioni contraenti. Trattandosi di Convenzione - quadro, tutti gli importi non sono in alcun modo vincolanti per la
Stazione Appaltante e per le Amministrazioni contraenti. Soccorso istruttorio, avvalimento e subappalto secondo le modalità
previste dalla documentazione di gara. La gara è svolta in modalità telematica sulla piattaforma START: https://start.toscana.
it. I requisiti informatici sono indicati nel Disciplinare di gara. Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite
piattaforma START entro le ore 13:00 del 28/10/2019. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/09/2019.
Il direttore U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX19BFK20936 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO - NOVARA
S.C. tecnico-patrimoniale - S.S. acquisti e logistica
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
NO – S.C. tecnico-patrimoniale – S.S. acquisti e logistica - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA –provveditorato.gare@asl.
novara.it Codice NUTS ITC15. www.asl.novara.it. I.1): Denominazione e indirizzi: A.O.U. Maggiore della Carità, Novara
ITALIA – luisa.torre@maggioreosp.novara.it; Codice NUTS ITC15. www.maggioreosp.novara.it I.1): Denominazione e
indirizzi: Azienda Sanitaria Locale BI – Biella Italia – leila.rossi@aslbi.piemonte.it; Codice NUTS ITC13. www.aslbi.piemonte.it I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale VC, Vercelli ITALIA – maria.raiteri@aslvc.piemonte.
it; Codice NUTS ITC12. www.aslvc.piemonte.it I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale VCO, Omegna
ITALIA – federico.bonisoli@aslvco.it; Codice NUTS ITC14. www.aslvco.itI.2): Appalto congiunto: Il contratto prevede
un appalto congiunto. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso S.C. Tecnico Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero ITALIA – provveditorato.gare@asl.novara.it codice NUTS ITC15. - www.asl.
novara.it. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura in locazione sistemi di misurazione glicemia con tecnica
POCT e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie afferenti all’AIC3. N. gara 7522150. II.1.2) Codice
CPV principale: 33124110-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura sistemi misurazione
glicemia con tecnica POCT e relativo materiale di consumo II.1.5) Valore totale stimato: 2.089.320,00 EUR I.v.a. esclusa.
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti. No. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Fornitura sistemi misurazione glicemia con
tecnica POCT e relativo materiale di consumo – CIG 801534471C. Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura sistemi di misurazione glicemia
con tecnica POCT e relativo materiale di consumo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: ponderazione 70. Prezzo: ponderazione 30. II.2.6) Valore stimato: 1.741.100,00 EUR I.v.a. esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 60. Rinnovo: Si. Descrizione dei rinnovi: opzione rinnovazione contrattuale di mesi 12 per un importo di 348.220,00 EUR II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. Si IV.2.2) Termine ricezione delle offerte: 28.10.2019 ore 16:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Vincolo offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: 31.10.2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: si VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Piemonte Corso Stati Uniti 45 10129 Torino – Italia VI.5) Invio alla G.U.U.E. 16.09.2019.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Silvano Bonelli
TX19BFK20968 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia- Viale
Repubblica n. 34 – 27100 PAVIA - Punti di contatto: U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi Pec: gare@pec.asst-pavia.it Tel. 0383/695303 – Fax. 0383/695347 www.asst-pavia.it RUP dott. Davide Rigozzi. Autorità regionale o locale – Salute.
Servizi – CPV 98390000-3. NUTS ITC48
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta in forma telematica, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento di servizi accessori e di supporto ai reparti, per le esigenze dell’ASST di Pavia, per un periodo
di mesi n. 60. € 3.275.000,00 I.V.A. esclusa – CIG 80294553E1. Descrizione dei rinnovi: v. art. 4.2 del disciplinare di gara.
CIG 80294553E1 36 - Durata: 60 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni e nel rispetto degli
atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi
2 e 3 del D.lgs. 50/2016, con evidenza di elementi premianti di cui alla D.G.R. XI/641 del 16.10.2018, come indicato negli
atti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 21/10/2019 ore 12.00. https://www.arca.regione.lombardia.it tramite
Piattaforma SINTEL. Vincolo offerta: 240gg. Apertura offerte 21/10/2019 ore 15.00. Perse ammesse: offerente o delegati.
Lingua: italiano. Saranno ammesse solo offerte caricate tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso entro 30gg al TAR per la Lombardia Corso Monforte, 36 – 20122
Milano. Invio alla GUUE: 17/09/2019
Il direttore dell’U.O.C. acquisti e servizi informativi
dott. Davide Rigozzi
TX19BFK20976 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Bando di gara - CUP C23D19000070002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
Indirizzo: via Tescione trav. via Palsciano, n. s.n.c. Punti di contatto: tramite piattaforma SORESA spa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20 l. 67/1988 III
fase – di n. 3 lotti – su edifici appartenenti al Complesso Ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; Tipo di appalto:
Servizi; Luogo di esecuzione: presso L’A.O.R.N. di Caserta in via tescione trav. via Palassciano; Vocabolario comune per
gli appalti: 71240000-2; Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.237.102,10 (oltre cassa previdenziale al 45 ed iva al 22%), la
procedura divisa in 3 lotti funzionali di cui:
Lotto 1: CIG: 80277157FB, progettazione per la realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a: Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione, scheda n. 58,
Importo progettazione lotto 1: € 448.787,12 (oltre cassa previdenziale al 45 ed iva al 22%), Lotto 2, CIG: 8027760D1C,
progettazione per la realizzazione di una piastra operatoria, scheda n. 59, Importo progettazione lotto 2: € 430.013,29 (oltre
cassa previdenziale al 45 ed iva al 22%), Lotto 3, CIG: 80277916B3, progettazione per la realizzazione di un Edificio a 3
piani da destinare a: Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale
e Neuro-Riabilitazione, scheda n. 58, Importo progettazione lotto 3: € 448.787,12 (oltre cassa previdenziale al 45 ed iva al
22%), Durata dell’appalto: 90 gg naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione pubblicata su: www.soresa.it (SORESA spa) nella sezione bandi; www.ospedale.caserta.it
(A.O.R.N. di Caserta) nella sezione bandi
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 17/10/2019 ore 12:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è pubblicata su www.soresa.it (SORESA
spa) nella sezione bandi; www.ospedale.caserta.it (A.O.R.N. di Caserta) nella sezione bandi.
Il responsabile della U.O.C. ingegneria ospedaliera
arch. Virgilio Patitucci
TX19BFK20981 (A pagamento).

ASUR MARCHE - ANCONA
Sede: via G. Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Ing. Stefano Simoncini
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara - Procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in n. 8 lotti, per la stipula di accordi quadro ai sensi
dell’art.54, c.3, per l’affidamento della fornitura di materiale in tessuto non tessuto (TNT) sterile e non sterile e di Set
procedurali per le necessità degli Enti del SSR Marche
SEZIONE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) Centrale di committenza: SI I.3) Disponibilità documenti gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”- PEC: asur@emarche.it I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in n. 8 lotti, per la stipula di
accordi quadro ai sensi dell’art.54, c.3, per l’affidamento della fornitura di materiale in tessuto non tessuto (TNT) sterile e
non sterile e di Set procedurali per le necessità degli Enti del SSR Marche – Lotto 1: CIG: 8022226651 € 3.038.868,44, Lotto
2: CIG: 80222298CA € 397.108,20, Lotto 3: CIG: 8022231A70 € 1.342.589,35, Lotto 4: CIG: 8022235DBC € 143.612,95 ,
Lotto 5: CIG: 8022237F62
€ 1.798.662,14, Lotto 6: CIG: 80222412B3 € 7.273.414,12, Lotto 7: CIG: 8022243459 € 695.615,66, Lotto 8: CIG:
8022248878 € 1.795.009,28. Tutti gli importi sono intesi al netto IVA. II.1.2) CPV: 19270000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 16.484.880,13 II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? Sì II.2.3) Codice NUTS:
ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, eccetto i lotti 3,4 e 7 al minor prezzo II.2.7)
Durata Accordo Quadro e Contratti attuativi: 4 anni 2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III.1.1) Condizioni di partecipazione: Possesso requisito idoneità professionale: iscrizione nel Registro della
CCIAA o registro equivalente III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di accordo quadro
IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 19/11/2019 – ore 13:00 IV.2.4) Lingua presentazione delle offerte: italiana IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 240 IV.2.7) Modalità apertura offerte:
21/11/2019 - ore 10:00 presso ASUR - via Guglielmo Oberdan 2 – Ancona; può assistere chiunque all’apertura offerte, con
possibilità di intervenire del legale rappresentante o procuratore, se munito di poteri.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusivamente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo committente punto I.3; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando. Determina indizione n.514/DG del 13/09/2019.
VI.4.1) E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara VI.4.4) Sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso - Via Guglielmo Oberdan
2 - I-60122 Ancona.
VI.5) Data invio dell’avviso alla GUCE: 13/09/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Simoncini
TX19BFK20994 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO
Bando di gara - CIG 8026422CFS
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, Piazza A. Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano. Il bando e tutti i documenti
di gara sono altresì pubblicati sul sito ARIA www.ariaspa.it e su www.asst-pini-cto.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi presso il presidio C.T.O. dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO. L’importo complessivo dell’appalto, determinato a corpo, è pari a Euro 2.399.853,94 IVA esclusa, così composto:
Euro 2.374.750,15 IVA esclusa, per l’esecuzione dei lavori soggetti a ribasso; Euro 25.103,79 IVA esclusa, per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 365 giorni
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta su piattaforma Sintel; criterio di aggiudicazione: Criterio del minor
prezzo; termine ricezione offerte: 29/10/2019 ore 10:00; apertura offerte: 29/10/2019 ore 10:30;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Definizione delle controversie: Per le controversie derivanti dal contratto è
competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Sabatino Iovine
TX19BFK20996 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Bando di gara - CIG 8023188031
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel.0521.703401. I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ao.pr.it – sezione “Bandi e avvisi”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile, per la contrazione di un mutuo ventennale dell’importo di Euro 10.000.000,00, a tasso fisso, con ammortamento a
rate costanti per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, CIG 8023188031 II.1.3) Servizi; II.1.5) Importo del mutuo:
€. 10.000.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
maggiori dettagli si rimanda al Disciplinare di Gara e a tutta l’ulteriore documentazione pubblicata sul sito www.ao.pr.it..
Informazioni Dott.ssa Michela Boschi tel. 704166 - 703401 email: mboschi@ao.pr.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura Aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta più vantaggiosa, ai
sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, in favore dell’Istituto che avrà presentato lo spread minore. IV.2.2) Termine scadenza
invio offerte: 18/10/2019, ore 12:00; apertura offerte:24/10/2019 ore 09.30. IV.2.4) IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to Dott.ssa Michela Boschi; VI.5) Invio alla Guue: 12/09/19.
Il direttore del servizio logistica e gestione amm.va LL. PP.
dott.ssa Michela Boschi
TX19BFK21007 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Bando di gara - CIG 8024951F0C
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Area Gestione Patrimonio, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Procedura (ponte) ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e Legge 55/2019, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento finale e/o recupero dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non,
liquidi e solidi, e dei rifiuti sanitari non pericolosi. Valore stimato IVA esclusa: € 1.254.554,94 oltre € 1.362,50 quali oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it e www.empulia.it.
Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 28.10.2019 ore 9:30. Apertura: 28.10.2019 ore 10:00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BFK21017 (A pagamento).

ASL VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo
postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia (IT), codice NUTS: ITE 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedimento Dr. Giovanni Firmani, tel. +39 0761 237821, email giovanni.
firmani@asl.vt.it, fax + 39 0761 237837, indirizzo internet principale: www.asl.vt.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl.vt.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo sopra indicato; le offerte vanno inviate telematicamente come da istruzioni riportate nel Disciplinare di Gara. I.4) Tipo
amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016
e smi per l’affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio per la durata di 5 anni, con eventuale
riscatto finale a costo zero, di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi occorrente all’UOC Diagnostica per Immagini del
P.O. Viterbo. CIG 8023858915. II.1.2) Codice (CPV) principale: 33111650-2; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: €249.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 60 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si, eventuale riscatto finale. 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: come da Disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di
appalto: si rinvia al Disciplinare di gara ed all’allegato Capitolato Speciale d’Oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: data 24/10/2019 ora locale 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 25/11/2019 ore 12:00 (Salvo
diversa disposizione) luogo ASL Viterbo - UOC E-Procurement, sita in Via Enrico Fermi 15, 01100 Viterbo. Informazioni
relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: vedere bando GUUE e documentazione pubblicata sul sito della ASL Viterbo www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi e gare. Il
Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Firmani. Il Bando di gara è pubblicato secondo le formalità e nel rispetto
delle prescrizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR del Lazio, indirizzo postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel.
+3906328721. VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE:17/09/2019
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX19BFK21029 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali — U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice NUTS:
ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I. I.3) I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici e
protesi, suddivisa in 63 lotti per le necessità della U.O.C. di Cardiochirurgia e dei Trapianti di cuore dell’Azienda Ospedaliera
S. Camillo Forlanini II.1.2) Codice CPV principale 33182000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di dispositivi e protesi. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1
Lotto 1 CIG 79682285C2 € 750,00 - Lotto 2 CIG 7968237D2D € 19.375,00 - Lotto 3 CIG 7968255C08 € 22.750,00 - Lotto
4 CIG 7968341303 € 20.000,00 - Lotto 5 CIG 7968346722 € 15.000,00 - Lotto 6 CIG 7968350A6E € 1.625,00 - Lotto 7 CIG
7968357038 € 30.000,00 - Lotto 8 CIG 7968362457 € 30.000,00 - Lotto 9 CIG 7968372C95 € 55.000,00 - Lotto 10 CIG
7968375F0E € 16.500,00 - Lotto 11 CIG 7968448B4D € 90.000,00 - Lotto 12 CIG 7968453F6C € 17.500,00 - Lotto 13 CIG
79684572BD € 22.750,00 - Lotto 14 CIG 7968464882 € 1.500,00 - Lotto 15 CIG 7968465955 € 15.000,00 - Lotto 16 CIG
7968467AFB € 25.000,00 - Lotto 17 CIG 7968470D74 € 3.750,00 - Lotto 18 CIG 796847626B € 87.500,00 - Lotto 19 CIG
79684794E4 € 20.000,00 - Lotto 20 CIG 796848168A € 27.000,00 - Lotto 21 CIG 79687260BA € 39.000,00 - Lotto 22 CIG
7968729333 € 3.600,00 - Lotto 23 CIG 79687325AC € 48.750,00 - Lotto 24 CIG 7968734752 € 1.000,00 - Lotto 25 CIG
7968738A9E € 40.000,00 - Lotto 26 CIG 7968739B71 € 26.250,00 - Lotto 27 CIG 7968740C44 € 15.000,00 - Lotto 28 CIG
7968745068 € 26.250,00 - Lotto 29 CIG 79687482E1 € 67.500,00 - Lotto 30 CIG 7968750487 € 10.000,00 - Lotto 31 CIG
796875262D € 9.825,00 - Lotto 32 CIG 7968757A4C € 196.500,00 - Lotto 33 CIG 7968758B1F € 80.000,00 - Lotto 34 CIG
7968759BF2 € 10.000,00 - Lotto 35 CIG 7968760CC5 € 300.000,00 - Lotto 36 CIG 7968761D98 € 193.750,00 - Lotto 37
CIG 7968762E6B € 195.000,00 - Lotto 38 CIG 7968763F3E € 560.000,00 - Lotto 39 CIG 7968764016 € 330.000,00 - Lotto
40 CIG 79687650E9 € 198.750,00 - Lotto 41 CIG 7969171FEF € 33.750,00 - Lotto 42 CIG 796918075F € 82.500,00 - Lotto
43 CIG 7969187D24 € 130.000,00 - Lotto 44 CIG 796919321B € 32.500,00 - Lotto 45 CIG 79692018B3 € 12.750,00 - Lotto
46 CIG 7969205BFF € 130.000,00 - Lotto 47 CIG 796921436F € 5.775.000,00 - Lotto 48 79692186BB € 1.000.000,00 - Lotto
49 CIG 7969221934 € 350.000,00 - Lotto 50 CIG 79692300A4 € 16.250,00 - Lotto 51 CIG 79692354C3 € 500.000,00 - Lotto
52 CIG 796923980F € 375.000,00 - Lotto 53 CIG 7969243B5B € 2.625.000,00 - Lotto 54 CIG 79692522CB € 140.000,00 Lotto 55 CIG 79692587BD € 210.000,00 - Lotto 56 CIG 7969262B09 € 37.500,00 - Lotto 57 CIG 7969267F28 € 18.750,00
- Lotto 58 CIG 796927234C € 18.750,00 - Lotto 59 CIG 796927883E € 32.500,00 - Lotto 60 CIG 7969284D30 € 97.500,00 Lotto 61 CIG 79692912FA € 62.500,00 - Lotto 62 CIG 7969301B38 € 1.750.000,00 - Lotto 63 CIG 7969306F57 € 31.250,00
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 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 in mesi: 24 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Art. 106, comma 11, del Codice, per un massimo di mesi 6. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 31/10/2019 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 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
04/11/2019 Ora locale: 11:00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Il valore di cui al II.1.6) è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106,
comma 11, del Codice ed è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti
a rischi da interferenze. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato all’art. 2.2 del
Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del 17/10/2019. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Roma Italia VI.5) Data di
spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 18/09/2019.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BFK21042 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Estratto avviso esplorativo per l’attivazione di una nuova procedura per la fornitura di reagenti necessari per le analisi
immunofenotipiche utili per lo studio del profilo immunologico e per l’inquadramento diagnostica e pronostico di
numerose patologie, fornito dalla ditta Beckman Coulter.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo,
Rende noto
Che sul sito Internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara
e contratti, è pubblicato il Bando Esplorativo per la fornitura di reagenti necessari per le analisi immunofenotipiche utili per
lo studio del profilo immunologico e per l’inquadramento diagnostica e pronostico di numerose patologie, fornito dalla ditta
Beckman Coulter.
(Scadenza 04/10/ 2019)
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX19BFK21086 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico
di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640,
e-mail appalti@polito.it, PEC procurament@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Accesso ai documenti di gara: libero
accesso sul sito internet del Politecnico di Torino: https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_
padre=127119. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Università. Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Gara Europea a procedura aperta fornitura di un sistema dual beam FIBFESEM con fascio ionico ad atomi di xenon e di un microscopio elettronico a trasmissione e a scansione (TEM/STEM). Lotto
1 - Sistema dual beam FIB-FESEM con fascio ionico ad atomi di xenon (CIG 7989400572) - € 1.250.000,00. Lotto 2 - Microscopio elettronico a trasmissione e a scansione (TEM/STEM) (CIG 798941302E) - € 1.800.000,00 CUP E11G18000350001
CUI F00518460019201900016 CPV: 38510000-3. Valore totale stimato: € 3.050.000,00 (IVA esclusa). Luogo di esecuzione:
Torino (NUTS ITC11); Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24 (TO). Ammissione di varianti: NO. Ammissione
alle opzioni: NO. Durata del contratto d’appalto: 9 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta tecnica (ponderazione 80/100) offerta economica (ponderazione
20/100). Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23/10/2019 ore 15:00. Apertura:25/10/2019 e ora 10,00. Indirizzo cui
devono essere trasmesse: si rinvia al disciplinare di gara. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Presentazione per via
telematica delle offerte: non accettata. Appalto connesso a un progetto finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no – CUP
E11G18000350001 - CUI F00518460019201900016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so
Stati Uniti n. 45, 10100 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. Ambito di
applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Torino, 12/09/2019
Il responsabile unico del procedimento
prof. Paolo Fino
TX19BFL20983 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 8029019C12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 Bologna. Persona di contatto: Erika Ercolani Telefono:051/2099154 - e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it - www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
accettazione, fatturazione e riscossione delle prestazioni odontoiatriche erogate dalla Clinica Odontoiatrica del Dipartimento
di Scienze Biomediche e Neuromotorie; II.1.2) CPV 75122000-7; II.1.3) Tipo appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 755.315,00 iva esclusa; II.1.6) Suddivisione in lotti: no; 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 di appalto: 36 mesi;
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni: rinnovo, proroga, servizi analoghi.
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: si veda Disciplinare; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Sistema telematico in modalità ASP su piattaforma Consip s.p.a., indirizzo: http://www.acquistinretepa.it; IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
29/10/2019 ore 11:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30/10/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Emilia Romagna Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. 17/09/2019.
La dirigente - Area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX19BFL21081 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073

Bando di gara - Lotto 1 CIG 8013436096– Lotto 2 CIG 80134414B5– Lotto 3 CIG 8013528C7E
– Lotto 4 CIG 8013530E24 – Lotto 5 CIG 8013531EF7 – Lotto 6 CIG 80135330A2
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Courmayeur, Viale Monte
Bianco, 40 – 11013 Courmayeur (AO) Tel: +39 0165 831375, +39 0165 831312; protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero
neve e mantenimento della viabilità (fornitura e spargimento di sale e materiale inerte) per le stagioni invernali 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022 eventualmente ripetibile per ulteriori tre stagioni invernali - Plurilotto - CPV: 90620000-9 - Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 3.900.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.822.260,00 IVA esclusa per l’importo
minimo garantito non soggetto a ribasso. Lotto 1 Euro 328.500,00 – Lotto 2 Euro 342.000,00 – Lotto 3 Euro 372.900,00 –
Lotto 4 Euro 328.200,00 – Lotto 5 Euro 346.500,00 – Lotto 6 Euro 231.900,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
30/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 31/10/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Alexandre GLAREY; Responsabile Sub procedi-mento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 16/09/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM20845 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B60A19000030002 - CIG 80110439CF
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle
d’Aosta, Assessorato alle Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica, Dipartimento Infrastrutture, Viabilità
ed Edilizia Residenziale Pubblica – Viabilità e Opere Stradali, Via Promis, 2/A– 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 272369,
+39 0165 272313; opere_pubbliche@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di automezzi
per le attività operative della struttura viabilità e opere stradali per l’anno 2019 e l’anno 2020 - CPV: 3414400-2 - Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 375.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 28/10/2019
ore 12:00. Apertura offerte: 29/10/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Sandro GLAREY; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure
di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 13/09/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM20848 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8000657F01 - Lotto 2 CIG 8000711B92
Lotto 3 CIG 80007224A8 - Lotto 4 CIG 8000754F0D
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Office Régional du Tourisme – Ufficio Regionale del Turismo, Viale Federico Chabod, n. 15 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 548065; officedutourisme@pec.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli
uffici del Turismo e della sede centrale per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, eventualmente rinnovabile per
ulteriori due anni- Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 90919200-4 – LOTTO 2 CPV: 90919200-4 - LOTTO 3 CPV: 90919200-4 LOTTO 4 CPV: 90919200-4 Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 181.720,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.720,00
IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 15.088,05 – Lotto 2 Euro 23.909,49 – Lotto 3 Euro
19.455,02 – Lotto 4 Euro 31.547,44.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 09/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 10/10/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Gabriella MORELLI; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure
di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM20849 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
– ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG 8022934E91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti, 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=114987107 Invio
offerte: www.arca.regione.lombardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel. CPV: oggetto principale 72232000
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di sviluppo dei sistemi software per l’elaborazione di stime di
emissioni in atmosfera ‘INEMAR Plus’ e’Tool PREPAIR’ e dei connessi servizi di manutenzione e gestione operativa. Sono
ammesse varianti ai sensi dell’art. 106, d.lgs. 50/2016. Importo: € 415.887,00 (IVA esclusa). Importo complessivo (ex art.35,
co. 4 del d.lgs.50/2016): € 563.874,00 (IVA esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA: 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. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 15:00 del 06/11/2019 - 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
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 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 10/10/2109. Le risposte saranno comunicate nelle sezioni raggiungibili attraverso i link indicati al punto 1) del
presente bando. Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 09/09/2019
Il responsabile U.O.C. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
TX19BFM20862 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO
in sigla CEV
Estratto bando di gara dell’accordo quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per i Consorziati CEV
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, Via Antonio Pacinotti 4/B,
Verona, RUP dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Accordo quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per i Consorziati CEV
- CPV 65200000-5 e 65210000-8. Gara suddivisa in cinque lotti indipendenti.
Valore massimo stimato complessivo appalto: € 57.136.475,03 IVA esclusa. Durata appalto: dal 01/05/2020 al
30/04/2022. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica –
max p. 70, economica – max p. 30). Lotto n. 1: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, CIG 8030864E9C, valore massimo stimato
€ 7.558.479,92 IVA esclusa. Lotto n. 2: Lombardia, CIG 8030877958, valore massimo stimato € 17.933.699,28 IVA esclusa.
Lotto n. 3: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, CIG 8030881CA4, valore massimo stimato € 23.087.675,89
IVA esclusa. Lotto n. 4: Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, CIG 803088719B, valore massimo stimato
€ 7.628.039,44 IVA esclusa. Lotto n. 5: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, CIG 80308914E7,
valore massimo stimato € 928.580,50 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 17:00 del 08/11/2019. Modalità apertura
offerte: ore 10:30 del 12/11/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: data spedizione avviso in GUUE: 13/09/2019. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno
essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 25/10/2019 ore 17:00, come indicato nel disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX19BFM20876 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC FVG
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria con gara telematica sul portale “eappaltifvg”
per l’affidamento della gestione di servizi museali
Procedura aperta sopra soglia comunitaria con gara telematica sul portale “eappaltifvg” per l’affidamento della gestione
di servizi museali nei siti di cui ai tre lotti sotto descritti:
Lotto funzionale 1: cig: 8011016389
compendio di Villa Manin - Passariano di Codroipo (Ud)
Museo della Vita Contadina “Diogene Penzi”/Palazzo Tullio Altan - San Vito al Tagliamento (Pn)
importo: € 1.225.602,58 +IVA
Lotto funzionale 2: cig 8011029e40
Palazzo Alvarez, Musei di Storia e Arte di Borgo Castello, Museo di Palazzo Attems – Petzenstein - Gorizia
Galleria Regionale d’Arte Contemporanea “Luigi Spazzapan” - Gradisca d’Isonzo (Go)
importo: € 795.698,64 +IVA
Lotto funzionale 3: cig 8011033191
Faro Monumentale della Vittoria, Magazzino delle Idee, Teatrino “Franco e Franca Basaglia” - Trieste
Museo “C.R.P. - Centro Raccolta Profughi” – Padriciano (Ts)
importo: € 721.196,78 + IVA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC
Via Armando Diaz n.5,
34170 GORIZIA ITALIA
Persona di contatto: Anna Limpido
Tel. 0481 385 202
E-mail: anna.limpido@regione.fvg.it
indirizzo internet: erpac.regione.fvg.it
e-mail: erpac@regione.fvg.it
PEC: erpac@certregione.fvg.it
Tel. 0481 385 227 e 0481 385 337, Codice Fiscale/Partita IVA 01175730314
I.2) Appalto congiunto: no
I.3) COMUNICAZIONE:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’ERPAC: www.erpac.regione.fvg.it, nel portale eAppaltiFVG
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html e nella sezione del portale ANAC.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo del sito dell’ERPAC sopra indicato.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ente funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia istituito con Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Servizi ricreativi, culturali e sportivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Gestione dei servizi museali nei: lotto 1: Compendio di Villa Manin - Passariano di Codroipo (Ud); Museo della Vita
Contadina “Diogene Penzi” a Palazzo Tullio Altan – S. Vito al Tagliamento (Pn). lotto 2: Palazzo Alvarez, Musei di Storia e
Arte e Museo di Palazzo Attems Petzenstein - Gorizia; Galleria Regionale d’Arte Contemporanea “Luigi Spazzapan” - Gradisca d’Isonzo (Go). lotto 3: Faro della Vittoria, Magazzino delle Idee, Teatrino “Franco e Franca Basaglia” nel Parco di San
Giovanni - Trieste; Museo “C.R.P. – Centro Raccolta Profughi” - Padriciano (Ts).
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II.1.2) CPV principale:
92521000-9 Servizi di musei;
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Appalto di servizi per la gestione dei servizi museali. Vedi Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto.
I servizi oggetto di gara rientrano anche fra quelli di cui all’art. 117, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 42/2004.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore dell’intero appalto, IVA esclusa: Euro 2.742.498,00 per i 3 anni di durata dell’appalto
Euro 457.083,00 proroga tecnica stimata di 6 mesi
Euro 1.828.332,00 opzione di rinnovo 2 anni
Euro 548.499,60 opzione servizi aggiuntivi
Euro 548.499,60 opzione servizi supplementari
Il valore stimato dell’intero appalto, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, è pari a complessivi Euro 6.124.912,20
(diconsi Euro seimilionicentoventiquattromilanovecentododici/20) oltre l’IVA di legge, di cui oneri della sicurezza scaturenti
dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad Euro 0 (diconsi Euro zero/00).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
L’appalto è suddiviso in tre lotti funzionali in quanto inteso come servizio svolto in attuazione dell’articolo 51, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016 (“Codice”), con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni funzionali e prestazionali.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
- Lotto 1: Compendio di Villa Manin - Passariano di Codroipo (Ud); Museo della Vita Contadina “Diogene Penzi”/
Palazzo Tullio Altan - San Vito al Tagliamento (Pn)
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codici NUTS: ITH41 (Pordenone) e ITH42 (Udine);
II.2.1) Denominazione:
- Lotto 2: Palazzo Alvarez, Musei di Storia e Arte di Borgo Castello, Museo di Palazzo Attems – Petzenstein – Gorizia;
Galleria Regionale d’Arte Contemporanea “Luigi Spazzapan” - Gradisca d’Isonzo (Go)
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS ITH43 (Gorizia)
II.2.1) Denominazione:
- Lotto 3: Faro Monumentale della Vittoria, Magazzino delle Idee, Teatrino “Franco e Franca Basaglia” – Trieste; Museo
“C.R.P. - Centro Raccolta Profughi” – Padriciano (Ts)
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS ITH44 (Trieste)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi museali suddivisi in tre lotti funzionali descritti nel prestazionale Capitolato Speciale d’Appalto presso i siti
individuati ai lotti 1, 2 e 3.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Vedi Disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e conveniente.
II.2.6) Valore Stimato:
L’importo complessivo a base di gara è così fissato distintamente per ciascuno dei tre previsti lotti funzionali:
- Lotto 1: Euro 1.225.602,58.= + IVA (di cui Euro 0 oneri sicurezza non soggetti al ribasso)
- Lotto 2: Euro 795.698,64.= + IVA (di cui Euro 0 oneri sicurezza non soggetti al ribasso)
- Lotto 3: Euro 721.196,78.= + IVA (di cui Euro 0 oneri sicurezza non soggetti al ribasso)
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice la ditta concorrente può presentare offerta per alcuni lotti o tutti i lotti sopra
elencati senza limiti di aggiudicazione.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: SI
Lotto 1: 24 mesi
Lotto 2: 24 mesi
Lotto 3: 24 mesi
L’ERPAC si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, fatto salvo il solo adeguamento sulla
base dell’ultimo indice ISTAT elaborato riferito ai 12 mesi precedenti a decorrere dalla data del rinnovo. È escluso il rinnovo
tacito. Vedi Disciplinare.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: SI
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
L’ERPAC si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni:
- Opzione di rinnovo: SI’ per ulteriori 24 mesi vedi punto II 2.7 e Disciplinare
- Opzione di proroga tecnica: SI’ vedi Disciplinare
- Modifiche al contratto: SI’ vedi Disciplinare.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: 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
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Anna Limpido.
L’intera procedura di appalto viene espletata esclusivamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40 del Codice, sul
Portale eAppalti FVG accessibile dal seguente link: https://eappalti.regione.fvg.it, (nel seguito: Portale o Piattaforma) all’interno della “Cartella di gara” della relativa procedura. Per le modalità vedi Disciplinare.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Vedi Disciplinare.
III.1.2) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Vedi Disciplinare.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi Disciplinare.
III.1.5) Informazioni concernenti contratto d’appalto riservati: no
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Vedi capitolato speciale 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.1.8) 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: 4/11/2019
Ora locale: 12:00
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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: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La data e il luogo della prima seduta pubblica verrà comunicata a mezzo dell’area messaggistica del Portale e-AppaltiFvg
Luogo: sede legale dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
ERPAC, Via A. Diaz n. 5, a Gorizia, primo piano, stanza n. 1E1 dott.ssa Anna Limpido e tramite il Portale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.
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:
Vedasi punto II.2.14 del presente Bando e il Disciplinare di gara
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Friuli Venezia Giulia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si richiama quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Invio alla GUUE: 16.09.2019
Garanzie a corredo dell’offerta:
- Per ogni lotto funzionale, l’offerta dovrà essere accompagnata da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara, come di seguito specificato:
- lotto funzionale 1: € 24.512,05.=
- lotto funzionale 2: € 15.913,97.=
- lotto funzionale 3: € 14.423,94.=
In caso di partecipazione a più lotti, deve essere presentata una cauzione provvisoria per ogni lotto. Modalità vedi
Disciplinare.
Garanzia definitiva e polizze assicurative:
- L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva a norma dell’art. 93, commi 2 e 3 del Codice.
- L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a presentare all’atto della stipulazione del contratto:
a) polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose, animali o
persone nell’espletamento del servizio con massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro;
b) polizza R.C.O. con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 per danni, infortuni e altri fatti che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Pagamento vedi il Capitolato Speciale d’Appalto.
Finanziamento: fondi propri di bilancio.
AGGIUDICAZIONE:
L’Aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto criterio qualità/prezzo.
Si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice.
AVVALIMENTO
Si applica l’art. 89 del Codice degli appalti. Vedi Disciplinare.
SUBAPPALTO: SI
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Vedi Disciplinare
Ulteriori Informazioni:
- Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto – documenti questi costituenti parte integrante e sostanziale del presente bando - nonché alle leggi vigenti in
materia di appalti pubblici.
Il direttore del Servizio affari generali e formazione
Anna Limpido
TX19BFM20890 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: I.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via
Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro - Italia; Tel. 0784233002; e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC: protocollo@pec.cbsc.
it; Codice NUTS ITG26, indirizzi internet (URL), indirizzo principale http://www.cbsc.it/home.aspx
I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://www.cbsc.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.aspx; Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://www.
sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst; e-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it. I.4 Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: altro tipo: Ente pubblico economico. I.5 Principali settori di attività. Altre attività: consorzi di bonifica:
gestione risorse idriche a fini irrigui; protezione idraulica del territorio di competenza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: “Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione
ed al coordinamento della sicurezza ed eventualmente, in una seconda fase, della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento denominato Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio
Posada a valle della diga Maccheronis. Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada. CUP I45B190000140002;
CIG 80209877DC. II.1.2) Codice CPV principale: 71300000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Il
servizio riguarda la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con eventuale affidamento in
una seconda fase, anche del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione degli
interventi di completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada. II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa: Euro
582.045,31. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: ITG26. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Posada e di Torpè (NU). II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Il servizio prevede la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (art.23, commi 5 e 6 del D. Lgs.
n.50/2016), del progetto definitivo (art.23, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016), progetto esecutivo (art.23, comma 8 del D. Lgs.
n.50/2016), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art.91 del D.Lgs.81/2008), direzione lavori (art.101 del
D.Lgs. 50/2016) e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (art.92 del D.Lgs.81/2008). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto. Durata in giorni: 180. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo. no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. Descrizione delle opzioni: In una prima fase l’Amministrazione
aggiudicatrice provvederà all’affidamento, in favore dell’Aggiudicatario, esclusivamente dei servizi relativi a tutte le attività
di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di affidare, in una seconda fase ovvero di non affidare, in favore
dell’Aggiudicatario, le ulteriori attività relative alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti o pretese di sorta ovvero richiedere riconoscimento economico ulteriore a
quello spettantegli per le sole attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Breve descrizione: Possono partecipare alla gara tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai punti 6 e 7 del Disciplinare di gara e dovranno presentare la
documentazione prescritta al punto 15 dello stesso Disciplinare. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione. Si rinvia al punto 7.1 del Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: Finanziamento Regione Autonoma della Sardegna. Pagamenti: saranno corrisposti con le
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modalità indicate all’art. 16 dello Schema di Contratto e Disciplinare Tecnico-Prestazionale. Cauzioni e garanzie: Cauzione
definitiva: si rinvia al punto 23 del Disciplinare di gara. Polizza di responsabilità civile professionale: si rinvia all’art. 15
dello Schema di Contratto e Disciplinare Tecnico-Prestazionale. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici: ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 18/11/2019,
ora locale 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 19/11/2019, ora locale: 10:00 presso sede
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in Nuoro. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: Il presente appalto prevede la stipula di patti di integrità per la prevenzione della corruzione. Gli Operatori
economici stabiliti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 46, comma 1 lett. d), e 49 del D. Lgs 50/2016, qualora abbiano
presentato la dichiarazione di cui al punto 15.3.1 nn. 13 e 14 del disciplinare di gara dovranno presentare la documentazione
che comprovi quanto dichiarato nei modi previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016, per
quanto compatibile. In particolare al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. (art. 83, comma 3, D.Lgs 50/2016). Tutti i soggetti interessati a partecipare
alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul Portale
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute.
Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPass)
da inserire nella Busta di qualifica. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi
dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri descritti nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del D.Lgs 50/2016, è valutata la congruità delle offerte come indicato al punto 22 del Disciplinare di gara. È facoltà del
Consorzio richiedere i documenti come indicato al punto 7 del Disciplinare di gara. La dotazione informatica minima per la
presentazione dell’offerta e la modalità di accesso al portale SardegnaCAT sono riportate al punto 2.5 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara sono riportate al punto 13 del Disciplinare
di gara mentre le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT
della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna presso la sede del Consorzio in via Santa
Barbara n.30, 08100 Nuoro, sono riportate ai paragrafi 19, 20, 21, 22 e 23 del Disciplinare di gara. Tutte le informazioni qui
non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di gara scaricabile dai siti internet:
http://www.cbsc.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.aspx
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst.
I documenti di gara di cui al punto 2.1 del Disciplinare di gara sono consultabili presso la sede del Consorzio in Nuoro
e scaricabili dai siti internet sopra indicati. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno
2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico. Il responsabile
unico del procedimento è l’ing. Sebastiano Bussalai. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Sardegna, via Sassari 17, 09123 Cagliari, tel. 070 67975253, fax 070 67975230. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: si rinvia al punto precedente. VI.5) Data di spedizione del
presente bando alla GUUE: 12/09/2019.
Il dirigente dell’area tecnica consortile
ing. Sebastiano Bussalai
TX19BFM20894 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori di pubblica utilità - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C
– Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038243 – E-mail: carmela.bartollino@atm.
it - Fax: +39 026887778 – Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura e posa in opera di nr. 14
UPS di supporto agli impianti di segnalamento della linea Metropolitana M1 - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000042;
II.1.2) Codice CPV principale: 31122000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura e posa in opera di nr. 14 UPS di supporto agli impianti di segnalamento della linea Metropolitana M1 comprensiva,
di rimozione degli impianti preesistenti e del servizio di manutenzione full service – CIG n. 80245915FA; II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: Euro 761.529,32; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITC4C – Luogo principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura e posa
in opera di nr. 14 UPS di supporto agli impianti di segnalamento della linea Metropolitana M1 comprensiva, di rimozione
degli impianti preesistenti e del servizio di manutenzione full service; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: Euro
761.529,32; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
giorni: 3755 – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e
Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 o visionabile all’indirizzo www.atm.it
o sul portale delle gare on-line; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara”
reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 o visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle gare on-line; III.1.7.) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 25/10/2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data 29/10/2019 - Ora locale 09:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile
all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare – Viale Stelvio, 2 – 20159 Milano – Italia –
Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 o visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle gare on-line;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la
Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76
D.Lgs.50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/09/2019.
Il direttore acquisti, appalti e gare
dott. Alessandro Martinoli
TX19BFM20922 (A pagamento).
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ART-ER S.CONS.P.A.
Sede legale: via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna (BO)
Punti di contatto: Unità Infrastrutture per lo Sviluppo - Tel. 039/0514151011; posta elettronica: art-er.procedure@pec.it
Registro delle imprese: Bologna 03786281208
R.E.A.: Bologna 546154
Codice Fiscale: 03786281208
Partita IVA: 03786281208
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale di direzione operativa degli impianti termomeccanici nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura per l’insediamento del Data Center ECMWF
nell’area della ex Manifattura Tabacchi e della fornitura degli impianti refrigeratori necessari al suo funzionamento
- CUP E34B18000000005 - CUI S03786281208201900001 - CIG 8027806315
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
-ART-ER S.cons.p.a.
Sede legale Via P. Gobetti, 101 - 40129 - Bologna
-Unità Infrastrutture per lo Sviluppo
Piazza Costituzione, 5/c - 40128 - Bologna - Italia
Persona di contatto: Ing. Roberto Pirazzi
Telefono +39 0514151011; Posta elettronica: roberto.pirazzi@art-er.it - PEC: art-er.procedure@pec.it
Indirizzo internet: https://www.art-er.it
CODICE NUTS: ITH55
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet https://www.
art-er.it/bandi-e-avvisi/acquisizione-di-beni-e-servizi/, salvo quanto precisato in ordine ai documenti riservati al paragrafo
2.1 del Disciplinare di gara.
Le offerte vanno inviate esclusivamente a:
ART-ER S.cons.p.a. - Unità Infrastrutture per lo Sviluppo
Piazza Costituzione, 5/c - 40128 – Bologna
Posta elettronica: roberto.pirazzi@art-er.it PEC: art-er.procedure@pec.it
Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. I
modelli per la domanda di partecipazione, la presentazione delle offerte, le dichiarazioni sostitutive sono stati predisposti per
una più facile e corretta compilazione; gli stessi potranno comunque essere riprodotti dal concorrente, mantenendo inalterato
e completo il contenuto richiesto.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
ART-ER S.cons.p.a. (Organismo di diritto pubblico)
I.4) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale di direzione operativa degli impianti termo-meccanici
nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura per l’insediamento del Data Center ECMWF nell’area della ex
Manifattura Tabacchi e della fornitura degli impianti refrigeratori necessari al suo funzionamento
II.1.2) Codice CPV principale 71300000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi di ingegneria
II.1.4) Breve descrizione
L’incarico professionale oggetto della presente procedura riguarda lo svolgimento della direzione operativa specialistica
degli impianti termo-meccanici, comprensiva dell’attività di supporto di ispezione di cantiere, nell’ambito dei lavori per la
realizzazione dell’infrastruttura per l’insediamento del Data Center ECMWF nell’area della ex Manifattura Tabacchi in via
Stalingrado a Bologna e della fornitura degli impianti refrigeratori necessari al suo funzionamento, in corso di esecuzione.
Il direttore operativo incaricato dovrà individuare uno o più ispettori di cantiere, con le necessarie qualifiche, da lui
direttamente incaricato/i e coordinato/i, il quale/i quali dovrà/dovranno collaborare nell’ambito dell’ufficio di direzione lavori
costituito dalla società.
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II.1.5) Valore totale stimato Euro 82.512,30
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Incarico professionale di direzione operativa specialistica degli impianti termo-meccanici, comprensiva dell’attività di
supporto di ispezione di cantiere.
II.2.2) Codice CPV: 71300000.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’incarico professionale oggetto della presente procedura riguarda la direzione operativa specialistica degli impianti
termo-meccanici nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura per l’insediamento del Data Center ECMWF
nell’area della ex Manifattura Tabacchi e della fornitura degli impianti refrigeratori necessari al suo funzionamento.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b,
del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Euro 82.512,30, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
Descrizione delle prestazioni:
Direzione Operativa impianti termo-meccanici (compresa l’assistenza al collaudo); Ispettore di cantiere impianti termomeccanici; Controllo aggiornamento elaborati di progetto; Predisposizione degli atti contabili necessari per emissione dei
SAL.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 360, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.10) 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.2.11) Informazioni complementari
All’atto della presentazione della offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e polizza assicurativa, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico-prestazionale. È ammessa la partecipazione degli operatori economici
indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, nonché iscrizione al relativo Albo professionale previsto dal vigente ordinamento da almeno 10 anni ed iscrizione nel registro delle imprese CCIAA.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito del Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere nonché iscrizione al relativo Albo professionale previsto dal
vigente ordinamento italiano da almeno 10 anni ovvero iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero
iscrizione a registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito, per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) non violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun
concorrente deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun
concorrente deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 28/10/2019 - Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo quanto meglio
precisato nel Disciplinare di gara.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/10/2019 Ora: 10:00 Luogo: presso gli uffici di ART-ER S.cons.p.a. - Unità Infrastrutture per lo Sviluppo,
all’indirizzo: Piazza Costituzione, 5/c - 40128 Bologna.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica, sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL https://www.art-er.it/bandi-e-avvisi/acquisizione-di-beni-e-servizi/.
2. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia fotostatica di un documento identificativo valido del sottoscrittore.
3. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è indetta in un unico lotto poiché trattasi di un servizio funzionalmente unitario e la suddivisione in lotti potrebbe compromettere la buona riuscita della prestazione, creando forti
inefficienze gestionali ed una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali, in ragione dell’interdipendenza
delle singole attività e dei relativi profili di responsabilità e della conseguente imprescindibilità, per la società, di un solo
contraente, unico interlocutore e centro di responsabilità, il quale garantisca la qualità e l’affidabilità del servizio in generale,
nonché la programmazione ed il coordinamento dell’attività di ispezione di cantiere, tenuto conto altresì delle complessità e
tempistiche realizzative dell’opera (con la previsione di più turni di lavoro), le quali impongono il potenziale interscambio
degli operatori e rapido intervento in caso di necessità.
4. ART-ER S.cons.p.a. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura, motivatamente; d) non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) differire la stipula del contratto
in relazione all’avanzamento dei lavori del cantiere del Data Center.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo ed i concorrenti i quali abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Non è ammesso il subappalto.
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9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, a ART-ER S.cons.p.a., a
mezzo PEC all’indirizzo art-er.procedure@pec.it, in lingua italiana, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 18/10/2019.
10. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://
www.art-er.it/bandi-e-avvisi/acquisizione-di-beni-e-servizi/. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
11. Con riferimento al contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. L’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua
durata, deve tenere costantemente aggiornata la Stazione Appaltante in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti
richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare di gara.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento n. 2016/679/UE, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
14. Tale procedura è stata autorizzata con provvedimento del 09/09/2019, a firma del Direttore della società ART-ER
Dott. Roberto Righetti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2019 ed approvazione del Programma
Biennale di Acquisizione di beni e servizi della società ART-ER, giusta determina n°14512 del 06/08/2019, a firma del
Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria e Controlli - Regione Emilia-Romagna, Dott.ssa Tamara Simoni.
15. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Pirazzi (dipendente della società ART-ER S.c.p.a.), nominato con atto di nomina del 07/08/2019, Prot. 1031, a firma del Direttore della società Dott. Roberto Righetti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Sezione Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53 - Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: +39 0514293101 - Fax: +39 0514293101
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Emilia Romagna, Sezione Bologna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: [13/09/2019]
Il presidente
Giovanni Anceschi
TX19BFM20934 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7988126A1A – Lotto 2 CIG 798813625D
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose, Via Perloz, 44 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) Telefono: +39 0125 807873 Fax: +39 0125 804537 PEC:
protocollo@pec.cm-montrose.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta affidamento fornitura prodotti alimentari strutture residenziali anziani Hône e Perloz periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 - Plurilotto - LOTTO 1 CPV 15850000-3 – LOTTO
2 CPV 03221000-9 Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 314.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 12.000,00 IVA
esclusa, per eventuali altri oneri non soggetti a ribasso IVA - Lotto 1 Euro 256.000,00 – Lotto 2 Euro 58.000,00
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
21/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 22/10/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
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SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Eliana BOSONIN; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure
di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 12/09/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM20942 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7988126A1A – Lotto 2 CIG 798813625D
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose, Via Perloz, 44 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) Telefono: +39 0125 807873 Fax: +39 0125 804537 PEC:
protocollo@pec.cm-montrose.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta affidamento fornitura prodotti alimentari strutture residenziali anziani Hône e Perloz periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 - Plurilotto - LOTTO 1 CPV 15850000-3 – LOTTO
2 CPV 03221000-9 Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 314.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 12.000,00 IVA
esclusa, per eventuali altri oneri non soggetti a ribasso IVA - Lotto 1 Euro 256.000,00 – Lotto 2 Euro 58.000,00
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
21/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 22/10/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Eliana BOSONIN; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure
di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 12/09/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM20943 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi
n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it
SEZIONE II) OGGETTO: Servizio di pulizia presso le sedi della società Brianzacque. Tipo di appalto: Servizi. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: euro 451.836,00.= IVA esclusa. L’appalto è suddiviso in lotti: si
Lotto 1: CIG: 80322072E7, importo: euro 233.496,00
Lotto 2: CIG: 80322148AC, importo: euro 218.340,00
SEZIONE IV): TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 18.10.2019
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BFM20945 (A pagamento).
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E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento; tel.: +39 049/8098843;
e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.
bravosolution.com. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: L’appalto ha per oggetto la fornitura di cassonetti
stazionari da Lt. 2.400 e Lt. 3.200 e sistema meccatronico volumetrico a scomparsa sotto il coperchio. Appalto 43/2019. CIG
8018902F41. II.1.2) Codice CPV principale: 44616200. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto
ha per oggetto la fornitura di cassonetti stazionari da Lt. 2.400 e Lt. 3.200 e sistema meccatronico volumetrico a scomparsa
sotto il coperchio. II.1.5) Valore totale stimato: € 649.316,30.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3)
Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di cassonetti stazionari da
Lt. 2.400 e Lt. 3.200 e sistema meccatronico volumetrico a scomparsa sotto il coperchio. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore totale
stimato: € 649.316,30.-. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: tutte le condizioni sono descritte nella documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con unico operatore. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per la
ricezione delle offerte: ore 12.00 del 31.10.2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: le sedute saranno riservate in modalità
telematica.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 041/2403911. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 13.09.2019.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX19BFM20949 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Variante in corso d’opera - CIG 78130057AF - CUP J32B16000000005
In riferimento all’appalto per i lavori di manutenzione di bonifica e sostituzione di coperture in materiali contenenti
amianto di due sedi ASET SpA, aggiudicato alla Ditta Istal Gronde Costruzioni srl di Civitanova Marche (MC), che ha offerto
il ribasso del 25,50% per un importo di € 216.471,42, si comunica che durante il corso dei lavori si è evidenziata la necessità
di eseguire alcune modifiche rispetto alle lavorazioni previste, non prevedibili in fase progettuale, relativa ad una variazione
in aumento per un importo di € 61.552,90 (importo al netto del ribasso di gara), pari al 28,43 % dell’importo contrattuale
iniziale.
Con approvazione della Perizia di Variante e Atto del 13/08/2019, si conferma l’assegnazione dei lavori alla medesima
ditta aggiudicataria. Il presente avviso è stato pubblicato sul sito web aziendale.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sandro de Rosa
TX19BFM20950 (A pagamento).
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CONSORZIO ENERGIA VENETO
in sigla CEV
Estratto bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica con fornitura di pasti in legame
“fresco-caldo” per scuola primaria e utenti domiciliari del Comune di Solesino, a ridotto impatto ambientale D.M. 25/07/2011
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, Via Antonio Pacinotti 4/B,
Verona, su mandato del Comune di Solesino che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott.
Alberto Soldà.
Appalto congiunto: il Comune di Solesino opera tramite il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV in qualità di Centrale
di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, http://www. http://www.comunesolesino.it
SEZIONE II: Oggetto concessione: affidamento del servizio di ristorazione scolastica con fornitura di pasti in legame
“fresco-caldo” per scuola primaria e utenti domiciliari del Comune di Solesino, a ridotto impatto ambientale D.M. 25/07/2011
per il periodo: aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; CIG: 803300556E - CPV 55524000-9
Servizi di ristorazione scolastica.
Valore stimato concessione: € 651.0000,00 (compresa opzione ex art. 175, comma 1 lett. a) del Codice) IVA esclusa.
Durata concessione: 60 mesi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualitàprezzo (tecnica – max p. 75, economica – max p. 25).
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con riduzione dei termini ai sensi
dell’art. 36 comma 9, svolta attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento
offerte: ore 13:00 del 14/10/2019. Modalità apertura offerte: ore 10:30 del 15/10/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Sopralluogo facoltativo. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate
tramite il sistema telematico entro il termine del 10/10/2019 ore 13:00. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX19BFM20965 (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.pagliaricci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0060.2019 - Fornitura di paraurti triangolare in rotaia
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – Direzione Asset Management
e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel +39 0647308819;
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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione:
Lotto n. 1 CIG: 8019154F36 - Importo posto a base di gara € 349.500,00 al netto IVA;
Lotto n. 2 CIG: 8019172E11- Importo posto a base di gara € 349.500,00 al netto IVA.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di paraurti triangolare in rotaia - codice gara DAC.0060.2019
II.1.5) Valore totale stimato: 699.000,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 177432179 del 13/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0060.2019
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Ambito Nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di paraurti triangolare in rotaia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 CIG: 8019154F36 - Importo posto a base di gara € 349.500,00 al netto IVA;
Lotto n. 2 CIG: 8019172E11- Importo posto a base di gara € 349.500,00 al netto IVA.
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 177-432179 del 13/09/2019 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 2019/S 177-432179 del 13/09/2019 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 177-432179 del 13/09/2019 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 177-432179 del 13/09/2019 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 177432179 del 13/09/2019 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 177432179 del 13/09/2019 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 177-432179 del 13/09/2019 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 177-432179 del
13/09/2019 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.
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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 della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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: 14/10/2019 Ora: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 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 177-432179 del 13/09/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 177432179 del 13/09/2019 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
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 13/09/2019
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BFM20984 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. - Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona - Italia Codice NUTS: ITD3 Telefono: 045/8272.222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica:
autobspd@autobspd.it Indirizzo internet: http://www.autobspd.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionaria
Autostradale - Principale settore di attività: Autostrade; CPV: 45233141-9; Codice NUTS dei lavori: ITD3.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione dell’appalto: Lavori di rifacimento del manto d’usura drenante e degli strati sottostanti. Lotto 1/2020 Autostrada A4 Carreggiata Ovest; Entità dell’appalto: Euro 2.118.290,39 IVA esclusa; Ammissibilità di
varianti: no; Durata dell’appalto/termine di esecuzione: 40 giorni naturali e consecutivi; Condizioni di partecipazione: vedasi
Disciplinare, DGUE e Schede.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/16 e s.m.);
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/16 e s.m.); Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 13.00 del 25/10/19; Indirizzo: Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona - Italia; Periodo di tempo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
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Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 9.30 del 29/10/19. Persone autorizzate ad assistere all’apertura delle
offerte: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, con il soggetto deputato
è riconosciuta, esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega; Lingue
utilizzabili nelle offerte: italiano; L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’UE: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto - Cannaregio, 2277 - 30121 Venezia - Italia; AAP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX19BFM20986 (A pagamento).

R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8027020A72
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.a. - Località Les Iles, snc –
11010 St. Pierre (AO) - Tel. +39 0165/922.111, Fax +39 0165/922.247 - info@ravspa.it, ravspa@pec.ravspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Adeguamento al D.Lgs. 264/06 delle gallerie esistenti. Misure compensative. Servizio di sicurezza antincendio e gestione emergenze, pronto intervento antincendio e primo soccorso viabile. App. 004/RAV/2019. Importo
in appalto: € 839.439,24 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 23/10/19 ore 12:00. Apertura: 24/10/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ravspa.it e https://rav-sitmb.bravosolution.com.
L’amministratore delegato
dott. Vito Joseph Zappalà
TX19BFM20989 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Bando di gara d’appalto n. 1847 - Servizio manutenzione aree verdi Lotto 1 e Lotto 2
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, corso Dante 14, 10134 Torino
(TO) Italia. tel. 011/31.30.429. E-mail: appalti@atc.torino.it. Fax 011.3130425. Codice NUTS: ITC11. Indirizzo internet:
http://www.atc.torino.it.
1.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://appalti.atc.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://appalti.atc.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
1.5) Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Sezione II: Oggetto .
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto per servizi manutenzione aree
verdi pertinenziali agli immobili di ERP. Appalto riservato ex art 112 D.Lgs. 50/2016
Numero di riferimento: 1847
II.1.2) Codice CPV principale: 77340000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1
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II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa Euro 401.987,10
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti? Sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero
massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1.
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. Lotto n. 1 CIG 8022364832
II.2.2 Codici CPV supplementari: 77340000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città metropolitana di Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa € 200.993,55.
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. Lotto 2. CIG: 8022451000
II.2.2 Codici CPV supplementari: 77340000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città metropolitana di Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.1.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa € 200.993,55
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi punto 7.1 disciplinare di gara
III.1.2) capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.5 Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedi CSA, elaborati progettuali, disciplinare e relativi allegati
Sezione IV: Procedura
IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro. Accordo quadro con unico operatore
IV.1.8. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 21/10/2019 ore 16,00
IV.2.4) Lingua utilizzabile 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: data 24/10/2019 ora locale 10,00. Luogo vedi punto I.1. Seduta pubblica
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 2022
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VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 1100/2019. Richiesta cauzione provvisoria e definitiva
secondo modalità indicate nel disciplinare gara. Per ciascun lotto aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché congrua. Responsabile procedimento Geom F. Amerio. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al
disciplinare gara e relativi allegati, al CSA e agli elaborati progettuali
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, via Confienza 10 Torino 10100. Italia
Tel. 011/5576411.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 13.09.2019
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TX19BFM20995 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi assicurativi a favore di acquevenete SpA. Lotto 1 All
risks – C.I.G.: 80273391B4, Lotto 2 RCT/O – C.I.G.: 80273689A0, Lotto 3 Responsabilità patrimoniale – C.I.G.: 80273857A8,
Lotto 4 RCA – CVT – C.I.G.: 8027394F13, Lotto 5 Responsabilità ambientale – C.I.G.: 8027403683, Lotto 6 Tutela legale – C.I.G.:
8027409B75, Lotto 7 Infortuni – C.I.G.: 8027413EC1, Lotto 8 Vita dirigenti e Vita dipendenti – C.I.G.: 8027423704. Luogo di
esecuzione: l’appalto dovrà essere eseguito nel territorio delle Provincie di Padova, Rovigo, Vicenza e Venezia. Importo a base
di gara: euro 882.080,00, al netto delle imposte, così suddiviso tra gli 8 Lotti: All risks euro 200.000,00, RCT/O euro 190.000,00,
Responsabilità patrimoniale euro 21.000,00, RCA – CVT euro 230.000,00, Responsabilità ambientale euro 60.000,00, Tutela
legale euro 64.000,00, Infortuni euro 60.000,00, Vita dirigenti e Vita dipendenti euro 57.080,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura e criterio di aggiudicazione: aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del d.lgs. n. 50/16 per i lotti nn. 4, 5 e 7, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16 per i lotti nn. 1, 2, 3, 6 e 8. Termine per la ricezione delle
offerte: ore 13:00 del 21 ottobre 2019. Espletamento gara: ore 14:30 del 21 ottobre 2019.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili
all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Data di spedizione del presente bando alla GUUE:
16.9.2019 Responsabile del procedimento: Avv. Monica Manto.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BFM20997 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Bando di gara - CIG 8027266575 - CUP E74H17000370001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio della Bonifica Burana - C.so Vittorio Emanuele II
n. 107 - 41121 Modena - segreteria@pec.consorzioburana.it - tel. 059/416511 - Fax 059/239063.
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura – Comune di San Prospero
(MO) – Finanziamento ministeriale – Prog. n. 935. Importo: € 5.208.181,11.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
14/10/19 ore 12.00. Apertura: 17/10/19 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.consorzioburana.it.
Il presidente
Francesco Vincenzi
TX19BFM20998 (A pagamento).
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COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8031054B68
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cosmari srl, Localita’ Piane di Chienti snc, Tolentino 62029,
tel 0733203504, pec@cosmari-mc.it, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Trasporto delle macerie agli SDT, caricate in loco da ditte terze, incaricate direttamente dalla
Società o con mezzi della stessa, da effettuare mediante semirimorchi entro i limiti di portata consentita, o da veicoli 4 assi o
da scarrabili, a seconda delle necessità della Società, compensate in Euro/Km, per una distanza superiore a 95 km (andata e
ritorno), fino al limite della provincia di Macerata, sempre andata e ritorno. Importo Euro 300.000,00 oltre iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte
21.10.2019 h 12:00. Apertura 22.10.2019 h 10:30 presso la sede della stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar delle Marche. Spedizione del presente avviso 16.09.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX19BFM21001 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8032608DCE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cosmari srl, Localita’ Piane di Chienti snc, Tolentino 62029,
tel 0733203504, pec@cosmari-mc.it, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Locazione di mezzi d’opera ed attrezzature e la fornitura di personale, sotto la direzione del
MIBAC, per effettuare le operazioni di selezione e raggruppamento delle macerie del sisma 2016 nel cratere sismico delle
province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. A tal fine, è necessario che la ditta affidataria metta a disposizione escavatori
e minipale per consentire di effettuare l’operazione di rimozione delle macerie, senza danneggiamenti dei reperti tutelati,
del tipo e per il numero specificati alla lettera d) del Bando di Gara, con le relative unità lavorative specifiche, che possano
operare su almeno 4 (quattro) cantieri in contemporanea, a seconda delle necessità, e in tutte le aree del cratere sismico 2016
ricompreso tra le province di AP, MC e FM. Importo Euro 300.000,00 oltre iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte
21.10.2019 h 12:00. Apertura 22.10.2019 h 12:00 presso la sede della stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar delle Marche. Spedizione del presente avviso 17.09.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX19BFM21009 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Associazione Teatro di Roma Via dei Barbieri n. 21 - Roma
00186 Italia Codice NUTS: ITI43 Telefono: +39 06 684000348. Pec: banditeatrodiroma@pec.it Sito web: www.teatrodiroma.
net. Piattaforma telematica: https://teatrodiroma.acquistitelematici.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta suddivisa in tre lotti volta all’affidamento della programmazione e dei servizi di gestione di tre teatri appartenenti alla rete “Teatri in Comune”: Lotto n. 1 CIG 8023609B99 - Teatro
Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino angolo via Duilio Cambelotti, 00133 Roma; Lotto n. 2 CIG 80223623728 - Teatro
Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni, 8, 00172, Roma; Lotto n. 3 CIG 8023627A74 - Teatro Scuderie di Villa Pamphilj, Largo
3 Giugno 1849, 00164 Roma. I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso la struttura oggetto del
lotto al quale intendono partecipare, con le modalità ed i termini di cui all’art. 5 del Disciplinare di Gara. Durata dell’appalto:
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La presente gara ha durata triennale a far data dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Importo a base di gara: L’importo
complessivo a base di gara e calcolato per tutta la durata dell’affidamento è pari ad € 1.918.500,00 oltre IVA, così suddivisi
per ciascun lotto: Lotto n. 1 – Teatro Tor Bella Monaca, € 720.000,00 oltre IVA; Lotto n. 2 – Teatro Biblioteca Quarticciolo,
€ 612.000,00 oltre IVA; Lotto n. 3 – Teatro Scuderie di Villa Pamphilj, € 586.500,00 oltre IVA. Il pagamento del corrispettivo da parte dell’Associazione Teatro di Roma all’affidatario avverrà secondo le modalità illustrate all’art. 11 del Capitolato
speciale e sarà soggetto alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui l’affidatario si assume i relativi obblighi, ai sensi dell’art. 3 della legge richiamata.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione e data di apertura delle offerte. Le offerte dovranno essere trasmesse e firmate digitalmente sulla piattaforma telematica entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 21 ottobre 2019. La prima seduta pubblica telematica è fissata in data: 23 ottobre 2019 ora locale: 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO, Via Flaminia 189, Roma Termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena
conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE. Il presente bando è stato
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29 luglio 2019.
Il R.U.P.
Emanuele Bevilacqua
TX19BFM21010 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Bando di gara - CIG 80299479E2 - CUP G29E12000210007
ENTE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana - viale Europa Unita, 141 33100 Udine Telefono:
0432/275311 Fax: 0432/275381 e-mail: info@bonificafriulana.it – pec: appalti@pec.bonificafriulana.it.
OGGETTO: gara per gli “Interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di sollevamento e di pompaggio
nel comprensorio consortile, al fine di permetterne l’innovazione tecnologica necessaria per la valorizzazione delle colture di
pregio e per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche alla luce della variabilità climatica manifestatasi negli ultimi
decenni”. Importo complessivo dell’appalto: € 1.325.996,11 oltre IVA, di cui € 20.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Termine esecuzione lavori: 180 giorni.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedasi documentazione integrale di gara.
TIPO DI PROCEDURA: aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione
offerte: 15.10.2019 ore 12:00. Apertura: 17.10.2019 ore 09:00.
INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Bongiovanni. Per quanto non indicato si rinvia alla
documentazione integrale disponibile all’indirizzo https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti.
Il presidente
Rosanna Clocchiatti
TX19BFM21018 (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 la fornitura e posa in opera di serbatoi metallici per letti filtranti in materiale granulare presso gli impianti di trattamento acqua potabile nei comuni della città metropolitana di milano, provincia di monza
brianza, varese e pavia. Lotto 1 Amiacque 8030796681, Lotto 2 CIG 80307998FA, Lotto 3 Brianzacque CIG 8030801AA0.
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II.1.2) Codice CPV principale: 44611600-2
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo stimato della concessione, IVA esclusa: € 2.057.309,55. Lotto 1 Amiacque 8030796681 € 774.575,51, Lotto 2 CIG 80307998FA € 774.575,51, Lotto 3 Brianzacque CIG 8030801AA0 € 508.158,53.
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: 21/10/2019 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: 21/10/2019 ore: 15:00
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.: 17/09/2019
Il responsabile del settore legale appalti e contratti
Laura Carpineti
TX19BFM21036 (A pagamento).

ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara - CIG 8032453DE5
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ater del Comprensorio di Civitavecchia, via Don Milani, 6 – 00053 Civitavecchia Codice NUTS: ITI43; Persona di contatto: arch. Raffaella Carli, in qualità di Responsabile del Procedimento; Tel.: +39
076654911 E-mail: aterciv@legalmail.it Fax: +39 0766/549120;
SEZIONE II OGGETTO: Accordo Quadro per Servizi di progettazione relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà di Ater di Civitavecchia OVVERO AD ESSA CONFERITO IN GESTIONE
Valore, IVA esclusa: 1.000.000,00 EUR. Durata in mesi: 48.
SEZIONE III REQUISITI: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 31/10/2019 Ore: 09:00. Apertura offerte: 31/10/2019
Ore: 10:00.
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SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
atercivitavecchia.com
INVIO ALLA GUUE: 13.09.2019.
Il direttore generale
dott. Emiliano Clementi
Il R.U.P.
arch. Raffaella Carli
TX19BFM21040 (A pagamento).

VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS S.P.A.
Bando di gara – CIG 803046662E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Venice Newport Container and Logistics SpA, Dorsoduro,
Santa Marta, Fabbricato n. 16 – 30123 – Venezia - www.venicenewport.it. Telefono 0415334786 - PEC venicenewportspa@
legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO Fornitura, posa in opera, manutenzione, servizio di trattamento acque e servizio di monitoraggio piezometri per 3 anni di un impianto di trattamento delle acque di falda da eseguirsi presso il sito ex Montefibre,
sull’Isola del Petrolchimico a Porto Marghera (VE). Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.166.769,62, oltre Iva, di cui
€ 991.005,00 per forniture e servizi ed € 136.260,00 per lavori, comprensivo di Euro 39.504,62 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine
di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 07/10/2019
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Menin
TX19BFM21045 (A pagamento).

PUGLIA SVILUPPO
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: PUGLIA SVILUPPO – Via delle Dalie snc – 70026 MODUGNO BA codice
nuts itf47; RUP per la Fase di Affidamento: Ing. Paolo Fiorita Tel: 080.54988111 - Fax 080.54988120-http://www.pugliasviluppo.eu – pfiorita@pugliasviluppo.regione.puglia.it pec: garepugliasviluppo@pec.it Responsabile del Procedimento per la
Fase di Esecuzione: Dott. Andrea Vernaleone, e mail: avernaleone@pugliasviluppo.regione.puglia.it
SEZIONE II OGGETTO: affidamento in outsourcing di una soluzione informatizzata per la gestione delle attività gestite
da Puglia Sviluppo in qualità di organismo finanziario (CIG): 8029286869 CPV: 72000000; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo: € 679.000,00 + iva. Durata: sessanta mesi
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 18 ottobre 2019 ore 12:00. Modalità di
apertura delle offerte: 23 ottobre 2019, alle ore 11:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
pugliasviluppo.eu
Invio alla GUUE: 12.09.2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Grazia D’Alonzo
TX19BFM21046 (A pagamento).
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ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI SpA Via
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: GARA 422/ACU/2019 - Accordo Quadro con uno o più operatori
- Servizio di Nolo a freddo di automezzi di diversa tipologia da adibire alla raccolta, trasporto e conferimento RUR e RD
comprensiva del servizio manutenzione II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: EUR 2.870.400,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI II.2.1) Lotto 1 CIG: 8028790F17 Valore stimato EUR 87.600,00
II.2.1) Lotto 2 CIG: 8028806C4C Valore stimato EUR 1.017.600,00 II.2.1) Lotto 3 CIG: 8028819708 Valore stimato EUR
169.200,00 II.2.1) Lotto 4 CIG: 80288321C4 Valore stimato EUR 1.596.000,00 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi: 6 mesi
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ulteriori 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/10/2019
Ora locale: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Mario Liberatore Ilardi.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX19BFM21050 (A pagamento).

FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE
Sede: via Cristina Belgioioso 171 - 20157 Milano Italy
Bando di gara - CIG 80206100C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Human Technopole.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della gara
per la fornitura di un sistema di memorizzazione ad alta capacità. Importo della gara € 2.005.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 22/10/2019 ore 15.00. Apertura: 29/10/2019 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’ente: www.htechnopole.it.
Il direttore scientifico
Iain William Mattaj
TX19BFM21054 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASIA NAPOLI S.p.A. Via Ponte dei Francesi, 37/D Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Gara 420/ACU/2019 - Accordo quadro con più operatori - Servizio di nolo a freddo
di automezzi di diversa tipologia da adibire alla raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD comprensiva dei servizio
di manutenzione. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: EUR 4 339 200.00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.2.1) Lotto 1 CIG: 8028244C85 Valore stimato € 3.756.000,00 II.2.1) Lotto 2 CIG:
802825559B Valore stimato € 583.200,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi: 24 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ulteriori 12 mesi.
— 69 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/10/2019
ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Mario Liberatore Ilardi.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX19BFM21076 (A pagamento).

AREA BLU S.P.A.
Estratto bando di gara n. 7530572
È indetta procedura aperta per l’affidamento del Servizio di sgombero neve e/o spargimento sale 2019-2021 per il Comune
di Imola. Importo complessivo, comprensivo di rinnovo: € 219.600,00 + IVA. Durata del contratto: fino al 15/04/2020, con
possibilità di rinnovo fino al 15/04/2021.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza offerte: 08/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 09/10/2019 h 10:00.
Info e doc su: https://areablu.trasparenza-valutazione-merito.it/ https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/.
Il R.U.P.
Armando Marchi
TX19BFM21079 (A pagamento).

AREA BLU S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 8025263089
È indetta procedura aperta per l’affidamento riservato ai sensi degli artt. 5 della L. 381/1991 e 112 D.Lgs 50/2016 dei
servizi di pulizie, manutenzioni, salatura e sgombero neve nelle aree attinenti le attività di Area Blu nel Centro Storico di
Imola. Importo compl.vo, comprensivo di oneri per la sicurezza: € 208.000,00 + IVA. Durata del contratto: 12 mesi con
opzione per ulteriori 12 mesi.
Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 08/10/2019 h 12:00. Apertura offerte:
08/10/2019 h 14:15.
Info e doc. su: https://areablu.trasparenza-valutazione-merito.it/ https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.
it/portale/.
Il R.U.P.
Mabel Valli
TX19BFM21087 (A pagamento).

INAPP
Punti di contatto: Indirizzo internet www.inapp.org
Codice Fiscale: 80111170587
Bando di gara - Procedura aperta in ambito comunitario
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche Corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma, ITI43, tel. 06/854471 - PEC: protocolloinapp@pec.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Mario Emanuele.
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di facility management presso gli uffici dell’Istituto per l’analisi
delle politiche pubbliche (INAPP) sito in Roma, in Corso d’Italia n. 33 - RIF.163/FM - CIG: 8019050965.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi; luogo: ITI43.
II.1.6) CPV: 50711000-2.
II.1.8) Divisione in Lotti: no.
II.1.9) Varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 2.984.765,00 oltre IVA ed oltre
€ 15.235,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: tre anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo stimato di cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità di cui
al Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti offerta tecnica; 30 punti offerta
economica).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 6 novembre 2019, ore 12,00. Indirizzo al quale trasmettere le offerte:
INAPP - Ufficio gare e appalti, Corso D’Italia n. 33 - 00198 Roma.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18 novembre 2019, ore 11,00. È ammesso un rappresentante per concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: trenta giorni dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione nella G.U.R.I.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16 settembre 2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Emanuele
TV19BFM20778 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E COMUNE DI BUSSERO
Avviso di aggiudicazione a procedura aperta per l’appalto in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento
nei parcheggi pubblici siti nel Comune di Cernusco sul Naviglio - CIG 7900690FAO
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: CUC Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune
di Bussero - via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - RUP: arch. Alessandro Duca - Dirigente del settore infrastrutture ed urbanistica-edilizia privata.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta su piattaforma Sintel; ditte partecipanti:
1) Tetris Easy Parking S.r.l. (P.I. 04020020618) in avvalimento con Axess S.r.l. P.I. 12808900158; CE; Caserta;
2) Line Servizi per la Mobilità (P.I. 01927790186); PV; Pavia;
3) S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. (P.I. 00162020549); PG; Corciano;
4) Gestopark (P.I. 00507860096); SV; Albissola M.na;
5) Soc. Coop. Delta Services (P.I. 01968600021) in cost. ATI con Omnia S.r.l. (P.I. 02392980021) BI; Biella.
3. Appalti pubblici di servizi: concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nei parcheggi pubblici comunali, valore complessivo concessione: € 1.818.000,00 - Importo minimo annuo a base di gara € 150.000,00.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: D.D. n. 992/2019.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 5; numero offerte ammesse: 5.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Tetris Easy Parking S.r.l. (P.I. 04020020618) in avvalimento con Axess S.r.l.
(P.I. 12808900158).
8. Valore del corrispettivo offerto in sede di gara dalla aggiudicataria a favore del Comune: € 585.000,00 oltre IVA di
legge per il periodo presunto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2022.
9. Subappalto: l’aggiudicatario ha indicato di non voler subappaltare.
10. Data bando di gara: 23 maggio 2019.
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Sezione Milano.
Cernusco sul Naviglio, 2 settembre 2019
Il dirigente del settore infrastrutture e urbanistica - Ed. privata
arch. Alessandro Duca
TU19BGA20690 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Servizio di gestione di asili nido della Municipalità 6 in cinque lotti - Aggiudicazione del lotto 4
- Micronido presso Scuola dell’Infanzia “Il Laghetto” - CIG 6550795F08 - CUP B61B15000460001.
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Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti
e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BGA20937 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - “Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali
tra la collina e il mare” - CIG 7325499901- CUP B69J17000070001.
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Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti
e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BGA21061 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Affidamento delle attività del progetto NA.3.1.1e “Semi(di)Autonomia” - Programma Operativo Nazionale
Città Metropolitane 14-20 (Pon Metro)- CIG 7569991A2F - CUP B61H18000090006.
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Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti
e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BGA21071 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Servizi di ingegneria e architettura per la riqualificazione dell’Archivio Comunale
di Piazza Giovanni XXIII - CIG 7606540B5F - CUP B64H17001630004.
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Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti
e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BGA21072 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 5744752F4E
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Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BGA21089 (A pagamento).
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COMUNE DI BRICHERASIO
Esito di gara - CIG 789480465B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bricherasio – Piazza S. Maria n. 11 Tel. 0121/599333 - Fax 0121/599334 - Pec: bricherasio@pcert.it.
EZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’appalto dei lavori di Adeguamento sismico della Scuola
elementare sita in via Vittorio Emanuele II nel Comune di Bricherasio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più passo. Offerte ricevute: 164. Offerte
ammesse: 141.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. C.L.P. Costruzioni S.r.l. con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 41 – Pomigliano
D’Arco (NA), P.IVA 06025851210. Prezzo offerto Euro 731.637,44. Ribasso 27,555%.
Il R.U.P.
Romina Bruno Franco
TX19BGA20842 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Deliceto
Esito di gara - CIG 7683662677
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti di
contatto: Comune di Deliceto, Corso R. Margherita, 45 - 71026 Deliceto (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara di appalto per opere infrastrutturali al servizio di attività economiche ed interventi di miglioramento ambientale nel comune di Deliceto - Comparto via Bovino – via G.Bonuomo – Corso
Umberto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. PIGNATIELLO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Tribuni n.10, Lacedonia
(AV), 83046 - P. IVA: 02625250648, per un importo di € 609.641,47, cui vanno aggiunti € 14.288,42 per gli oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 623.929,89.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Pizzi
TX19BGA20844 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti
Sede legale: via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Esito di gara esperita n. 7/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa
SEZIONI II: OGGETTO: Affidamento del servizio di vigilanza delle sedi Cotral Spa di Viterbo e della provincia di
Viterbo e realizzazione di un sistema di televideosorveglianza CPV: 98341140-8
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Forma
di indizione della gara: Bando di gara n. 7/2019. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Nessuno. A seguito dell’esclusione dell’unica
offerta presentata, con comunicazione PU19090414547 la presente procedura è stata dichiarata deserta.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG 7873986ACB. L’avviso è stato inviato/pubblicato in G.U.C.E. il
09/09/2019
Il direttore generale
Giuseppe Ferraro
TX19BGA20846 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Sede: via Giustiniani, 1 - 35128 Padova
Punti di contatto: U.O.C. Gestione Gare e Contratti di Area Tecnica
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione biennale
- Opere da fabbro e falegname dei fabbricati dell’Azienda Ospedaliera di Padova - Commessa A385
Ente aggiudicatore: Azienda Ospedaliera Padova, via Giustiniani 1 – 35128 Padova.
2) Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione biennale – opere da fabbro e falegname - dei fabbricati dell’Azienda
Ospedaliera di Padova - Commessa A385. CIG n. 792822523E – CUP n. I99J19000120005
3) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016
4) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. lgs 50/2016.
5) Aggiudicazione dell’appalto: 5.1) numero di offerte ricevute: 41 5.2) operatore economico aggiudicatario: Marchetti & C. srl
6) Informazioni sul valore dell’appalto: 6.1) valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.960.000,00 IVA esclusa;
6.2) valore finale totale dell’appalto: € 1.458.894,00 IVA esclusa; 6.3) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI.
7) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Spina. 8) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto. Delibera di aggiudicazione n. 1014 del 29.08.2019. Copia integrale dell’Esito di
Gara è scaricabile sul sito www.aopd.veneto.it.
Il direttore ad interim della U.O.C. gestione gare e contratti di area tecnica
ing. Giovanni Spina
TX19BGA20847 (A pagamento).

COMUNE DI MALO

Sede legale: via San Bernardino, 19 - 36034 Malo (VI), Italia
Punti di contatto: Servizio Edilizia Pubblica: 0445/585291 - Mail: info@comune.malo.vi.it - Pec: malo.vi@cert.ip-veneto.
net
Codice Fiscale: 00249370248
Partita IVA: 00249370248
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Malo (VI) – Servizio Edilizia Pubblica – via San
Bernardino n. 19.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ristrutturazione dell’ala est della scuola primaria R.Rigotti, lotto
1, stralcio 3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 10/09/2019. OFFERTE RICEVUTE: 10. AGGIUDICATARIO: Consorzio Stabile IDRA BUILDING Scarl, con sede in via Lago di Lugano, n. 15 - Schio (VI). IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €uro
1.664.462,10 al netto di IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’Ente e sul sito della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Vicenza. PROCEDURE RICORSO: TAR Veneto.
Il responsabile servizio edilizia pubblica
arch. Viviana Martini
TX19BGA20850 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Deliceto
Esito di gara - CIG 76836826F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti di
contatto: Comune di Deliceto, Corso R. Margherita, 45 - 71026 Deliceto (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara di appalto per opere infrastrutturali al servizio di attività economiche
ed interventi di miglioramento ambientale nel comune di Deliceto – Comparto via Fontana – Contrada San Gerardo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. CAPANO ANTONIO, con sede in CONTRADA CHIANCONE, Deliceto (FG),
71026 - P. IVA: 02087390718, per un importo di € 548.620,81, cui vanno aggiunti € 11.759,16 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 560.379,97.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Pizzi
TX19BGA20851 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara - Avviso di rettifica risultato di gara già pubblicato a seguito dell’annullamento dall’aggiudicazione
- Avviso ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
Appalto 31/2018 - Riqualificazione delle strutture adibite alla pratica di discipline sportive del C.S. Carraro Cup
B42D13000190004 - Cig 73895029F3 - Codice CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo base di gara: € 2.644.065,34 (iva esclusa);
oneri per la sicurezza € 0,00.
Data di aggiudicazione 30/08/2019 – Offerte ricevute n. 5 di cui 5 da micro, piccole o medie imprese compreso l’aggiudicatario: Dicataldo Sabino - Via P. Ricci, 39 - 76121 Barletta (BT) con il ribasso del -25,637%; - punteggio totale ottenuto
dall’aggiudicatario: 81,802 - Importo di aggiudicazione € 1.966.206,31. Rup Dott. Arch. Silvia Volpi.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX19BGA20856 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Società della Salute Pistoiese
Sede: via G. Matteotti, 35 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 90048490479
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITI13,
COD. AUSA 0000156907, per conto della SdS Pistoiese, Ente committente.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1)Denominazione: servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art.26 L.833/78 per la SdS Pistoiese per n. 2 Lotti.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
21/06/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: GARA NON AGGIUDICATA.
Data di spedizione esito alla GUUE: 12/09/2019.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BGA20857 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Chiesina Uzzanese
Sede: p.za San Leone,1, 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione giudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-293, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto dei Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano, Enti committenti.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1)Denominazione: Servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado per gli anni 2019-2022 per n.2 Lotti.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
07/08/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: GARA DESERTA.
Data di spedizione esito alla GUUE: 12/09/2019.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BGA20859 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali
Sede: viale De Amicis n. 21 - 50137 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di accompagnamento finalizzati a inclusione sociale e sviluppo di interventi
verso l’autonomia abitativa, in favore di nuclei familiari vulnerabili e a rischio di esclusione sociale - CIG 78153674DF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali – Servizio
Sociale professionale, viale De Amicis n. 21 – 50137 Firenze, Italia. Persona di contatto: (RUP) Dott. Alessandro Licitra Tel.
+39 0552616843 Email: direzione.servizisociali@comune.fi.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): http://www.
comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente (URL): https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Codice NUTS ITI14
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Protezione sociale
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di accompagnamento finalizzati a inclusione sociale e sviluppo di interventi verso l’autonomia abitativa, in favore di nuclei familiari vulnerabili e a rischio di esclusione sociale CIG
78153674DF. II.1.2) Codice CPV principale: 85312000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto di
servizi di accompagnamento finalizzati all’inclusione sociale e allo sviluppo di interventi verso l’autonomia abitativa, in favore
di nuclei familiari vulnerabili e a rischio di esclusione sociale, in emergenza abitativa, residenti a Firenze. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 789.309,62. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Comune di Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4). II.2.13)
Informazioni relative ai fondi UE: appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 045-103926
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio CO&SO s.c.s., via Val di Pesa 1, Firenze Email: coeso@gigapec.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzo Internet: http://
coeso.org/ in RTI con Fabrica - Consorzio Cooperative Sociali s.c.s., via Val di Pesa 1, Firenze E-mail: consorziofabrica@
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inpec.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzo Internet: https://www.consorziofabrica.it/ - Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, via
dei Pucci 2, Firenze E-mail: caritasfirenze@pec.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzo Internet: https://www.solidarietacaritas.it/
- C.A.T. Coop.Soc. Onlus, via Scipio Slataper 2, Firenze E-mail: cat@pec.coopcat.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzo Internet:
https://www.coopcat.it/ V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto: valore totale del contratto d’appalto/
lotto: € 789.309,62.
Sezione VI: Altre informazioni
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 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione ricorsi: termini previsti da art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 11/09/2019
Il dirigente
dott. Alessandro Licitra
TX19BGA20860 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scuola alpina della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione definitiva – CIG 77668710B6
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Scuola Alpina della Guardia
di Finanza Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti Via Fiamme Gialle 8 – 38037 Predazzo (TN) – Tel 0462/501661 –
Fax 0462/502062 PEC: tn1000000p@pec.gdf.it
SEZIONE II Oggetto: Servizio di pulizia ed igiene ambientale” presso la Caserma “Macchi” di Predazzo (TN) e la
Caserma “Colbricon Cimon” ubicata a Passo Rolle (TN) - Periodo di validità: 01.08.2019 - 31.07.2021
SEZIONE IV Procedura: Sistema Dinamico di Acquisizione
SEZIONE V Aggiudicazione: Determina di aggiudicazione n. 338 del 29/07/2019. Ditta aggiudicataria: MIORELLI
SERVICE S.p.A. a socio unico, con sede legale Via Matteotti n. 21 38065 - MORI (TN). Importo netto di aggiudicazione:
€ 302.154,03 oneri fiscali esclusi - 368.627,92 oneri fiscali inclusi.
Il capo ufficio amministrazione
col. Fabio Mannucci
TX19BGA20861 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAMURA
Esito di gara
Stazione Appaltante: Comune di Altamura- Piazza Municipio Altamura (BA).
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro sociale polivalente per anziani in via
Manzoni angolo via Leopardi- CIG : 7881101A47 – CUP J78D19000010006.
Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso.
Data di Aggiudicazione: 08/08/2019.
Numero offerte pervenute: 329. Numero offerte ammesse: 329.
Impresa Aggiudicataria: PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL – C.F. E P. IVA 05791980724.
Importo: € € 1.000.083,22, oltre iva, al netto del ribasso del 32,222% comprensivo di € 68.909,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Esito completo disponibile al sito www.comune.altamura.ba.it
Il dirigente del VI settore del Comune di Altamura
ing. Biagio Maiullari
TX19BGA20867 (A pagamento).
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AZIENDA CALABRIA VERDE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 7932792B0A - CUP J59F18000920006
Sezione I. Ente: Azienda Calabria Verde via L. della Valle, 34 – 88100 Catanzaro.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di macchine movimento terra.
Sezione V. Aggiudicazione: Deliberazione commissariale n. 453 del 30.08.2019 Aggiudicatario: Scai S.p.A.. Offerte
ricevute 2, offerte ammesse 1. Importo a base d’asta € 799.697,58. Gara monolotto.
Sezione VI. Informazioni: Documentazione disponibile sul sito http://www.calabriaverde.regione.calabria.it. Invio
GUUE 30.08.2019
Il R.U.P.
ing. Ilario Genovese
TX19BGA20868 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2, 44121 Ferrara (FE), Italia
Codice Fiscale: 00297110389
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Sevizio Intercomunale Appalti Terre Estensi – SIATE - presso il Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121
Ferrara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo
grado dei Comuni di Masi Torello e Voghiera per l’a.s. 2019/2020 (CPV: 60130000-8) (CIG 7987873952).
Importo presunto a base di gara Euro 188.876,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c. 3, del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento offerte: 06/09/2019. Apertura delle offerte: 09/09/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: La gara è andata deserta per mancanza di offerte.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso è stato spedito in GUUE in data 10/09/2019 e fa riferimento alla pubblicazione del bando sulla GURI n. 90 del 02/08/2019. Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti. Il Responsabile del Procedimento dott. Mauro Vecchi – Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie del
Comune di Ferrara.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi
TX19BGA20869 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede: via Isonzo, 19/E - Roma 00198
Punti di contatto: ing. Erminio Discepolo
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Accordo quadro per ogni lotto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di
spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ID Sigef 1970
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491 - Fax: 06/85449288
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Persona di contatto: Divisione Agenda Digitale e Disciplinari di Acquisto Bilaterali – Ing. Erminio Discepolo in qualità
di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it.
Indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs.n.50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro
per ogni Lotto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ID Sigef 1970 – Lotto n. 1: CIG
7308865A31 e Lotto n. 2: CIG 7308870E50
II.1.2) Codice CPV principale: 79212500-8 (Servizi di revisione dei Conti) per il Lotto 1 e per il Lotto 2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto ai sensi dell’art. 54,
comma 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto il servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa ai sensi
del DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. per il Lotto 1 ed ai sensi di quanto previsto dal Fondo di Solidarietà dell’Unione
Europea (FSUE) di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 e dai Fondi per Programmi ed Esercitazioni di protezione civile
per il Lotto 2 e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 7.370.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di Revisione contabile ai sensi del DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. e dei servizi
connessi, Lotto n.: 1
II.2.2) Denominazione: Servizio di Revisione contabile connesso all’utilizzo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) e dei Fondi per Programmi ed Esercitazioni e dei servizi connessi, Lotto n.: 2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione per Lotto 1 e per Lotto 2:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici indicati dal Dipartimento della Protezione Civile.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato per ciascun Lotto: Lotto n.1: Euro 1.735.000,00 e Lotto n.2: Euro 5.635.000,00.
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: SI per il Lotto 2. Numero o riferimento del progetto: Decisione di
esecuzione della Commissione del 24 ottobre 2017 C (2017) 7202 FINAL
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: Lotto N.2: 29/03/2019 e Lotto N.1: 31/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute sui Lotti 1 e 2: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: Lotti 1 e 2: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale per i Lotti 1 e 2: Ria Grant Thornton S.p.A., Indirizzo postale: Corso Vercelli n.40, Città:
Milano Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 20144 Paese: Italia, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante A.C.G. Auditing & Consulting Group s.r.l., Indirizzo postale:
Piazza Buozzi n.3, Città: Terni Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 05100 Paese: Italia
E-mail (pec): riagrantthornton@legalmail.it e auditing@legalmail.it.
Il contraente è una PMI: Si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale stimato del contratto d’appalto:
Lotto n.1: Valore, IVA esclusa: Euro 1.735.000,00
Lotto n.2: Valore, IVA esclusa: Euro 5.635.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al
D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su GUUE n. 232 del 02/12/2017 e su GURI
n. 148 del 27 dicembre 2017.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189
00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/09/2019
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BGA20870 (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 - s.dellandro@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0069.2019 - Servizi di manutenzione dei sistemi di diagnostica mobile realizzati dalla società DMA
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Roma.
All’attenzione di: Giuseppe Albanese – pec: rfi-ad-dac.na@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione dei sistemi di diagnostica mobile realizzati dalla società DMA –
DAC.0069.2019
II.1.2) Codice CPV: 50220000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione dei sistemi di diagnostica mobile realizzati dalla società DMA presenti sull’elettrotreno AIACE e sugli autocarrelli diagnostici PV6 e PV7 ed eventuali altri mezzi d’opera di RFI; revamping
e upgrading tecnico funzionale degli strumenti diagnostici realizzati dalla società DMA, nonché fornitura ed installazione di
nuovi sistemi diagnostici realizzati dalla società DMA - CIG 7858135225
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 10.112.105,05
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata singola senza previa indizione di gara svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto unico CIG 7858135225
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/09/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: /
Numero di offerte ricevute da altri stati: /
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DMA S.r.l. – Via Andorno n. 22, Torino – ITC11- 10149 – 011965247 - indirizzo
pec: dma@pec.dmatorino.it – indirizzo internet: www.dmatorino.it – Il contraente è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.699.007,50
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 10.112.105,05
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: 16/09/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanese
TX19BGA20877 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO,
PADERNO DUGNANO, SESTO SAN GIOVANNI
Ente appaltante: Comune di Cinisello Balsamo
Esito di gara - Lavori di riqualificazione aree gioco comunali - CIG 7742400E96
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cinisello Balsamo
Importo aggiudicazione: € 150.464,76 (IVA esclusa) per lavori ed € 19.796,82 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza
Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 17/07/2019
N. offerte ricevute: 2 – GIOCHISPORT GROUP PROGRESS S.A.S. di Bongiorno Angelo e C. di Milano, SPORTISSIMO di Dante Acerbis & C. S.n.c. di Albino (BG)
Aggiudicatario: GIOCHISPORT GROUP PROGRESS S.A.S. di Bongiorno Angelo e C. – C.F. 02143120158 – Via B.
Rucellai n° 20 – 20126 Milano - Pec: giochisport@pec.it
Importo posto a base di gara compreso oneri della sicurezza: € 211.961,26 (IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Arch. Marco Longoni
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il dirigente
dott. Vincenzo Marchianò
TX19BGA20879 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (CIG 72903646B0).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma Italia Codice Nuts: ITI43
e-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it I.4) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Banca Centrale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: servizio di selezione, formazione e somministrazione lavoro a tempo determinato di figure
professionali – CIG 72903646B0 II.1.2) Codice CPV principale: 796200000-6 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve
descrizione: selezione di un operatore economico autorizzato all’esercizio delle attività di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003
(Agenzia per il lavoro) che dovrà provvedere al servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato (artt. 30 e ss.
del d.lgs. 81/2015) ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto alla progettazione (compilazione
di tavole, esecuzione di disegni anche mediante l’utilizzo di auto-cad, effettuazione di rilievi, indagini e computi) presso il
Servizio Immobili della Banca d’Italia in Roma e Frascati II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso
in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 886.680,00 euro II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): il valore
complessivo stimato dell’appalto è pari a 886.680,00 euro oltre IVA per una durata di un anno facendo salva la possibilità di
una minore o maggiore durata dello stesso (quest’ultima per un massimo di sei mesi) fino a concorrenza della disponibilità
del plafond di spesa II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 26 del 2-3-2018
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/8/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gi Group Spa Indirizzo postale: Piazza IV Novembre n. 5 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
936.000,00 euro Valore totale del contratto d’appalto: 886.680,00 euro V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il
contratto d’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione
del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA20885 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato - Servizio appalti lavori pubblici
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 15/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 01122999; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
https://gare.comune.torino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n.15/2019
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Adeguamento degli impianti a servizio dei sottopassi cittadini – Sottopasso Mina
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45221200-4
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 481.759,19 - Ribasso: 41,433%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28 agosto 2019
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 51
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Elettro Service di Ambrosone
Michele, Via Novelli 15, 14100 Asti (AT), Paese: Italia; P.E.C.: elettroserviceambrosone@pec.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 794.700,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 04 settembre 2019.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BGA20887 (A pagamento).

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)
Esito di gara - CIG 792322541C
Il Comune di Carobbio degli Angeli, Piazza A. Locatelli, 1
rende noto che in data 03/09/19 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione del Centro Sportivo Comunale per n. 10 anni a favore dello Sporting Chiuduno SSD SRL di Chiuduno (BG), avendo
presentato l’offerta economico-qualitativa più vantaggiosa con lo sconto del 20%, sulla base d’appalto di euro 20.000,00
annui, pari ad euro 4.000,00 annui (che il Comune dovrà corrispondere al concessionario del centro sportivo) e determinato
in € 16.000,00 annui a carico dell’operatore economico.
Documentazione integrale di gara su www.comune.carobbio.bg.it nel link: “bandi di gara e contratti” e all’interno della
piattaforma “Sintel”.
Il responsabile del settore - amministrativo - SAP
rag. Soggetti Livio
TX19BGA20888 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARRATA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7948172F03
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto 2, 51039 Quarrata
(PT), Tel. 0573.7710, Fax 0573.775053, attivitaneqoziali@comune.quarrata.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento fornitura generi alimentari per nidi d’infanzia comunali e market sociale
01.09.19 - 31.08.22.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 12.09.2019. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatari e valore: Oleificio Morettini
Monte S. Savino € 8.277,75; Centro Bevande Quarrata € 1.499,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile ricorso: TAR Toscana.
Il responsabile
Danila Bandaccari
TX19BGA20889 (A pagamento).

ACQUE SERVIZI S.R.L.

Sede legale: via Archimede Bellatalla, 1 - 56121 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 01763190509
Partita IVA: 01763190509
Esito di gara
Sezione I: Acque servizi srl. Indirizzo postale: Via A. Bellatalla n. 1 città: Pisa codice nuts: iti17 codice postale 56121
Paese: Italia
Punti di contatto: persona di contatto: dott.ssa Chiara Salvadori telefono: 050/843448 mail: c.salvadori@acque.net
Indirizzo internet (URL) del profilo del committente www.acque.net
I.3) L’avviso di post informazione è disponibile al link http://www.acque.net/fornitori/gare-e-appalti-servizi con accesso
gratuito e diretto.
I.6) Principali settori di attivita’: Acque
Sezione II: Oggetto: II. 1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di n. 4 lotti di accordo quadro per
servizi di pulizia di reti e impianti di Acque spa: prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali della durata di 24 mesi
ciascuno. Importo a base d’asta: Lotto A - Pisa CIG: 777767054 euro 2.000.000,00 di cui euro 31.989,75 di oneri per la
sicurezza; lotto B - Valdinievole - CIG: 7777675473 euro 1.000.000,00 di cui euro 16039,50 di oneri per la sicurezza; Lotto
C - Lucchesia CIG: 7777687E57 euro 600.000,00 di cui euro 9.591,96 di oneri per la sicurezza; Lotto D - Pontedera CIG:
77776954F4 euro 600.000,00 di cui euro 9.591,96 di oneri per la sicurezza.
II.2.5) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.14) Informazioni complementari
Ogni concorrente non potrà rimanere aggiudicatario di più di un lotto.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto A - Pisa CIG: 777767054 euro 2.000.000,00 di cui euro 31.989,75 di oneri per la sicurezza - contratto quadro sottoscritto in data 26/08/2019 con l’operatore economico Titano Spurghi srl di Porcari (Lucca) partita iva 02054430463; lotto
B - Valdinievole - CIG: 7777675473 euro 1.000.000,00 di cui euro 16039,50 di oneri per la sicurezza - contratto quadro sottoscritto in data 26/08/2019 con l’operatore economico Ginesi Raffaello srl di Massa Macinaia (LU) - partita iva 02028960462;
Lotto C - Lucchesia CIG: 7777687E57 euro 600.000,00 di cui euro 9.591,96 di oneri per la sicurezza - contratto quadro
sottoscritto in data 21/08/2018 con l’operatore economico S.C.E.P. srl di Pistoia partita iva 00961930476; Lotto D - Pontedera CIG: 77776954F4 euro 600.000,00 di cui euro 9.591,96 di oneri per la sicurezza - contratto quadro sottoscritto in data
23/08/2019 con l’operatore economico La Rapida srl di Viareggio (LU) partita iva 00269000469
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Toscana via Ricasoli, 22 Firenze 50122 Italia.
Il testo integrale dell’ avviso di post informazione è stato inviato per la pubblicazione in gazzetta Ufficiale dell’ Unione
Europea in data 27/08/2019.
Il dirigente area acquisti e logistica
dott. Andrea Asproni
TX19BGA20892 (A pagamento).
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CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
Esito di gara ex art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti
e delle strutture e della direzione operativa impiantistica e strutturale dei costruendi edifici per complessivi 54 alloggi
nel Comune di Livorno, Quartiere Shangai, Isolato 417, Via Bixio, Via Paretti, Via Wanbergher, Via Poerio - CIG
7691099FA9 - CUP C48D18000030003 - Finanziamento Fondi Legge 560/93 e Programma Straordinario Periferie
A seguito di procedura aperta, con decisione n. 272/Area Servizi Tecnici del 28/08/2019, il servizio in oggetto è stato
aggiudicato, ex art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo) al RTP Costituendo Dedalegno S.S.T.P. / MPS Studio Associato / Dott.ssa Agostini Tiziana / Ing. Gracci
Andrea / Ing. Simoni Fabio – Via Masaccio, 252 Firenze, che ha ottenuto il maggior punteggio, per un importo complessivo
di € 142.026,87.
Hanno presentato offerta n. 8 operatori economici e ne sono stati ammessi n. 5. L’elenco degli operatori economici
partecipanti e di quelli ammesse è pubblicato sul sito: www.casalp.it - Sezione Bandi.
Le tempistiche di consegna sono: Progetto definitivo 60 giorni dalla data di sottoscrizione del documento “norme e
condizioni” o dalla data dell’atto di efficacia dell’aggiudicazione – Progetto esecutivo 120 giorni dalla data dell’avvenuta
acquisizione del titolo abilitativo.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Matteo De Luca, Dirigente Tecnico della Società Appaltante.
L’autorità giudiziaria competente per il ricorso è il T.A.R. Toscana – Via
Ricasoli, 40 – 50100 Firenze – Tel. 055/267301 – Fax 055/293382.
Livorno, 13/9/2019
Il presidente del C.d.A.
arch. Marcello Canovaro
TX19BGA20893 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese
- Stazione Unica Appaltante – P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Italia Persona di contatto: Dott.ssa Mara Guerrera
Tel. +390332252320 - E-mail sua@provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Codice NUTS : ITC41
Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.provincia.va.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione:
Comune di Cantello (Va)- Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e
gestione Centro di Raccolta (conformità alle disposizioni del D.M.13/02/2014 CAM)
II.1.2) Codice CPV principale
90511100
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per un
periodo triennale con facoltà di rinnovo per due anni e proroga di un anno. CIG 7652955A3E
II.1.69 Informazione relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3.186.132,34 Eur
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II.2.2) Codici CPV supplementari:90511000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Comune di Cantello (Va)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Appalto per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità Nome: valutazione tecnica/ Ponderazione: 70,00 - Prezzo – Ponderazione: 30,00
II.S.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica per un anno
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 relativa all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli applati
pubblici: si
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella G.U S:2018/S 215-491789
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 1
Denominazione: Comune di Cantello (Va) – Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia
strade comunali e gestione Centro di Raccolta (conformità alle disposizioni del D.M. 13/02/2014 CAM)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data d conclusione del contratto d’appalto:
31/08/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero delle offerte pervenute: 2 - L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ECO S.E.I.B. S.r.l. - Via Gen Azzaro, 25 - Giarratana 97010 (RG)
Italia. Codice Nuts: IT - Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto / lotto: 3.186.132,34 Eur
Valore del contratto d’appalto/del lotto: 2.708.555,94 Eur
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è stato aggiudicato dal Comune di Cantello con atto n. 318 del 31.08.2019.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
+39 0276053201 – Milano - 20122
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 16/09/2019
p. Il dirigente della S.U.A. - Provincia di Varese - Il funzionario
dott.ssa Grazia Mara Guerrera
TX19BGA20895 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Dipartimento Territorio
Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE: Comune di Rimini, Dipartimento Territorio, Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento misto dei servizi di ideazione, progettazione, produzione e fornitura dei contenuti e prodotti multimediali e dei servizi di progettazione degli allestimenti e delle tecnologie interattive del Museo Fellini
- Stralcio 1: Allestimenti e installazioni (Castel Sismondo, Fulgor - Casa del Cinema e CircAmarcord).
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18/01/2019. Aggiudicatario: raggruppamento con Mandataria LUMIERE & CO.
S.r.l. di Milano. Valore di contratto: E. 1.877.324,14 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Esito pubblicato sulla G.U.C.E., al SITAR, all’Albo Pretorio Informatico e sul profilo
di committente dell’Ente.
Il responsabile del procedimento
ing. Chiara Fravisini
TX19BGA20896 (A pagamento).

ALER MILANO
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano,
codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti Lavori, Servizi e Forniture, tel. +39 02/73921, posta elettronica:
protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di
diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione: REPP. NN. 139÷140/2018. II.3) Tipo di appalto: Servizi. II.4) Breve descrizione: affidamento dei
servizi assicurativi lotto 1) Polizza Vita Dirigenti e lotto 2) Polizza Infortuni Categorie Varie per Aler Milano, Asset S.r.l.
(in liquidazione) e CSI (in liquidazione). II.5) Valore totale stimato (comprese le opzioni): € 218.750,00. L’importo lordo a
base d’asta è pari ad € 125.750,00, suddiviso così come segue: REP. N. 139/2018 - lotto n. 1 - Polizza Vita Dirigenti - CIG:
7674606538 - CPV: 66511000-5. Importo lordo a base d’asta pari ad € 80.750,00; REP. N. 140/2018 - lotto n. 2 – Polizza
Infortuni Categorie Varie - CIG: 7674636DF7 - CPV: 66512100-3. Importo lordo a base d’asta pari ad € 45.000,00. NB: per il
servizio di che trattasi non son previsti oneri da interferenza così come disposto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i. II.7) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica, max 70 punti; offerta economica, max 30 punti. II.8) Durata del
contratto d’appalto: Rep. n. 139/2018, lotto 1: 2 anni e 10 mesi, in particolare dalle ore 24:00 del 28/02/2019 alle ore 24:00
del 31/12/2021. Rep. n. 140/2018, lotto 2: 2 anni e 6 mesi, in particolare dalle ore 24:00 del 30/06/2019 alle ore 24:00 del
31/12/2021. II.9) Opzioni: Sì. Come da bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Finanziamento: Aler Milano.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto: Rep. n. 140/2018 – Lotto n. 2: 11/09/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: n. 5; Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: n. 0; Numero di
offerte pervenute da un altro Stato membro o da un paese terzo: n. 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica:
n. 5. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Viale Cesare Pavese, n. 385,
00144 – Roma (RM), P. I.V.A 00885741009 – PEC: gec_groupama@legalmail.it V.2.4) Informazione sul valore del contratto
(IVA esclusa): Rep. n. 140/2018 – Lotto n. 2: € 23.267,25.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni, 39
Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 0276053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Milano, 16/09/2019
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX19BGA20897 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Tecnica e Logistica
Avviso di aggiudicazione gara telematica G00007 - Lavori App.19-01 - P0183 - CUP B37B16000180001
- CIG 7766674E20 - D.Lgs. 50/2016 all. XIV Parte I - lett. d
1-2–5) Università degli Studi di Verona – Direzione Tecnica e Logistica - Via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona – Cod.
NUTS ITH31 - www.univr.it/gare - tel. 0458425245 - direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it
4) CPV 45214000-0
6) Lavori di costruzione nuovo edificio con destinazione a laboratori didattici e centro per il trasferimento tecnologico
- Polo della Scienza e Tecnologia a Cà Vignal - Borgo Roma - Verona, ovvero conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11.10.17
del M.A.T.T.M. - Lotto unico – Categorie: Prevalente OG1 - Scorporabili OS28 e OS30 - Importo netto a base d’asta
€ 4.542.000,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 106.000,00
7) Procedura aperta
9) Offerta economicamente più vantaggiosa
11a) Offerte ricevute: 20 (di cui da P.M.I. n. 17)
12) Aggiudicatario: ATI Cap. Nord Costruzioni Srl Oppeano (VR) Via Villafontana 51 - Man. Gelmini Cav. Nello SpA
S. Martino B.A. (VR) Via Fenil Novo 10 - Man. Cubi Srl Sommacampagna (VR) Via dell’Artigianato 92 - http://www.nordcostruzioni.it
12a) P.M.I.
13) Ribasso 19,18% - Importo netto offerto: € 3.776.844,40= compreso oneri sicurezza
16) T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30122 Venezia
17) Bando gara pubblicato su GURI V S.S. n. 18 del 11.02.2019
19) Aggiudicazione definitiva: Decreto direttoriale rep. 8892/2019 prot. 320663 del 06/09/2019 – Comunicazione art. 76
c.5) lett.a) del D.lgs. 50/16: Prot. 323938 del 10.09.2019 – RUP arch. jr Elena Nalesso.
Il dirigente
arch. Gianfranco Arieti
TX19BGA20898 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di carta per fotocopie a basso impatto ambientale da destinarsi
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG 7975939115
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: Viale verona 190/8, 38123 - Trento; tel. 0461906311
- pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH2; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di
gara sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le
offerte: http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461906311 pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20;
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV: 30197643; II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture;.1.6) L’APPALTO È
SUDDIVISO IN LOTTI: no; II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: ITH2; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in un unico lotto, per la fornitura di carta per fotocopie a basso impatto ambientale, in conformità ai criteri ambientali minimi fissati con Decreto del Ministero dell’ambiente del 4.4.2013 (G.U. n. 102 del 3.5.2013),
da destinarsi all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento — CIG 7975939115 — gara
telematica n. 83279; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo;
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SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV.; IV2.1) PUBBLICAZIONI
PRECEDENTI: avviso GUUE 2019/S140-344044.;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: non prevenuta alcuna offerta entro il termine fissati e con i modi prescritti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA
Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 12/09/2019
Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX19BGA20899 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420
Esito di gara
Riferimenti normativi: artt. 36, 60, 95, 97, 114, 117 del D.Lgs. 50/2016 e smi; appalto “Manutenzione ordinaria e
straordinaria su impianti e reti acquedotto del NOR Fabriano – periodo 2019/2020” (Ancona); (Codice CIG n. 7913341792
- CODICE CUP N. D92D19000000005): importo complessivo presunto a base di gara € 900.000,00 oltre IVA, di cui
€ 876.254,90 per opere a misura e € 23.745,10 per oneri in materia di sicurezza; Elenco sedute della Commissione di Gara:
20.06.2019; Aggiudicazione definitiva: Determinazione del Direttore Generale del 27.08.2019; Criterio di aggiudicazione:
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi.; Ditte partecipanti: n. 67 Ditte Ammesse: n. 67; Art. 97,
comma 2, D.Lgs. 50/2016: soglia di anomalia 29,603% - Offerta di minor ribasso: 10,10% - Offerta di maggior ribasso:
36,15% - Importo contrattuale: ribasso offerto 29,511% - € 641.408,42 oltre IVA, di cui € 617.663,32 per opere a misura e
€ 23.745,10 per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso) – Operatore economico aggiudicatario: Soc. Palazzo
Costruzioni Srls di Brindisi - Subappalto: categoria OG6.
Contatti: tel. 071/28931, fax 071.2893270, e-mail info@vivaservizi.it.
Ancona, 06.09.2019
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX19BGA20901 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 071/28931 - Fax 071.2893270 - E-mail info@vivaservizi.it.
Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420
Esito di gara
Riferimenti normativi: artt. 36, 60, 95, 97, 114 e 117 del D.Lgs. 50/2016 e smi; appalto “Rinnovamento e potenziamento
condotte idriche nelle vie: Nevola, Incancellata, Madonna del Piano e San Benedetto di Corinaldo” (Ancona) (C.U.P. Cipe n.
D73E19000070005 - Codice CIG n. 793305868E) - importo complessivo presunto a base di gara € 532.047,47 oltre IVA, di
cui € 514.213,46 per opere a misura e € 17.834,01 per oneri in materia di sicurezza.
Elenco sedute della Commissione di Gara: 09.07.2019; 18.07.2019.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione del Direttore Generale del 27.08.2019; Criterio di aggiudicazione: criterio
del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi.; Ditte partecipanti: n. 122 Ditte Ammesse: n. 122; Art. 97,
comma 2, D.Lgs. 50/2016: soglia di anomalia 30,173% - Offerta di minor ribasso: 14,377% - Offerta di maggior ribasso:
37,251% - Importo contrattuale: ribasso offerto 29,998% - € 377.793,72 oltre IVA, di cui € 359.959,71 per opere a misura e
€ 17.834,01 per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Operatore economico aggiudicatario: Società De Biase Costruzioni Srl di Castronuovo di S. Andrea (PZ).-Subappalto:
lavori di scavi, rinterri, demolizioni, posa tubazioni, e pezzi speciali, opere in cls anche prefabbricato, pavimentazioni.
Ancona, 04.09.2019
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX19BGA20902 (A pagamento).
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VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 071.28931 - Fax 071.2893270 - E-mail info@vivaservizi.it
Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420
Esito di gara
Riferimenti normativi: artt. 36, 60, 95, 97, 114 e 117 del D.Lgs. 50/2016 e smi; appalto “Ripristini stradali negli interventi di manutenzione e riparazione delle reti acqua potabile e fognatura nel territorio del NOR e NO Jesi e Fabriano –
periodo 2019/2020” (Codice CIG n. 7881823E16): importo complessivo presunto a base di gara € 600.000,00 oltre IVA, di
cui € 585.087,82 per opere a misura e € 14.912,18 per oneri in materia di sicurezza.
Elenco sedute della Commissione di Gara: 04.07.2019.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione del Direttore Generale del 27.08.2019; Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi.; Ditte partecipanti: n. 31 Ditte Ammesse: n. 31; Art. 97,
comma 2, D.Lgs. 50/2016: soglia di anomalia 25,345% - Offerta di minor ribasso: 12,375% - Offerta di maggior ribasso:
31,369% - Importo contrattuale: ribasso offerto 25,33% - € 451.797,26 oltre IVA, di cui € 436.885,08 per opere a misura e
€ 14.912,18 per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Operatore economico aggiudicatario: Soc. T.M.G. Scavi Srl di Berbenno di Valtellina (SO).
Subappalto: lavorazioni comprese nella categoria prevalente OG3.
Ancona, 04.09.2019
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX19BGA20903 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti, 36 Bari 70121 Italia Persona di contatto: Direzione Procurement Tel.: +39 0805723491 E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aqp.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.6) Principali settori di attività Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della copertura assicurativa di
Responsabilità Civile Ambientale per Acquedotto Pugliese S.p.A.
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 del servizio di copertura assicurativa di Responsabilità
Civile Ambientale per l’Acquedotto Pugliese S.p.A. e per le Società Controllate, nei termini specificati nel Capitolato Speciale di Appalto
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 300.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della copertura assicurativa di
Responsabilità Civile Ambientale per Acquedotto Pugliese S.p.A.
II.2.2) Codici CPV principale: 66510000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF4
II.2.4) Descrizione dell’appalto Servizio di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Ambientale per l’Acquedotto
Pugliese S.p.A. e per le Società Controllate, nei termini specificati nel Capitolato Speciale di Appalto - CIG: 7591089CCD L’importo complessivo del servizio a base d’asta, pari ad € 300.000,00, comprensivo di oneri fiscali, è calcolato, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, con riguardo ad un appalto della complessiva durata di trentasei (36)
mesi [ossia ventiquattro (24) mesi + opzione per un ulteriore periodo di dodici (12) mesi], decorrenti dal 31/12/2018, come
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segue: a) € 200.000,00 (oneri fiscali inclusi) per i 24 mesi di durata dell’appalto decorrenti dal 31/12/2018; b) € 100.000,00
(oneri fiscali inclusi) per l’ulteriore eventuale durata di 12 (dodici) mesi. L’importo complessivo annuo dell’appalto a base
d’asta è, pertanto, pari ad € 100.000,00 oneri fiscali inclusi. Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), del decreto legislativo
n. 50 del 2016, l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto
per l’espletamento del servizio non si ravvisano rischi da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale. Si applica
l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: A mente dell’art. 1331, comma 1 del Codice Civile, AQP si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale
per un ulteriore periodo di dodici (12) mesi; nel caso in cui AQP eserciti l’opzione, il
contraente è obbligato alla prosecuzione del rapporto contrattuale, senza alcuna
ulteriore trattativa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: G.U.R.I. numero 93 del 10/08/2018
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
L’ente aggiudicatore non aggiudicherà ulteriori appalti sulla base del summenzionato avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: HDI GLOBAL SE P.IVA 03295070159 via Franco Russoli, 5 Milano 20143
Italia E-mail: hdiglobal.rcinquinamento@legalmail.it Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 179.707,50 EUR Numero di contratti
d’appalto aggiudicati: 1.
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso
il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso
le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA - Tel.: +39 0805723491 Indirizzo Internet: http://www.
aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/09/2019
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX19BGA20904 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7913258315
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura continuativa di materiale elettrico vario
(Rif. APP_47/2019).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Elettrogruppo Zerouno S.p.A. - Importo: Euro 737.105,00 IVA
esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA20908 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Accordo quadro manutenzione straordinaria mercati cittadini
SEZIONE I AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 www.comune.genova.it; PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO Accordo Quadro di lavori per interventi diffusi di manutenzione straordinaria presso i mercati
cittadini. CPV 45453000-7 – CIG 7710767638; CUP B33J17001580004 per l’importo complessivo di € 780.000,00 di cui
€ 31.200,00 quali oneri di sicurezza ed € 78.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A;
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione
Facility Management n. 2018-189.0.0.-84, adottata in data 29.11.2018; Bando pubblicato in G.U.R.I. Serie V speciale n. 144
del 10.12.2018, all’Albo Pretorio On Line dal 10.12.2018, e per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di
Genova e Regione Liguria; - OFFERTE RICEVUTE: n. 10.
SEZIONE V OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Consorzio C.F.C. Soc. Coop., con sede in Reggio
Emilia, Via Pansa, n. 55, CAP 42124, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00447840356, con il punteggio complessivo di 99,57
punti e il ribasso del 44,44%; subappalto: possibile entro i limiti di legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 30.07.2019 come da determinazione dirigenziale
n. 2019-189.0.0.-132 adottata nella medesima data; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione
degli atti procedurali: T.A.R. Liguria via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni
decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; informazioni disponibili
presso la Direzione Facility Management – Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi Frongia; il presente avviso è
conforme al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it
e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BGA20910 (A pagamento).
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VIVA SERVIZI S.P.A.
Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 071.28931 - Fax 071.2893270 - E-mail info@vivaservizi.it
Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420
Esito di gara
Riferimenti normativi: artt. 36, 60, 95, 97, 114 e 117 del D.Lgs. 50/2016 e smi; appalto “Lavori di manutenzione straordinaria dei punti fornitura acqua alle utenze dei Comuni di Ancona e Jesi consistente nella modifica alle valvole di intercettazione e sostituzione gruppo di misura – periodo 2019/2020”: importo complessivo presunto a base di gara € 813.962,74,
oltre IVA compresi oneri in materia di sicurezza, così ripartito:
• LOTTO 1 - Comune di Ancona (Codice CIG n. 7920872E57): importo complessivo presunto a base di gara € 408.677,34,
di cui € 401.896,63 per opere a misura e € 6.780,71 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso;
• LOTTO 2 - Comune di Jesi (AN) (Codice CIG n. 7920884840): importo complessivo presunto a base di gara
€ 405.285,40, di cui € 400.893,93 per opere a misura e € 4.391,47 per oneri in materia di sicurezza.
Elenco sedute della Commissione di Gara: 27.06.2019, 08.07.2019 e 15.07.2019.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione del Direttore Generale del 27.08.2019.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
LOTTO 1
Ditte partecipanti: n. 29- Ditte Ammesse: n. 29; Art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016: soglia di anomalia 27,760% - Offerta
di minor ribasso: 3,80% - Offerta di maggior ribasso: 33,098% - Importo contrattuale: ribasso offerto 27,40% - € 298.557,66,
di cui € 291.776,95 per opere a misura e € 6.780,71 per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso) – Operatore
economico aggiudicatario: Soc. C.D. Srl di Foggia - Subappalto: 50% dell’importo complessivo del contratto.
LOTTO 2
Ditte partecipanti: n. 29 Ditte Ammesse: n. 27; Art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016: soglia di anomalia 28,180% - Offerta
di minor ribasso: 4,80% - Offerta di maggior ribasso: 33,098% - Importo contrattuale: ribasso offerto 28,175% - € 292.333,54,
di cui € 287.942,07 per opere a misura e € 4.391,47 per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso) – Operatore
economico aggiudicatario: Società T.&S. Consorzio Trasporti e Servizi Soc. Coop. Cons. di Ostra (AN) - Subappalto: cat.
OG6 – sostituzione contatori acqua, sostituzione o aggiunta nuovi componenti accessori dei gruppi di misura, adeguamento
interasse batteria contatori, scavi e ripristini per derivazioni d’utenza, sistemazione quota chiusini, sistemazione in quota pozzetti, lavori per i quali i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di istallatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22.01.2008
n. 37 nei limiti di legge.
Ancona, 04.09.2019
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX19BGA20911 (A pagamento).

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. S.C.P.A.
Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n. 1, 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Codice Fiscale: 03853631004
Partita IVA: 03853631004
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi - CIG 7815679657
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi
CAR S.C.P.A. Via Tenuta del Cavaliere n. 1 00012 Italia Persona di contatto:
UFFICIO GARE E-mail: gare@pec.agroalimroma.it
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: http://www.agroalimroma.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Altre attività: AGROALIMENTARE
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Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA, SICUREZZA E ACCOGLIENZA
PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. SCPA
II.1.2) Codice CPV principale 98341140 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:Servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il Centro
Agroalimentare Roma
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 3 988 795.65 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione:
Centro Agroalimentare Roma Via Tenuta del Cavaliere n. 1 00012 Guidonia Montecelio (RM)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di Vigilanza, Accoglienza e Sicurezza da svolgersi nelle aree
e nei fabbricati del Centro Agroalimentare Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 055-127151
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA, SICUREZZA E ACCOGLIENZA
PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. SCPA
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/08/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 13
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente SECURITAS METRONOTTE S.R.L. (Mandataria)
Via Aurelia 788 Roma,00165 Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente LA SERVICE SRL (MANDANTE)
Via Aurelia 788 ROMA 00165 Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 988 795.65
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO ROMA Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30gg. DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/09/2019
Il responsabile del procedimento
Fabio Massimo Pallottini
TX19BGA20912 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7922807B28
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino SpA.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali
di risulta prodotti dall’impianto di Castiglione Torinese (Rif. APP_48/2019).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: SEA - Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. - Importo: Euro 334.640,00
IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA20913 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Tirrenica
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NALAV 082-19
Procedura Aperta: “S.S. 19 “delle Calabrie” - Lavori di ripristino della transitabilità dal Km 46+000 al Km 46+100 a
seguito del cedimento del versante su cui poggia il corpo stradale nel medesimo tratto”- CIG 79423330A0C.
Importo a base d’appalto: € 4.995.171,05 di cui € 307.171,24 per oneri sicurezza
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.
Offerte pervenute: n.103.
Aggiudicazione: prot. n. CDG-0461901 del 07.08.2019.
Impresa MI.CO. S.R.L., con sede in Mussomeli (CL), Via Leonardo da Vinci, 57 Partita Iva 01418060859.
Importo di aggiudicazione: € 3.566.409,34 di cui € 307.171,24 per oneri della sicurezza.
Ribasso offerto: -30,477% . Responsabile del Procedimento: Ing. Rocco Renzullo.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Giuseppe Orsino
TX19BGA20914 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7797828B39
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del dei lavori di manutenzione delle opere civili dei piccoli e medi
impianti aree Nord – Est – Ivrea – Canavesana Rif. APP_01/2019.
AGGIUDICATARIO: Raggruppamento Temporaneo di Imprese S.I.C.E.T. S.r.l. (mandataria) - IVIES S.p.A. (mandante)
- COGEIS S.p.A. (mandante) - MELLO S.r.l. (mandante) - Importo: Euro 1.229.753,60 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA20915 (A pagamento).
— 100 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Avviso di aggiudicazione gara n. 8800001905/DZE - Affidamento dei servizi di recupero o smaltimento di rifiuti provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane (CER 19.08.05) con trattamento finale al di fuori del territorio nazionale
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Acea S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica
Piazzale Ostiense 2
Roma
00154
Italia
Tel.: +39 0657993285
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Fax: +39 0657993369
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Altre attività: Recupero/smaltimento rifiuti
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Gara n. 8800001905/DZE
II.1.2)Codice CPV principale
90513900
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizi di recupero o smaltimento di rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane (CER 19.08.05) con trattamento finale al di fuori del territorio nazionale.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 8 105 500.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CER 19.08.05 — CIG n. 77978583FD
Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di recupero o smaltimento CER 19.08.05, comprensivo del servizio di prelievo,
trasporto e scarico. Tonnellate 25 000 (venticinquemila).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CER 19.08.05 — CIG n. 7797868C3B
Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di recupero o smaltimento CER 19.08.05, comprensivo del servizio di prelievo,
trasporto e scarico. Tonnellate 25 000 (venticinquemila).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CER 19.08.05 — CIG n. 7797874132
Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di recupero o smaltimento CER 19.08.05. Tonnellate 15 000 (quindicimila).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 054-125648
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3900007008
Lotto n.: 1
Denominazione: CER 19.08.05 — CIG n. 77978583FD.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/07/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Eco Cis S.r.l.
Via delle cateratte 66
Livorno
57122
Italia
Tel.: +39 0586880130
E-mail: ecocis@pec.ecocis.it
Fax: +39 0586880354
Codice NUTS: ITI16
Indirizzo Internet: http://ecocis.it/it/home/
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 352 250.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 962 500.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3900006998
Lotto n.: 2
Denominazione: CER 19.08.05 — CIG n. 7797868C3B.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
10/09/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
P. A. service S.r.l.
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Via dell’Adige 16
Cortaccia
39040
Italia
Tel.: +39 0471068800
E-mail: amministrazione@pec.paservicesrl.com
Fax: +39 0471068817
Codice NUTS: ITH1
Indirizzo Internet: http://www.paservicesrl.com/
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 702 250.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 475 000.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3900007013
Lotto n.: 3
Denominazione: CER 19.08.05 — CIG n. 7797874132.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
11/07/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Ecoambiente S.r.l.
Via Guido Rossa s.n.c.
Carmignano
59015
Italia
Tel.: +39 0558710128
E-mail: ecoambientesrl@sicurezzapostale.it
Fax: +39 055871220
Codice NUTS: ITI15
Indirizzo Internet: http://www.paservicesrl.com/index.php?lang=it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 520 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 668 000.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Roma
Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/09/2019
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX19BGA20916 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

Esito di gara - CIG 7857054612 - CUP G46H19000000005
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sostituzione dei gasometri nel comune di Castiglione Torinese - impianto di depurazione (prog. 12523) Rif. APP_31-1/2019.
AGGIUDICATARIO. Comi S.r.l. - Importo: Euro 937.653,98 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA20917 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione/uso
degli impianti sportivi siti in via S. Andrea, 15 nel Comune di Castelnovo di Sotto (RE)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Affidamento in concessione della gestione/uso degli impianti sportivi siti in via S.
Andrea , 15 in Castelnovo di Sotto (RE) dal 1/08/2019 al 31/07/2024. CIG: 794209581F. CPV: 916100000-0.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 71 del 19/06/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 16/09/2019 V.2.2) Offerte ricevute: n. 1. V.2.3) Aggiudicatario: A.S. Marconi Jumpers asd, con sede legale a Castelnovo di Sotto (RE) in Via S. Andrea, 15 - C.F./P.I. 01512580356
- NUTS: ITH53 – Pec. jumpers@arubapec.it. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 273.625,00 (IVA esclusa).
Reggio Emilia, lì 16/09/2019 Prot. N. 24791/48/2019
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Alfredo L. Tirabassi
TX19BGA20918 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7857099B33 - CUP G86H19000000005
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo gasometro e sostituzione dell’esistente nel comune di Collegno - impianto di depurazione (prog. 12524) - Rif. APP_31-2/2019.
AGGIUDICATARIO. Geco S.r.l. Società Unipersonale - Importo: Euro 371.633,47 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA20919 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Sede: via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Esito di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura in locazione operativa di un software
di gestione dell’Anatomia Patologica da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana e ad ISPRO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: E.S.T.A.R. - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - UOC Sistemi e Infrastrutture Informatiche - Via
Don Minzoni n. 3, 58100 GROSSETO - www.estar.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Estar (Ente per i
Servizi Tecnico Amministrativi Sanitari della Regione Toscana). I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la stipula
di una convenzione della durata di 72 mesi per la fornitura in locazione operativa di un software di Anatomia Patologica
da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana ed ISPRO (C.I.G. 763525079E) II.1.2) Tipo di
appalto: l’avviso riguarda la conclusione di una convenzione. Luogo di esecuzione: territorio della Regione Toscana II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: la convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei contratti specifici per fornitura di un
software di Anatomia Patologica che potranno essere stipulati durante il periodo di vigenza della convenzione stessa dalle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana e da ISPRO. Durata della convenzione: 72 mesi dalla sua stipula.
II.1.5) CPV principale: 72230000 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 4.680.000,00 IVA esclusa per il quadro economico complessivo della convenzione.
SEZIONE IV: PROCEDURAIV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di
gara (GURI n. 116 del 05/10/2018 e GU/S S187 del 28/09/2018 421883-2018-IT).
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/07/2019 V.2)
Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta in gara. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione appalto: Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., con sede legale a Roma, via San Martino della Battaglia n. 56 P.I. 05724831002 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: quadro economico di € 4.680.000,00
IVA esclusa per 72 mesi V.5) Informazioni sui subappalti: il contratto non sarà oggetto di subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al
T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: determinazione di aggiudicazione n. 1018 del 16/07/2019. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/09/2019.
Il direttore della U.O.C. Sistemi e Infrastrutture Informatiche
dott.ssa Maria Silvia Fratti
TX19BGA20920 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara
ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 Fax +39
0805723018. www.aqp.it.
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONTRATTO QUADRO AD UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DELLA FORNITURA DI SACCONI BIG BAGS IN POLIPROPILENE PRESSO MAGAZZINI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CIG: 7927750A40. Importo stimato massimo dell’accordo quadro € 400.000,00 + IVA.
Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° n. 67 del 10/06/2019.
Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016. Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI S.P.A. – PROVAGLIO D’ISEA (BS)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 400.000,00
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 25/07/2019
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX19BGA20921 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 7968998130
SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di
Pomezia per l’A.S. 2019/2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 08/08/2019 e seguenti. Ditte partecipanti: 1) DI COSMO LIBRI & C.
s.n.c.; 2) FIDENIA S.r.l.
Ditta aggiudicataria: DI COSMO LIBRI & C. s.n.c. con sede in Via Vado Spina n. 10, CAP 03027 Ripi (FR), con il
ribasso del 13,71 % sui prezzi di copertina. Valore dell’appalto contenuto entro il limite di € 110.000,00, IVA assolta all’origine ex art. 74 c. 1/c DPR 633/72.
Il dirigente del Settore III - Servizi alla persona
dott.ssa Rosa Iodice
TX19BGA20924 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni
Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: silvia.duri@interno.it
Tel. 06/46572095 - Fax 06/46572916
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80202230589

Esito di gara d’appalto (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 60, comma 1) avente ad oggetto l’aggiornamento tecnologico ed
assistenza evolutiva, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna, per un arco temporale di 48 (quarantotto) mesi - CIG 7606496711
Determina a contrarre n. n. 600/C/PR/512/A/0005619/18 dell’08/08/2018
Si informa che la gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016, avente ad oggetto
l’aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato
ubicati nella Regione Sardegna, per un arco temporale di 48 (quarantotto) mesi, è stata affidata in data 12/06/2019 al RTI
“Beyond Security Srl/I.M.B.I. Srl”, la cui capogruppo-mandataria ha sede legale in via Cristoforo Colombo, 183 – 00147
Roma, al prezzo di € 701.205,22, oltre IVA, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX19BGA20925 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara - P1425 - Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
tecnici professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
per l’intervento di adeguamento alle norme in materia di emissioni in atmosfera dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Molfetta.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1425 - Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, per l’intervento di adeguamento alle norme in materia di emissioni in atmosfera
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Molfetta. CIG: 757803584E. II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): 61.559,00 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 35; Criterio di qualità
- Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 45; Prezzo - Ponderazione: 20.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 89 del 01/08/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/07/2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: H2prO Srl – C.so Alcide
De Gasperi, 529/C – Bari - 70125 - Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 35.000,00
EUR. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito di questa Società www.aqp.it nella Sezione “Società Trasparente Bandi di gara e contratti”.
Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro
TX19BGA20926 (A pagamento).
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COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 558/2018
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 558/2018, Dorsoduro Palazzo Balbi 3901 30123 Venezia (VE) – codice fiscale 94096150274, NUTS ITH35, Codice AUSA 0000598851 – nella persona del Soggetto
Attuatore per il settore ripristino idraulico – idrogeologico, nominato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del
22/05/2019, Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Ing. Carlo Bendoricchio, c/o Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive telefono 0415459111, Fax 0415459262, sito internet: www.acquerisorgive.it; pec consorzio@pec.acquerisorgive.
it - NUTS ITH35.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Commissario Delegato per i primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018).
3) CPV: 45246200-5.
4) Luogo di esecuzione: comuni di Santa Giustina in Colle (PD) ITH36, San Giorgio delle Pertiche (PD) ITH36, Campodarsego (PD) ITH36 e Vigonza (PD) ITH36.
5) Descrizione dell’appalto: lavori di ‘Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti lungo il fiume Tergola e in corsi d’acqua minori appartenenti al suo bacino idrografico’ (COD. INT. CBAR_N01). - C.U.P.: I13H19000150001 – C.I.G. 7981476A59. Categoria OG8. Importo a base d’asta:
€ 970.151,17 di cui € 26.125,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Opzione: Il contratto può essere aumentato
fino all’importo posto a base dell’affidamento per l’esecuzione di ulteriori lavori della stessa natura di quelli di progetto che
facciano riferimento o siano riconducibili ai prezzi di contratto.
6) Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 63, comma 2,
lett. c) del D.Lgs.50/2016). Motivazione del ricorso a tale procedura: intervento inquadrato all’interno di un contesto emergenziale per il quale è stato dichiarato, con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, lo stato di emergenza
per 12 mesi. Procedura in applicazione delle disposizioni di cui all’OCDPC 558/2018.
7) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
8) Soggetti invitati: Comin Costruzioni Generali Srl – Codice fiscale 03409330267, Idrogeo Srl - Codice fiscale
02682960287, Berti Diego Srl - Codice fiscale 01400100291, Canuto Srl - Codice fiscale 04579550262 e Coletto Srl - Codice
fiscale 00198480261.
9) Provvedimento di aggiudicazione: Decreto del Soggetto Attuatore n. 514 del 29/08/2019.
10) Numero offerte: ricevute telematicamente n. 5 (cinque), escluse nessuna.
11) Aggiudicatario: BERTI DIEGO SRL, Codice fiscale 01400100291 - sede legale: Via R. Morandi n. 3/B – 45014
– Porto Viro (RO)– codice NUTS: ITH37 – Tel. 0426633478 – e-mail: bertidiegosrl@virgilio.it – indirizzo internet: www.
bertidiegosrl.it. L’aggiudicatario è una piccola media impresa.
12) Importo di aggiudicazione: € 761.204,21, compresi € 26.125,00 per oneri per la sicurezza, corrispondenti al ribasso
offerto del 22,134%. Importi indicati al netto dell’IVA.
13) Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nei limiti del 30% (ex art. 105 del Codice).
14) Appalto connesso a un progetto finanziato da fondi dell’UE: no.
15) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – indirizzo
postale: Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia – tel. 041 2403911 – indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it.
16) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Agr. Vladi Vardiero.
Data: 29/08/2019
Il soggetto attuatore, direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
ing. Carlo Bendoricchio
TX19BGA20938 (A pagamento).
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COMUNE DI ASSISI
Esito di gara - CIG 7949917F08
Stazione Appaltante: Comune di Assisi – Ufficio Scuola e Sport – Piazza del Comune – Assisi
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale coperta, via
Fogazzaro, S. Maria d. Angeli zona ex Montedison periodo 2019-2028.
Valore stimato della concessione: € 3.150.000 (per 9 anni).
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione definitiva: 05.09.2019 (D.D. n° 868).
Offerte pervenute: n° 1.
Aggiudicatario: R.T.I. Azzurra soc. coop. S.D./Ducops Service soc. coop.
Ribasso su contributo annuo gestione: 99,99%.
R.U.P. : Dott.ssa Cristina Foiano.
Il dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
TX19BGA20939 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Pramaggiore
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Pramaggiore VE; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: appalto del Servizio di trasporto scolastico anni 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Pramaggiore. CIG:
7911583CD1, CPV: 60112000-6.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 09.08.2019. V.2.2) offerte ricevute: n. 2 V.2.3) Aggiudicatario: LORIS VIAGGI di Fontanel Loris - via Caserate, 17 – 30020 Portogruaro (VE) in avvalimento con Loris Viaggi 2
S.r.l. - via Caserate, 17 – 30020 Portogruaro (VE).V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: punteggio totale di 83/100 punti a fronte
di un ribasso del 4% sull’importo a base di gara, corrispondente all’importo di aggiudicazione di euro 273.600,00, oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://
www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il funzionario S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX19BGA20940 (A pagamento).

S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la fornitura di sacchetti biodegradabili per la gestione del servizio di raccolta
differenziata del rifiuto organico porta a porta nei comuni soci di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – CIG: 7982396191. Valore a base
di gara Euro 220.500,00 (IVA esclusa).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: del 14/09/2019 – Aggiudicatario: CEPLAST S.p.A., Strada delle Campore 23,
05100 Terni (TR). Aggiudicazione: euro 199.806,74 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione: TAR RER – sez. di
Parma, P.le Santafiora 7, entro 30 gg. dall’aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento: geom. Marco Pellacani
(tel. 0522/65.75.69).
Il richiedente e direttore generale
ing. Marco Boselli
TX19BGA20941 (A pagamento).
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C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede Territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede Territoriale Comunità Montana di Valle
Camonica - piazza Tassara, 3 Breno (BS) – cucbrescia.cmvc@provincia.brescia.it - www.arca.regione.lombardia.it - www.
provincia.brescia.it.
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della concessione mediante finanza di progetto del servizio di illuminazione pubblica, adeguamento e gestione degli impianti e fornitura di energia elettrica nonché della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica inerenti gli impianti di illuminazione pubblica nel comune di Edolo
(BS). CIG: 78217876D2.
Tipo di procedura: aperta.
Aggiudicazione: data 23/08/2019. Aggiudicatario: ELETTRO DINO IMPIANTI S.r.l. (C.F. e P.IVA 02745710984) con
sede legale in via G. Sora n. 21 a Edolo (Bs). Importo contrattuale € 3.600.000,00.
Il responsabile della C.U.C. Area Vasta Brescia
Gianluca Guizzardi
TX19BGA20951 (A pagamento).

COMUNE DI CARDITO (NA)
Esito di gara - CUP I97H18000950002 - CIG 7904665FE6
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento strade del territorio comunale” è stata aggiudicata
alla Ditta M.F. DIANA COSTRUZIONI Srl con sede in San Cipriano D’Aversa (Ce) Via Livorno, 4, per l’importo di
€ 907.995,55 al netto del ribasso offerto del 7,56% sull’importo soggetto a ribasso, che sommato all’importo relativo agli
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 4.956,33 determina un importo contrattuale di € 912.951,88 oltre migliorie
offerte ed oltre IVA come per legge.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Pasquale Imbemba
TX19BGA20954 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta appalto servizio di promozione per il benessere fisico della terza età per la durata di anni 3.
Aggiudicataria: A.D.S. Gymnasium di Selvazzano Dentro (PD) per un importo complessivo per la durata di 3 anni
€ 493.429,62 ( IVA esclusa). Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX19BGA20957 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – Italia. Telefono: +39 0658702580-88-89 Telefax: +39
0658702603 email: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Indirizzo Internet (URL) www.scamilloforlanini.rm.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.scamilloforlanini.rm.it/
bandi I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Azienda Ospedaliera – I.5) Principali settori di attività Salute.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura biennale di “Suture” II.1.2) Codice
CPV principale 33140000 II.1.3) Tipo di appalto Fornitura II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Suture per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini suddivisa in n. 27 lotti II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto
è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: € 1.458.354,30 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI43 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di
qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 179-367484.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 26/04/2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1:4-Lotto 2:4-Lotto 3:1-Lotto 4:2-Lotto 5:1Lotto 6:4-Lotto 7:1-Lotto 8:2-Lotto 9:5-Lotto 10:3-Lotto11:4-Lotto 12:3-Lotto 13:3-Lotto 14:4-Lotto 15:7-Lotto 16:3-Lotto
17:4-Lotto 18:2-Lotto19:7-Lotto 20:1-Lotto 21:2-Lotto 22:2-Lotto 24:2-Lotto 25:1-Lotto 26:2-Lotto 27:1 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Lotto 1,4,11,12,24 e
26 Medtronic Italia Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C-Lotto 2 Assut Europe Spa Roma Italia Codice NUTS: ITI43Lotto3,5,6,7,8,9,10,18,20,25 e 27 Johnson&Johnson Spa Roma Italia Codice NUTS: ITI43-Lotto13,16,21 e 22 B. Braun
Milano Spa Codice NUTS: ITC4C-Lotto 14,15,17 Espansione Marketing Bologna Codice NUTS: ITH55-Lotto 19 IDS Srl
Catania Codice NUTS: ITG17.Il contraente è una PMI: no V.2.4)Valore totale del Lotto1 €156.757,80-Lotto 2 €19.152,16-Lotto
3 €42.036,02-Lotto 4 €198.354,12-Lotto 5 €139.526,04-Lotto 6 €44.122,16-Lotto 7 € 75.005,28-Lotto 8 €36.168,40-Lotto 9
€366.731,16-Lotto 10 €203.986,98-Lotto 11 €46.027,76-Lotto 12 € 53.755,86-Lotto 13 €10.352,72-Lotto14 €8.594,16-Lotto
15 € 1.465,92-Lotto 16 €68,00-Lotto 17 €907,20-Lotto 18 €503,06-Lotto19 €5.999,36-Lotto 20 €4.837,68-Lotto 21 €580,02Lotto 22 € 312,68-Lotto 24 €1.973,76-Lotto 25 €15.360,00-Lotto 26 €8.640,00-Lotto 27 €17.136,00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LAZIO Roma Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione TAR LAZIO Roma Italia VI.4.3)
Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR LAZIO
Roma Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 18/09/2019.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BGA20961 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – Italia. Telefono: +39 0658702580-88-89 Telefax: +39
0658702603 email: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Indirizzo Internet (URL) www.scamilloforlanini.rm.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.scamilloforlanini.rm.it/
bandi I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Azienda Ospedaliera – I.5) Principali settori di attività Salute.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la Fornitura biennale di Pace Makers, Defibrillatori
impiantabili ed altri dispositivi per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini II.1.2) Codice CPV principale
33140000 II.1.3) Tipo di appalto Fornitura II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Pace Makers, Defibrillatori impiantabili
ed altri dispositivi per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini suddivisa in n. 21 lotti II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa:
€ 4.401.380,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini II.2.5) Criteri
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di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Opzioni:
sì Descrizione delle opzioni: Opzione di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 047-102877.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto-Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 26/04/2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1:1-Lotto 2:2–Lotto 3:2-Lotto 4:2-Lotto 5:1Lotto 6:1-Lotto 7:2-Lotto 8:2-Lotto 9:2-Lotto10: 3-Lotto11:3-Lotto 12:1-Lotto 13:2-Lotto 14:3-Lotto 15:3-Lotto 16:1-Lotto
17:3-Lotto 18:5-Lotto19:4-Lotto 21:2- L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente Lotto 1,7,11e13 Boston Scientific Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C-Lotto 2, 5, 9,
10, 18 e 21 Abbott Medical Italia Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C-Lotto 3 Medico Pace Srl Padova Italia Codice
NUTS: ITH36-Lotto 4, 14 e 15 Biotronik Italia Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C-Lotto 6, 8, 12, 16, 17 e 19 Medtronic Italia Spa Milano Codice NUTS: ITC4C.Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale del Lotto1 €46.400,00-Lotto 2
€49.600,00-Lotto 3 €98.400,00-Lotto 4 €232.400,00-Lotto 5 €250.600,00-Lotto 6 €275.240,00-Lotto 7 €252.000,00-Lotto 8
€311.640,00-Lotto 9 €501.900,00-Lotto 10 €358.800,00-Lotto 11 €276.000,00-Lotto 12 €332.000,00-Lotto 13 € 304.000,00Lotto14 €398.000,00-Lotto 15 €249.000,00-Lotto 16 € 298.400,00-Lotto 17 €141.000,00-Lotto 18 €2.400,00-Lotto19
€26.000,00-Lotto 21 €900,00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LAZIO Roma Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione TAR LAZIO Roma Italia VI.4.3)
Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR LAZIO
Roma Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 18/09/2019.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BGA20962 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANT’ANTIMO,
CASANDRINO, GRICIGNANO DI AVERSA E TRECASE
Esito di gara - CIG 7629288F9C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza tra i comuni di Sant’Antimo
, Casandrino, Gricignano di Aversa e Trecase.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia per una previsione massima
di 90 (novanta) cani randagi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Associazione Spes Onlus Importo di aggiudicazione € 325.215,00 oltre IVA.
La responsabile del I settore e servizio P.I.
dott.ssa Teresa Petito
TX19BGA20963 (A pagamento).

COMUNE DI AILANO
Esito di gara - CIG 7857727174
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ailano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio comunale di igiene urbana (raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare e da cassonetti stradali, trasporto a smaltimento, impianti di recupero, gestione isola ecologica). Durata: 18 mesi, salvo
subentro Regione / ATO Caserta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: T.L.Z. S.r.l. Via Cantariello, snc. Importo: € 198.588,79
Il responsabile del procedimento
geom. Fernando Raffaele De Santis
TX19BGA20969 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRECUSO
Esito di gara - CUP D47H18001360002 - CIG 7840809845
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Torrecuso
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Rillo Costruzione Srl, per € 885.682,23 ed oltre IVA di legge.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Gerardo Rillo
TX19BGA20971 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A. E VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Comune Capofila: Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 797076642F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.P.A. e Volsca Ambiente e Servizi SpA. Comune Capofila: Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano Augusto, 1- 00049 Velletri (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di noleggio a freddo automezzi. Importo totale a base di appalto:
€ 51.840 oltre iva
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. B& G Ecolyne Com (FC). Importo totale su n. 6 mezzi € 44.644,32 oltre iva annui.
Il R.U.P.
Simona Sessa
TX19BGA20972 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
per conto del Comune di Campi Bisenzio
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e
Campi Bisenzio per conto del Comune di Campi Bisenzio.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara, svolta in modalità telematica, per l’Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato, ai
sensi degli articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., concernente la Progettazione Definitiva
(da acquisire in sede di offerta), la Progettazione Esecutiva, il Finanziamento, la Realizzazione dei Lavori ed il Servizio di
Manutenzione Pluriennale – per un periodo di 20 anni - della Nuova Scuola dell’Infanzia in Via Gramignano nel Comune di
Campi Bisenzio. CUP C87B16000270005 – CIG MASTER 7522632050 CIG DERIVATO 7986366DB3.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione dirigenziale n. 611 del 23.07.2019. Costituenda ATI Seli Manutenzioni Generali SRL C.F. 07610090156 - Braccianti Edilizia SRL C.F. 00160030508 – Iccrea Banca Impresa S.P.A. C.F.
02820100580, per l’importo complessivo di realizzazione immobile, comprese le spese tecniche per la progettazione ed
esecuzione lavori, pari ad € 3.614.134,50, di cui € 99.000,00 per oneri della sicurezza, il cui canone di locazione e oneri di
prelocazione saranno determinati sulla base dello Spread Unico offerto pari al 4,10%, e per il controvalore complessivo per
la manutenzione pluriennale pari ad € 493.872,71 di cui 39.528,00 per oneri della sicurezza.
Campi Bisenzio, 17 settembre 2019
Il dirigente del V° settore del comune di Campi Bisenzio
ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
TX19BGA20973 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO
Esito di gara - CIG 799143766E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano –
Via dei Partigiani n. 10 – tel. 0522610511 fax 0522610590 –cuc@unioneappennino.re.it – unioneappenninore@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori per la demolizione e ricostruzione di fabbricato ospitante la scuola primaria di Cavola.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Impresa aggiudicataria: Zannini Roberto. Importo: € 587.246,62.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unioneappennino.re.it.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Chiara Cantini
TX19BGA20975 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE STURA
Esito di gara - CIG 797846124D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Stura.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Trasporto scolastico bassa Valle triennio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Autonoleggio B.&B. s.n.c. Importo: € 164.974,09 oltre IVA.
La responsabile della C.U.C.
arch. Anna Bertola
TX19BGA20978 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA–TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE GORIZIA
Esito di gara 01C-2019-CIG 787099675F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Commissario Delegato per l’Emergenza della Mobilità
riguardante la A4 (Tratto Venezia–Trieste) ed il Raccordo Villesse Gorizia - Sede distaccata: Scala dei Cappuccini,1-34131Trieste-C/O Friuli Venezia Giulia Strade S.P.A. Principali settori di attività: opere stradali. Codice CPV principale: 452331282. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione: ITH42.
SEZIONE II: OGGETTO. Tipo di appalto: Lavori-Descrizione dell’appalto: Gara 01C-2019 S.R. n°354 di Lignano Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 4+760 in località Gorgo in comune di Latisana (UD).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero di offerte pervenute: n.135 offerte (di cui 133 provenienti da PMI) -tutte
pervenute per via elettronica. Data di stipula del contratto, aggiudicatario e valore offerta vincente: 09/09/2019 - Ferroli &
C. S.r.l. - via Roma,6 – 33090 Tramonti di Sotto (PN) - PMI - € 836.785,88.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio-Via Flaminia,189-00196 Roma, Tel: +3906328721. Data e riferimento della precedente pubblicazione del bando di gara: G.U. V Serie
Speciale dd.19/04/2018 Nº47.
per il soggetto attuatore il responsabile del procedimento
dott. Sandro Gori
TX19BGA20979 (A pagamento).
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C.U.C. FRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE E FALCONARA MARITTIMA
per conto del Comune di Camerata Picena
Esito di gara - CIG 7885703FF6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. fra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima per conto del Comune di Camerata Picena (AN) - Tel. 0719177247 – dott. Luca Giacometti – giacomettilu@comune.falconara-marittima-an.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di fornitura e somministrazione pasti veicolati scuola primaria e d’infanzia e preparazione colazioni scuola dell’infanzia del Comune di Camerata Picena – anno scolastico 2019-2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione: Serenissima Ristorazione S.p.a. Importo: € 148.987,60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il titolare P.O. della C.U.C.
dott. Luca Giacometti
Il dirigente della C.U.C.
dott. Mauro Pierpaoli
TX19BGA20982 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione: Regione Piemonte - Direzione Affari
Istituzionali ed Avvocatura – P.za Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/3643 – Fax 011.432.3612.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1): Denominazione: Servizio di “Azione di sistema e di accompagnamento collegata
all’attività formativa in apprendistato”. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
D.LGS 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: 05.09.2019. V.2.2)
Numero di offerte ricevute: 1. v.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A.T.I: IS-LM S.r.l - NOVITER S.r.l corrente in Piazza
Carlo Felice nr.18 - 10121 Torino. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa): € 461.633,82.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.8) Data di spedizione alla G.U.U.E: 11.09.2019.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX19BGA20988 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Esito di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Politiche sociali, Welfare dei
cittadini e Sviluppo Strategico V.le A. De Gasperi, 124 - 63074 San Benedetto del Tronto.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della concessione dello stadio Riviera delle palme di San Benedetto del Tronto.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: si comunica che la gara è andata deserta per mancanza di offerte alla scadenza dei
termini indicati nel bando.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche (si veda disciplinare di gara).
Il dirigente
dott.ssa Catia Talamonti
TX19BGA20999 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per il Comune di San Lorenzo Nuovo
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo per il Comune di San Lorenzo Nuovo.
Oggetto: servizio di mensa scolastica alunni scuola dell’infanzia, insegnanti e personale ATA, produzione e distribuzione
parti utenti del servizio sociale ed eventuali gruppi culturali, di studio, ricerca, lavoro e sportivi per mesi 36.
Procedura aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 13/08/2019. Aggiudicatario: Luigi Carli Soc. Coop Soc. Importo di aggiudicazione: € 147.198,41.
Il responsabile della procedura di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BGA21000 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI PALMA CAMPANIA
Esito di gara - CUP B99H18000470004 - CIG 7487353727
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza di Palma Campania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento quinquennale del servizio per lo Spazzamento e la Pulizia del
Territorio comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Multy services Soc. Coop. Sociale a.r.l. - Importo aggiudicato € 1.147.815,20 oltre
iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.palmacampania.na.it
Il responsabile della C.U.C. e del procedimento
arch. Domenico De Nicola
TX19BGA21003 (A pagamento).

COMUNE DI TORTORELLA (SA)
Esito di gara - CUP J31B17000230006 - CIG 7774533397
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tortorella (SA).
Oggetto: affidamento dei Lavori di “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale”.
Procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 11/09/2019. Aggiudicata alla GIO.FE.MI di Zuccaro Biagio e Michele s.n.c. Picciuto S.r.l. con
sede in via Filaro n. 3/4 - 84030 Montesano sulla M. (SA) per l’importo offerto di € 694.381,00 inclusi € 15.604,07 per oneri
della sicurezza + Iva;
Il responsabile unico del procedimento
arch. Rocco Pugliese
TX19BGA21005 (A pagamento).
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AZIENDA CALABRIA VERDE
Esito di gara - CIG 7844244AEB
SEZIONE I: AZIENDA AGGIUDICATRICE: Calabria Verde, via L. della Valle, 34 – 88100 Catanzaro.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di mezzi meccanici per antincendio boschivo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con deliberazione commissariale n. 450 del 28.08.2019 la gara monolotto è stata
dichiarata infruttuosa per offerta tecnica non conforme agli atti di gara. Offerte ricevute 1, offerte ammesse 1. Importo a base
d’asta € 400.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE 28.08.2019. Info. su http://www.calabriaverde.regione.calabria.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ilario Genovese
TX19BGA21011 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI ESERVIZI Tel.: +39 0655552580E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Fax: +39 0655552603Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidi-gara I.2) Appalto congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori
di attività Salute
Sezione II: Denominazione: FORNITURA DISPOSITIVI E PROTESI DI NEURORADIOLOGIA II.1.2) Codice CPV
principale 33140000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: DISPOSITIVI E PROTESI DI NEURORADIOLOGIA II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa) Valore, IVA esclusa: 4 487 558.00 EUR
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/04/2019 V. 2.3) Aggiudicatari:
Lotto 1: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Totale: € 42.000; Lotto 2: Kaster S.r.l. Totale: € 50.400; Lotto 3: Stryker Italia S.r.l.
Totale: € 8.000; Lotto 4: Stryker Italia S.r.l. Totale: € 750; Lotto 5: Gada Italia S.r.l. Totale: € 12.000; Lotto 6: Stryker Italia S.r.l.
Totale: € 54.000; Lotto 7: Stryker Italia S.r.l. Totale: € 27.000; Lotto 8: Kardia Italia S.r.l. Totale: € 175.200; Lotto 9: Medtronic
Italia S.p.A. Totale: € 4.900; Lotto 10: Gada Italia S.r.l. Totale: € 193.500; Lotto 11: AB Medica S.p.A. Totale: € 11.600; Lotto
12: AB Medica S.p.A. Totale: € 3.180; Lotto 13: Endovascular Service S.r.l. Totale: € 27.800; Lotto 14: Medtronic Italia S.p.A.
Totale: € 6.500; Lotto 15: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 6.500; Lotto 16: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Totale: € 12.600;
Lotto 17: AB Medica S.p.A. Totale: € 33.000; Lotto 18: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 13.000; Lotto 19: Stryker Italia S.r.l.
Totale: € 562.800; Lotto 20: AB Medica S.p.A. Totale: € 6.760; Lotto 21: Stryker Italia S.r.l. Totale: € 19.600; Lotto 22: AB
Medica S.p.A. Totale: € 6.400; Lotto 23: Stryker Italia S.r.l. Totale: € 5.280; Lotto 24: AB Medica S.p.A. Totale: € 11.000; Lotto
25: Kaster S.r.l. Totale: € 897.750; Lotto 26: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Totale: € 8.320; Lotto 27: AB Medica S.p.A.
Totale: € 8.600; Lotto 28: AB Medica S.p.A. Totale: € 9.400; Lotto 29: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 40.000; Lotto 30: Gada
Italia S.r.l. Totale: € 4.200; Lotto 31: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Totale: € 108.000; Lotto 32: Stryker Italia S.r.l. Totale:
€ 829.500; Lotto 33: Kaster S.r.l. Totale: € 140.000; Lotto 34: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Totale: € 24.768; Lotto 35:
AB Medica S.p.A. Totale: € 39.800; Lotto 36: AB Medica S.p.A. Totale: € 11.000; Lotto 37: Stryker Italia S.r.l. Totale: € 15.800;
Lotto 38: Stryker Italia S.r.l. Totale: € 279.000; Lotto 39: Endovascular Service S.r.l. Totale: € 7.600; Lotto 40: Stryker Italia S.r.l.
Totale: € 359.100; Lotto 41: HD HealthDefence S.p.A. Totale: € 28.000; Lotto 42: AB Medica S.p.A. Totale: € 16.700; Lotto 43:
Endovascular Service S.r.l. Totale: € 71.200; Lotto 44: Stryker Italia S.r.l. Totale: € 19.800; Lotto 45: Stryker Italia S.r.l. Totale:
€ 74.250; Lotto 46: AB Medica S.p.A. Totale: € 19.000; Lotto 47: AB Medica S.p.A. Totale: € 11.600; Lotto 48: Stryker Italia
S.r.l. Totale: € 6.900; Lotto 49: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Totale: € 15.600; Lotto 50: Medtronic Italia S.p.A. Totale:
€ 140.000; Lotto 51: AB Medica S.p.A. Totale: € 7.900;
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Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO Roma Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione TAR LAZIO Roma Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso TAR LAZIO Roma Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 18/09/2019.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BGA21015 (A pagamento).

COMUNE DI LA MADDALENA (OT)
Esito di gara - CIG 7749971662 - CUP C29B18000140002
La procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, per il Rilancio della portualità - Waterfront - Ultimo
stralcio Cala Balbiano Opere a Mare è stata aggiudicata all’impresa “INGEMAR SRL A SOCIO UNICO”, che ha offerto il
ribasso del 6,25% per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.905.947,19, oltre IVA.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Nicola Cossu
TX19BGA21016 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Esito di gara - CIG 7972128823
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sondrio, Settore Servizi Finanziari e Culturali,
p.za Campello 1.
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione centro sportivo “Palasport Scieghi – Pini”, di Sondrio. Periodo 1.9.2019 –
31.8.2029. Canone annuo a base di gara: € 5.500+IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina n. 901 del 28/08/2019. Aggiudicataria: ASD Sportiva Basket Sondrio,
importo offerto € 5.501+IVA annui.
Il dirigente del settore servizi finanziari e culturali
Cristina Casali
TX19BGA21020 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Veroli
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Veroli, Piazza G. Mazzoli, 2 -03029 Veroli (FR)
giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 26.09.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: lavori di riqualificazione ristrutturazione ed adegusmento
alle vigenti normative del centro sportivo “Cereate” in località Casamari - Veroli (FR). CIG 775845606F; luogo di esecuzione: Comune di Veroli - vocabolario comune per gli appalti: C.P.V. 45454000:
SEZIONE I:V PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 29-08-2019 Determina n. 645. Numero di
offerte ricevute n.7. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. ZOVINI SRL – MOLIRI SRL – MATTIA COSTRUZIONI SRL – Via Santa Maria Salome , 18 Castelliri (FR). Informazioni sul valore dell’appalto: € 1.211.418
al netto del ribasso del 10,335% oltre euro 15.000,00 per oneri per un importo complessivo pari ad euro 1.226.418,20.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BGA21021 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI BOLOGNA
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Usl di Bologna - Dipartimento Tecnico Patrimoniale via
Altura, 7-40139 Bologna tel. 051/622.5558 pec servizio.tecnico@pec.ausl.bologna.it; sito internet www.ausl.bologna.it; indirizzo cui inviare le offerte: di veda articolo 3.1. del disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: appalto pubblico di lavori: PA 80/2019 manutenzione straordinaria – sostituzione gruppi di
continuità rotanti presso l’Ospedale Maggiore di Bologna C.I.G. 794639114D - CUP E39J19000440005.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: procedura aperta; CRITERI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: atto determinativo n.2366 del 13/09/2019; numero offerte pervenute: 1; Impresa
Aggiudicataria: Intergen S.p.A, con sede in Milano, in Piazzale Luigi Cadorna, 6; Offerta Impresa Aggiudicataria: 5%.
Importo di Aggiudicazione: € 1.856.601,00, oneri fiscali esclusi, di cui € 10.200,00 per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: data di pubblicazione del bando di gara: GUUE del 25.06.2019; Organo Competente
per le Procedure di Ricorso: Tribunale Amministrativo di Bologna. Termine per la proposizione del ricorso: cfr. art. 120,
D.Lgs 2/7/2010, n. 104. Data di invio dell’avviso: 13/09/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Davide Canarini
TX19BGA21023 (A pagamento).

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lotti n. 1 e n. 3 - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico),
sede legale in corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://www.arera.
it - profilo di committente: https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizi funzionali alla Direzione Relazioni Esterne, Istituzionali e Divulgazione (ora denominata
Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media) dell’Autorità - Numero di riferimento: Gara rif. 187/DAGR/2017
II.1.2) Codice CPV principale: 79000000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi inerenti la revisione editoriale e l’uniformazione delle bozze di stampa
su formato elettronico delle pubblicazioni dell’Autorità (Lotto n. 1), la progettazione grafica coordinata e l’impaginazione di
pubblicazioni e di altro materiale dell’Autorità (Lotto n. 2), la stampa, ed attività connesse, di prodotti editoriali e di materiale
tipografico per l’Autorità (lotto n. 3) e l’organizzazione di eventi per l’Autorità (Lotto n. 4).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 510.000,00 euro per i lotti n. 1 e 3
II.2) Descrizione Lotto n. 1
II.2.1) Denominazione: Servizi di revisione editoriale e uniformazione delle bozze di stampa su formato elettronico delle
pubblicazioni dell’Autorità - CIG 7295973B60 - Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79000000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: costituisce oggetto generale del servizio di cui al Lotto n. 1 lo svolgimento del servizio
di revisione editoriale e uniformazione delle bozze di stampa su file .word e/o .pdf delle pubblicazioni pianificate dall’Autorità, ivi inclusa la Relazione Annuale al Parlamento italiano, ed altre tipologie di pubblicazioni (quaderni, brochure, depliant,
volantini, documenti, relazioni tecniche, rapporti, ecc.).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Prova di revisione editoriale / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Qualifica ed esperienza del personale della società messo a disposizione per l’esecuzione del
servizio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Sistema organizzativo / Ponderazione: 20
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Criterio di qualità - Nome: Sistema di controllo qualitativo e di verifica delle prestazioni utilizzato per la corretta esecuzione delle attività / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni, Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: prosecuzione del servizio per ulteriori
24 mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e facoltà di proroga annuale agli stessi patti, prezzi e condizioni,
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea, L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Descrizione Lotto n. 3
II.2.1) Denominazione: Servizi di stampa, ed attività connesse, di prodotti editoriali e di materiale tipografico per l’Autorità - CIG 7295978F7F - Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79000000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: costituisce oggetto generale del servizio di cui al Lotto n. 3 CIG 7295978F7F l’espletamento delle attività concernenti servizi di stampa, ed attività connesse, di prodotti editoriali e di materiale tipografico per
l’Autorità.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Sistema organizzativo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Qualifica ed esperienza del personale della società messo a disposizione per l’esecuzione del
servizio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Sistema di controllo qualitativo e di verifica delle prestazioni utilizzato per la corretta esecuzione delle attività / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni, Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: prosecuzione del servizio per ulteriori
24 mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e facoltà di proroga annuale agli stessi patti, prezzi e condizioni,
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea, L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri e pesi riportati negli atti
di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. 1 - Lotto n. 1 Denominazione: Servizi di revisione editoriale e uniformazione delle bozze di
stampa su formato elettronico delle pubblicazioni dell’Autorità - CIG 7295973B60.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte, Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Maggioli S.p.a., Santarcangelo di Romagna (RN), Codice NUTS: ITH59, Il
contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale triennale del contratto d’appalto del lotto n. 1: 150.000,00 EUR
Contratto d’appalto n. 2 - Lotto n. 3
Denominazione: Servizi di stampa, ed attività connesse, di prodotti editoriali e di materiale tipografico per l’Autorità CIG 7295978F7F
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/07/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte, Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Maggioli S.p.a., Santarcangelo di Romagna (RN), Codice NUTS: ITH59, Il
contraente è una PMI: NO
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale triennale del contratto d’appalto del lotto n. 3: 105.000,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Corridoni 39, Milano 20122, Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria 27, Milano 20122, Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europa: 17 settembre 2019.
Il vicedirettore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi
TX19BGA21033 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pavia - Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti - codice fiscale:
80000030181 - Piazza Italia 2, 27100 Pavia – codice NUTS ITC48 - pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it; indirizzo
internet: www.provincia.pv.it.
Oggetto dell’affidamento: lavori di completamento del percorso ciclabile “Greenway Voghera-Varzi” – Lotto 1: tratto
Rivanazzano Terme – Bagnaria, CIG 7804966DAF; Lotto 2: tratto Bagnaria – Varzi, CIG 780497551.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Offerta Tecnica 75 punti
– Offerta economica 25 punti.
Data di aggiudicazione: Lotto 1: Determinazione Dirigenziale n. 501 del 24/05/2019, dichiarata efficace con Determinazione Dirigenziale n. 590 del 24/06/2019; Lotto 2: aggiudicazione efficace disposta con Determinazione Dirigenziale n. 743
del 2/08/2019.
Aggiudicatario Lotto 1 e Lotto 2: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra: I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI
EDILI STRADALI S.R.L. in qualità di mandataria designata, con sede legale in Arena Po (PV), Località Porticone 6, codice
fiscale e partita IVA n. 02157230182; IMPRESA ARROS S.R.L. con sede legale in Broni (PV) Via Strada Statale del Bronese
n. 617 codice fiscale e partita IVA 00600670186; ASIOTTI ANGELO & FIGLI S.R.L., con sede legale in Stradella (PV),
Via P. Bianchi 49/A, codice fiscale n. 00170750186; Lotto 1: punteggio tecnico-economico ottenuto di 86,015/100; Lotto 2;
punteggio tecnico-economico ottenuto di 87,85/100.
Valore dell’offerta: Lotto 1: Euro 1.521.481,93, di cui Euro 51.033,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA al 10%, a fronte del ribasso percentuale del 16,16%.
Numero di offerte ricevute: 7
Numero di offerte ammesse alla gara: 7
Valore dell’Offerta: Lotto 2: Euro 274.964,23, di cui Euro 9.061,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA al 10%, a fronte del ribasso percentuale del 16,16%.
Numero di offerte ricevute: 7
Numero di offerte ammesse alla gara: 7
Subappalto: ammesso.
Data di pubblicazione del Bando in GURI: 4/03/2019.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, Via
Filippo Corridoni 39, 20122 Milano.
L’ingegnere dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza
TX19BGA21034 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione e punti di contatto: C.U.C. DELLA Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi
ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei
lavori di “riqualificazione impiantistica, funzionale e di adeguamento sismico, antincendio e normativo della scuola secondaria Rodari (b/1570) - 2° stralcio” a favore del Comune di Desio (MB), tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, con
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.d) e 9 bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG. 7899254E9ACUP G41E14000620004.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.2 criterio: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett.d), 5 e 9 bis con
applicazione dell’art.97 commi 2, 2 bis e 8 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 n. offerte ricevute: 19; V.2 n. imprese ammesse: 19; V.3
n. imprese escluse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/16: 7; V.4 aggiudicatario: CEC- CONSORZIO STABILE
EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA’ CONSORTILE A R. L. (C.F./P.I.V.A. 03501180545), con sede legale in Via A.
Manzoni 135, F.ne Ponte San Giovanni - 06135– PERUGIA (PG); V.5 Percentuale offerta: 25,970%, sull’importo a base di
gara di € 1.344.227,63= IVA esclusa (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 200.600,58=; V.6 importo
contrattuale: € 995.131,71= (oltre € 200.600,58= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); V.6 data di proposta di
aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1171 del 04-07-2019; V.7 efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Desio
n. 596 del 09-08-2019; V.8 subappalto: NO.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA21039 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO
per conto del Comune di Monforte d’Alba (CN)
Esito di gara - CIG 7626813530
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo. Indirizzo:
P.za Umberto I^ n. 2 – 12065 Monforte d’Alba (CN)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici per la redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori
di recupero e restauro del castello di Roddi – 4° lotto. Importo complessivo dell’appalto: € 175.698,58.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: RTP Arch. Perino C. – Arch. Perino A. – Botta Progetti Srl – Rava e C. Srl – Arch. Gola Mattia – Via delle
Rosine 7 - Torino per € 120.792,77.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Faveria
TX19BGA21047 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4319
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure
di Gara, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499271-304; Fax +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@
cittametropolitana.genova.it. pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it - Codice
NUTS: ITC33.
4. Codice CPV: 45454100-5
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: ID.4319. Intervento Rete dei “Civic Center Scolastici” presso l’I.I.S. “Gastaldi Aldo / Abba
Cesare” via Teglia n. 12 – Genova - NUTS ITC33 - LAS.17.00013. CIG 7582285B83 - CUP D31E17000120001. Procedura ristretta. Importo a base d’asta: € 2.020.786,50#; Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 69.875,28#; Importo complessivo (oneri fiscali esclusi) € 2.090.661,78#.
7. Tipo di procedura: Procedura ristretta - Determinazione a contrattare del 25 luglio 2018, n. 1483 e successiva rettifica
disposta con determinazione dirigenziale del 26 luglio 2018, n. 1524, della Direzione Sviluppo economico e sociale – Servizio Edilizia, con cui si autorizza l’avvio della procedura ristretta, di cui agli artt. 157 comma 2 e 61 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
9. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/06/2019.
11. Numero di offerte ricevute: n. 7 offerte. Elenco operatori economici invitati, che hanno presentato offerta RTI CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. / I.M.A.F. SRL – RIMINI; RTI TECNICA RESTAURI SRL UNIPERSONALE / ITALSER SNC - MESTRE (VE); ECO EDILE SRL – SAVONA; RTI CMCI SCARL CONSORZIO STABILE /
CROCCO EMANUELE SRL / CO.GE.FA SPA – GENOVA; RTI ASA SRL / SAME INVOLUCRI EDILIZI SRL / PAOLO
BARCHI SRL – GENOVA; RTI BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO / ROSSI WALLS
SRL / CONSORZIO STABILE MARR SCARL / PRIMAVERA SAS DI NOBERINI ENRICO & C – GENOVA; RTI ING.
INS.INT. SPA / S.C.C. SOCIETA’ COSTRUZIONI CAPANNONI SRL / HABITARIA SISTEMI SRL / FORZA MOTRICE
S.C.R.L. – ROMA. Operatori economici invitati che non hanno presentato l’offerta: RTI CESAG SRL / TEKLA SRL /
RICORDA SRL, GENOVA. Tutti gli operatori che sono micro/piccole/medie imprese.
12. Aggiudicatario: RTI CMCI SCARL CONSORZIO STABILE / CROCCO EMANUELE SRL / CO.GE.FA SPA di
GENOVA - LARGO SAN GIUSEPPE 3/36 – 16121 - Genova (GE).- PEC: cmci-italia@pec.it – P. IVA: 01246700999 – tel:
0108684657 - Codice NUTS: ITC33 – (PMMI) – Codice NUTS: ITC33
13. Importo contrattuale: € 1.549.495,16# (oneri fiscali esclusi).
16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 07 agosto 2019
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX19BGA21048 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Esito di gara - CIG 76295442E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Via Zamboni 33 - 40126 Bologna - Persona di contatto: Erika Ercolani Telefono: 0512099154 e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it - indirizzo internet: www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto assistenziale presso la Clinica odontoiatrica
del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna; II.1.2) CPV: 85142000; II.1.3) Tipo di
appalto: Servizio; II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: GU S: 2018/S 197-445674.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto: 13.09.2019; V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1; V.2.3) Aggiudicatario: Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale-Consorzio Stabile, C.F.
02569290394; V.2.4) Valore totale del contratto di appalto (iva esclusa): € 836.076,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia
Romagna Bologna – Italia; VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17.09.2019.
La dirigente dell’area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX19BGA21049 (A pagamento).

ANCI TOSCANA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Anci Toscana; Tel. 055.2477490, simone.gheri@ancitoscana.it, http://ancitoscana.it/.
Oggetto: Affidamento delle azioni di contrasto al gioco d’azzardo rivolte agli over 65 – ARP 2 – CIG 78828047A4 CUP: B59E18000250002
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 29.07.2019. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO-REGIONALE TOSCANO. Valore finale dell’appalto: € 40.000,00 compresa IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Simone Gheri
TX19BGA21052 (A pagamento).

ANCI TOSCANA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Anci Toscana; Tel. 055.2477490, simone.gheri@ancitoscana.it, http://ancitoscana.it/.
Oggetto: Affidamento delle azioni di contrasto del gioco d’azzardo nella rete dei circoli associativi maggiormente diffusi
in Toscana - ARP 5 – CIG 78829239D7 - CUP B59E18000250002.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 29.07.2019. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO. Valore finale dell’appalto: € 60.000,00 compresa IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Simone Gheri
TX19BGA21053 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4320
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure
di Gara, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499271-304; Fax +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it. pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
4. Codice CPV: 45454100-5
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: ID.4320. Intervento di lavori a corpo Rete dei “Civic Center Scolastici” della Città Metropolitana di Genova presso l’ I.I.S. “Primo Levi” Via Trento e Trieste 101 e 87c, Ronco Scrivia (Genova) - NUTS ITC33 LAS.17.00015. CIG 758503373D - CUP D91E17000060001. Importo a base d’asta:
€ 3.178.105,80#; Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 169.201,42#; Importo complessivo (oneri fiscali
esclusi) € 3.347.307,22#.
7. Tipo di procedura: Procedura ristretta - Determinazione a contrattare del 25 luglio 2018, n. 1484, della Direzione
Sviluppo economico e sociale – Servizio Edilizia, con cui si autorizza l’avvio della procedura ristretta, di cui agli artt. 157
comma 2 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/06/2019.
11. Numero di offerte ricevute: 10 (dieci), da operatori costituiti da micro, piccole, medie, imprese.
12. Aggiudicatario: ATI GAM DI PAINI GIUSEPPE & C. SRL / ELETTRO SYSTEM SAS DI LAVAGETTO GIAN
MARIA E C. / ESO STRADE SRL, con sede in Via Pinetti 66B/A, 16100, Genova, telefono: 0109642515; mail: gam@aleph.
it, pec: gam@pec.collabra.it, codice fiscale: 03500740109, codice NUTS ITC33, microimpresa
13. Importo contrattuale: € 2.526.688,52# oneri fiscali esclusi.
16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 09 agosto 2019
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX19BGA21055 (A pagamento).

ANCI TOSCANA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Anci Toscana; Tel. 055.2477490, simone.gheri@ancitoscana.it, http://ancitoscana.it/.
Oggetto: Affidamento della promozione di attività di gioco socializzanti come azione di contrasto ai fenomeni del gioco
d’azzardo patologico – ARP 6 – CIG 7883664D54 - CUP B59E18000250002.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 29.07.2019. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Conkarma - Associazione di Promozione Sociale. Valore finale dell’appalto: € 50.000,00 compresa IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Simone Gheri
TX19BGA21056 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE)
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 - 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - E-mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli - Stazione Unica
Appaltante - Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE) - Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli
Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento
con impiego di parcometri da attuarsi sul territorio comunale di Maddaloni (CE) - CIG 7830308E90. Valore iniziale stimato:
€. 1.062.900,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti GUUE del 23.05.2019 GURI
n. 61 del 27.05.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 08.08.19 - V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Soc. PIPARKING S.R.L. con sede in Capua alla Via L.Abenavolo n.19 - C.F. e P.IVA 03924850617 con il punteggio complessivo di 87,24 e con il ribasso sull’aggio posto a base di gara del 5%.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BGA21057 (A pagamento).

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Tea - Territorio Energia Ambiente S.p.A., Via Taliercio, 3, 46100 Mantova, Italia. Persona di contatto: Ufficio Appalti e Gare tel.: +39 0376412180/412178 E-mail: appalti.gare@teaspa.it fax +39 0376412198
Codice NUTS: ITC4B. Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.teaspa.it Indirizzo del profilo di committente: http://
www.teaspa.it/fornitori/bandidigara. I.6) Principali settori di attività: Servizi Pubblici Locali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura di fotocopiatori digitali multifunzione e stampanti in noleggio
e servizi connessi CIG 7794791106 II.1.2) Codice CPV principale: 30121100 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve
descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la fornitura di n.83 apparati tra fotocopiatori digitali multifunzione e stampanti in noleggio. La
fornitura sarà comprensiva di tutti i materiali per il funzionamento (esclusa la sola carta) e dell’assistenza tecnica e manutentiva del tipo “tutto incluso”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) di cui è consentita la pubblicazione: Valore, IVA esclusa: 103.176,50 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: IT C4B Luogo principale di esecuzione: Comune di Mantova II.2.4) Descrizione dell’appalto:
con la procedura è stato selezionato l’operatore economico al quale affidare la fornitura di n. 83 apparati tra fotocopiatori
digitali multifunzione e stampanti in noleggio. La fornitura è comprensiva di tutti i materiali per il funzionamento (esclusa la
sola carta) e dell’assistenza tecnica e manutentiva del tipo “tutto incluso” II.2.5) Criteri di aggiudicazione di cui è consentita
la pubblicazione: criterio di qualità Offerta tecnica: 70 Prezzo – Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma11 del Codice per un
massimo di 6 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19 agosto 2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte di cui è consentita la pubblicazione: sono pervenute n.7 offerte. L’appalto non è stato aggiudicato
ad un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente di cui è consentita la pubblicazione:
Gecoffice s.p.a. via della Metallurgia,12 Verona 37139 Italia Codice NUTS: ITH31. Il contraente è una piccola e media
impresa. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) di cui è consentita la pubblicazione: valore totale
del contratto per un anno euro 103.176,50. V.2.7) nr. 1 contratti d’appalto aggiudicati. V.2.8) Paese di origine del servizio:
origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10)
Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17 settembre 2019
L’amministratore delegato
Mario Barozzi
TX19BGA21059 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4248
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure
di Gara, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499271-304; Fax +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@
cittametropolitana.genova.it. pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it - Codice
NUTS: ITC33.
4. Codice CPV: 71247000-1
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: ID.4248. Incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell’intervento relativo alla “Rete Civic Center degli edifici scolastici” presso l’IIS “Gastaldi / Abba ” Via Teglia, 12 - Genova
- NUTS ITC33 – CC. SER.17.00011 – CIG 757543678B CUP D31E17000120001. Procedura ristretta. Importo a base d’asta:
€ 124.636,85# (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA).
7. Tipo di procedura: Procedura ristretta - Determinazione a contrattare n. 1432 del 16 luglio 2018 della Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia e successiva rettifica disposta con determinazione dirigenziale n. 1455 del
19 luglio 2018 della Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia, con cui si autorizza l’avvio della procedura
ristretta, di cui agli artt. 157 comma 2 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/06/2019.
11. Numero di offerte ricevute: 4. Tutti gli operatori sono micro/piccole/medie imprese.
12. Aggiudicatario: RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS SRL – AOSTA - VIA TROTTECHIEN –
11100 – Aosta (AO).- PEC: tecnicaer@pec.tecnicaer.org – P. IVA: 01030520074 – tel: 0112730043 - Codice NUTS: ITC20
13. Importo contrattuale: € 82.958,29# oneri fiscali esclusi.
16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 12 agosto 2019
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX19BGA21060 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53 - Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) lavori di consolidamento e ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul
torrente Lodola sulla SP37 al km 3+900. CIG: 7901208B19 - CUP: C37H18001820001. II.1.2) CPV: 45221119-9.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 62 del 29/05/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 12/09/2019 V.2.2) Offerte ricevute: n. 77. V.2.3)
Aggiudicatario: Ital Sem Srl, con sede legale in Via Generale Carrascosa, n. 47 – 80141 Napoli (NA) – NUTS: ITF33 –
Tel. 081/5993035– C.F./P.I. 01783770611. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 415.462,31 (IVA esclusa), di cui € 370.171,50
per lavori ed € 45.290,81 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Reggio Emilia, lì 18/09/2019 Prot. n. 24997/1/2019
Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia
ing. Valerio Bussei
TX19BGA21063 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS
Esito di gara
L’UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS, ha aggiudicato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture
scolastiche primarie e secondarie di primo grado nei comuni di Mogoro e Masullas, nonché riqualificazione e ottimizzazione
degli spazi della scuola dell’infanzia del comune di Gonnostramatza - CUP H17B17000150002 - CIG 7928626D25.
Procedura: aperta con aggiudicazione al minor prezzo.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 68 del 121.06.2019
Data di aggiudicazione: 05.09.2019. Offerte ricevute: n. 57. Aggiudicatario: rti Pegaso Costruzioni srl Mandataria - Consorzio Stabile Ventimaggio società consortile a r.l. Associata mandante.
Importo di aggiudicazione: € 3.222.318,4
Il responsabile del servizio e del procedimento
ing. Paolo Frau
TX19BGA21066 (A pagamento).

CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Sede legale: piazza Roma, 32, 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Centrale Unica di Committenza della Valle d’Itria presso Comune di Martina Franca (TA), 74015 Piazza Roma
n. 32. Ente committente: Settore III Comune di Martina Franca, Piazza Roma, 32 74015 Martina Franca (TA) – Italia
Tel.: 080.4836268 Pec: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo web committente:
https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_412681_876_1.html
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Gara 23/2018 affidamento dei servizi di manutenzione del verde, pulizia della vegetazione infestane, da eseguirsi
in strade, aree, parchi, spazi pubblici ed immobili comunali in ambito urbano ed extra urbano triennio 2019-2021 CIG.
N. 7634635C19
II.1.2) Codice CPV principale: 877310000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.6) lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto €. 740.014,54 EUR oltre Iva
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca, Nuts: ITF43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Oepv
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione appalto: determinazione non efficace R.G. 1047 del 027/03/2019
Esecutività: determinazione R.G. 1916 del 07/06/2019
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05.07.2019 - Rep. n. 4182
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ammesse: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del Contraente
L’arca Societa Cooperata a. r.l. – Taranto (TA) Via Corsica n. 19 P. Iva e Cod Fisc. 02222600732
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): €. 651.113,26 (ribasso: 12,29%)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Puglia - Sezione di Lecce - Via Rubichi n. 23/A, 73100 Lecce (LE), Italia - Tel.:
+39 0832276511
VI.4.3) Procedure di ricorso: Per l’impugnazione degli atti di cui alla presente procedura di appalto è ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010).
VI.5) Data di spedizione GUUE: 18/09/2019
Il dirigente Settore II - Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e Contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX19BGA21067 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Esito di gara – CIG 775826961C
Si informa che la procedura aperta per l’affidamento dell’attività di collaborazione in materia di gestione del sistema di
tenuta e aggiornamento del catasto consortile e dei connessi adempimenti di determinazione e applicazione dei contributi e
canoni consortili alle proprietà immobiliari ed alle utenze irrigue per i Consorzi di Bonifica: Maremma Etrusca, Tevere-Agro
Romano e Pratica di Mare, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 9 del 21.01.2019 è stata aggiudicata in
data 30.08.2019 alla Soc. ELFO s.p.a. con sede in Padova per l’importo complessivo per i tre consorzi e per la durata di 5
anni di € 217.017,28 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Pisarri
TX19BGA21068 (A pagamento).
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SAVE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: SAVE S.p.A. in nome e per conto proprio e in nome e per conto delle società
partecipate.
SEZIONE II OGGETTO: Accordo quadro per i Servizi dell’architettura e dell’ingegneria relativi alle attività di
manutenzione e ampliamento di edifici, infrastrutture e impianti nelle disponibilità di SAVE e di altre società del Gruppo
SAVE suddiviso in due lotti: - Lotto 1 servizi principalmente di categoria impiantistica, e con categoria secondaria civile
CIG 7609102D99 C.d.P. 1.04; - Lotto 2 principalmente di categoria civile, e con categoria secondaria impiantistica CIG
7609109363 C.d.P. 1.04
SEZIONE IV PROCEDURA: negoziata pubblicata in Guri n.119 del 12.10.2018
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data stipula contratto: lotto 1 15.7.2019; lotto 2 22.07.2019.
Aggiudicatari: lotto 1 Raggruppamento Sinergo S.p.A., Tecno Engineering 2C e dott. Geologo Diego Mortillaro importo
€ 5.100.000,00; lotto 2 Raggruppamento Pool Enginerring S.r.l., Manens Tifs S.p.A., PARALLAB S.R.L. e dott. Geologo
Paolo Sivieri; importo € 3.400.000,00.
Invio in GUUE: 13.09.2019
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX19BGA21075 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Esito di gara - CIG 7890646F0E - CUP J82E10000350005
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli studi di Sassari, piazza università, 21–07100 Sassari – Italia; p.i 0019350904. Punto contatto: Area Edilizia e Sostenibilità - Ufficio Edilizia e Sostenibilità, Via Vienna 2,
tel. 079229820 fax 079229848; pec: protocollo@pec.uniss.it; sito www.uniss.it.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: “Lavori di allestimento aula congressi edificio di Viale Italia”. Importo dell’appalto
a base d’asta € 260.391,66.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo così come previsto art. 36 c. 9-bis d.lgs. 50/2016 s.m.i.
AGGIUDICAZIONE: ditta aggiudicataria: SA.GI.LE. Srl con sede a Santa Maria Coghinas - 07030, Via La Scalitta
12/a, c.f./p.iva 02313390904; importo di aggiudicazione: € 197.705,55 iva esclusa – con una percentuale di ribasso pari a
26,378%. Provvedimento acquisizione efficacia aggiudicazione DD rep. N. 2391/2019 del 31/07/2019, prot.n.92172.
Il dirigente
ing. Simone Loddo
TX19BGA21077 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIE
Esito di gara - CIG 73507449D6
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Maglie
SEZIONE II II.1.1) OGGETTO: Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nel
territorio del Comune di Maglie per il periodo transitorio fino all’allineamento temporale con i restanti Comuni dell’Aro 7/LE.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: aperta pubblicata in GURI n. 16 del 07.02.2018.
SEZIONE V V.2.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 27.03.2019. V.2.2) Offerte ricevute: Maglie Territorio Ambiente Servizi
S.p.A.; Ecojunk s.r.l.; Navita s.r.l.; Monteco s.r.l.; TeknoService s.r.l.; Gial Plast s.r.l.; Ditta ER.CAV. s.r.l.; V.2.3) Aggiudicatario:
MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE S.p.A. da Maglie (LE). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 2.115.494,10 + IVA.
SEZIONE VI VI.5) INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 16.09.2019.
Il R.U.P.
architetto Lucia Marzo
TX19BGA21078 (A pagamento).
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COMUNE DI FERMO
Esito di gara - CIG 79497060ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fermo Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM)
protocollo@pec.comune.fermo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Completamento di opere di difesa costiera in località Marina Palmense nel
Comune di Fermo. Importo complessivo dell’appalto € 1.231.643,54 di cui € 21.836,66 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso su prezzi
unitari.
SEZIONE V: AGGIUDICAZION.: Imprese partecipanti: n. 40. Imprese escluse: n. 1. Imprese ammesse: n. 39. Impresa
aggiudicataria: “NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 22,529 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 976.003,23, oltre IVA.
Il dirigente settore LL.PP. protezione civile ambiente, urbanistica, contratti, appalti
dott. Alessandro Paccapelo
TX19BGA21083 (A pagamento).

S.U.A. LECCO
Avviso di aggiudicazione appalto gara 56/2019 - CIG 7914637511
Amministrazione Aggiudicatrice: SUA Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 Lecco - Tel: 0341295303 - Fax: 0341295333 provincia.lecco@legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA.Lecco. Comune di Colico. Servizio pasti caldi a domicilio e mensa scolastica Scuole dell’Infanzia di
Curcio e Villatico e Scuola Primaria di Colico. Anni Scolastici 2019/2020 - 2020/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori
due anni scolastici.
Aggiudicazione: 28.08.2019 Det. 773. Offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: Larius Soc. Coop. Sociale - Colico (LC).
Importo di aggiudicazione: E 4,893.
Pubblicazione bando GURI: 19.06.2019 n. 71. Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BGA21085 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PIACENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7714791EEB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Piacenza, Via Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di help desk, assistenza e manutenzione HW e SW sulle attrezzature informatiche
AUSL di Piacenza e AOU di Parma e pronta assistenza agli utenti importo €. 3.200.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri qualità - prezzo ponderazione 80 - 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: In data 07.08.2019 con atto n. 269. Aggiudicatario RTI: GPI Spa - Emilia Informatica s.r.l. Valore aggiudicato E. 3.200.000,00 (IVA esclusa). L’avviso è stato inviato alla GUCE in data 13.09.19.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gian Piero Gregori
TX19BGA21088 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Avviso di aggiudicazione bando di gara - Lotto 1 CUP E96C19000180001
- Lotto 2 CUP E96C19000190008 - CIG 782917686A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva
con Sacile ente capofila, Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN). Tel: 0434787103. All’attenzione di: Daniela R. Bariviera
- mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it; www.comune.sacile.pn.it
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione della ristrutturazione con adeguamento sismico, riqualificazione energetica e
successiva gestione con contratto EPC della scuola primaria G. Deledda in Sacile (PN)
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio O.E.P.V.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 807 del 29/08/2019. Offerte ricevute: 1. Ammesse: 1. Valore aggiudicazione:
Euro 1.857.311,49 + IVA. Aggiudicatario: RTI con capogruppo LOVISOTTO GIANCARLO S.R.L. (p.iva 04338810262) di
Mareno di Piave (TV)
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui:
http://www.comune.sacile.pn.it/index.php?id=62819
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX19BGA21090 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
CIG 798331364B - CUP B61E16000780001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria, 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento: ing. Giancarlo Mastinu; PEC:
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC).
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Concorso internazionale di progettazione in unico grado per la realizzazione di interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o
BRT- riqualificazione Napoli est 2.0 - Determina a contrarre n. 1 dell’11 luglio 2019.
Testo rettificato rispetto al bando originale:
Sezione IV: Procedura.
IV) Procedura: IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 18 ottobre 2019 alle ore 13,00, in luogo del 18 settembre
2019 alle ore 13,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21 ottobre 2019 alle ore 10,00 in luogo del 19 settembre 2019
alle ore 10,00.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 10 ottobre 2019, in
luogo del 10 settembre 2019, esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni».
Restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara pubblicato in G.U.U.E. il 26 luglio 2019 e in G.U.R.I. V Serie
speciale n. 88 del 29 luglio 2019.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente avviso di rettifica può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120,
comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso di rettifica: 12 settembre 2019.
V.2.4) Documentazione: è possibile scaricare il presente avviso di rettifica del bando e la documentazione completa dal
sito http://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU19BHA20783 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Cap Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI) – Tel.: (+39) 02 89 52 01 – Fax: (+39) 02
89 540 058 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.
it –
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Replatforming portale, cms e app del Gruppo Cap – software cloud e manutenzione per 36 mesi - C.I.G. 79856330D3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In riferimento alla procedura aperta relativa al servizio di cui al punto II.1.1), il cui bando è stato pubblicato su G.U.R.I.
n. 87 del 26.07.2019, “il termine ricezione offerte è prorogato dalle ore 15:00 del giorno 19.09.209 al 26.09.2019 ore 15:00. La
data aperture offerte è prorogata dal 20.09.2019 ore 09:30 al 27.09.2019 ore 14:30”. Fermo il resto.
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA20852 (A pagamento).

ACQUE S.P.A.
Sede amministrativa: via Archimede Bellatalla n. 1 - 56121 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Unità Acquisti - Appalti: sig. Gaetano Sestito - Tel. 050843413 - Mail: g.sestito@acque.net
Codice Fiscale: 05175700482
Partita IVA: 05175700482
Avviso di proroga termini sistema di qualificazione - Lavori - Settori speciali
Si rende noto che è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la validità del sistema di qualificazione istituito da Acque S.p.A.
ai sensi degli artt.36, comma 8 e 134 del D.Lgs. n.50/2016 inizialmente valevole dal 01/11/2016 fino al 31/10/2019, di cui
all’ avviso inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25 ottobre 2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Contratti Pubblici, n. 130 del 09/11/2016.
Il sistema di qualificazione è regolato dal “Regolamento dei sistemi di qualificazione” e dai suoi allegati, pubblicato nell’
area fornitori del sito http://www.acque.net/diventare-fornitori, unitamente al testo integrale del bando di rettifica inerente la
durata, che è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03 settembre 2019.
Il direttore area acquisti e servizi generali
dott. Andrea Asproni
TX19BHA20853 (A pagamento).
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ACQUE S.P.A.
Sede amministrativa: via Archimede Bellatalla n. 1 - 56121 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Unità Acquisti-Appalti - Dott.ssa Chiara Salvadori - Tel. 050843448 - Mail: c.salvadori@acque.net
Codice Fiscale: 05175700482
Partita IVA: 05175700482
Avviso di proroga termini sistema di qualificazione - Servizi - Settori speciali
Si rende noto che è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la validità del sistema di qualificazione istituito da Acque S.p.A.
ai sensi degli artt.36, comma 8 e 134 del D.Lgs. n.50/2016 inizialmente valevole dal 01/11/2016 fino al 31/10/2019, di cui
all’ avviso inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25 ottobre 2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Contratti Pubblici, n. 130 del 09/11/2016.
Il sistema di qualificazione è regolato dal “Regolamento dei sistemi di qualificazione” e dai suoi allegati, pubblicato nell’
area fornitori del sito http://www.acque.net/diventare-fornitori, unitamente al testo integrale del bando di rettifica inerente la
durata, che è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03 settembre 2019.
Il direttore area acquisti e servizi generali
dott. Andrea Asproni
TX19BHA20854 (A pagamento).

ACQUE S.P.A.
Sede amministrativa: via Archimede Bellatalla n. 1 - 56121 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Unità Acquisti-Appalti: sig. Michele Badalassi - Tel. 050843293 - Mail: m.badalassi@acque.net
Codice Fiscale: 05175700482
Partita IVA: 05175700482
Avviso di proroga termini sistema di qualificazione - Forniture - Settori speciali
Si rende noto che è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la validità del sistema di qualificazione istituito da Acque S.p.A.
ai sensi degli artt.36, comma 8 e 134 del D.Lgs. n.50/2016 inizialmente valevole dal 01/11/2016 fino al 31/10/2019, di cui
all’ avviso inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25 ottobre 2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Contratti Pubblici, n. 130 del 09/11/2016.
Il sistema di qualificazione è regolato dal “Regolamento dei sistemi di qualificazione” e dai suoi allegati, pubblicato nell’
area fornitori del sito http://www.acque.net/diventare-fornitori, unitamente al testo integrale del bando di rettifica inerente la
durata, che è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03 settembre 2019.
Il direttore area acquisti e servizi generali
dott. Andrea Asproni
TX19BHA20855 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre, 41 - 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0105488443 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via XX Settembre 41 (5° piano) GENOVA 16121 Italia Persona di contatto:
arch. Teodora Buzzanca Tel.: +39 0105488443 PEC: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzo Internet principale: www.ireliguria.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso www.ireliguria.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: www.ariaspa.it Piattaforma SINTEL.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di redazione della scheda tecnica ex art. 16
del D.M. 154/2017 e ss.mm. e ii., della verifica preventiva di interesse archeologico, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica, del Progetto Esecutivo comprensivo di Definitivo e del Coordinamento della sicurezza degli interventi compresi
nel “Programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz” del
Comune di Savona (Codice NUTS ITC32). Affidamento di IRE per conto del Comune di Savona CUP C53G18000100006
CIG 79891062D5.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.3) Avviso originario a cui si riferisce la presente pubblicazione: GURI V Serie Speciale n. 91 del 05/08/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione. VI.3) Informazioni da correggere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare il testo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché Data:
16/09/2019 Ora locale: 10:00 leggi Data: 25/09/2019 Ora locale 10:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché
Data: 16/09/2019 Ora locale: 11:00 leggi Data: 25/09/2019 Ora locale 11:00 VI.3) Informazioni complementari: anziché
Vedi il Documento di indirizzo alla Progettazione, il Disciplinare di Gara e lo Schema di Contratto leggi Vedi il Documento
di indirizzo alla Progettazione, il Disciplinare di Gara rettificato, i Modelli 3.1a e 3.1b rettificati e lo Schema di Contratto .
L’amministratore unico
avv. Alberto Pozzo
TX19BHA20866 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio contratti - Tel.06/49902425 - Dott.ssa Rossella Galdino - Posta elettronica: rossella.galdino@iss.
it - Fax 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299 – Roma 00161 - Italia
Persona di contatto: Ing. Luciano Mancini (RUP) - Telefono: 06/49906120 – e-mail: luciano.mancini@iss.it - Fax:
06/49387132 - Codice NUTS: ITI43
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
II.1) Denominazione dell’Appalto:
Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica degli
impianti termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.1) Codice CPV principale: 50712000-9
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.2) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed
assistenza tecnica degli impianti termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Riferimento dell’Avviso originale: pubblicato sulla GURI n. 96 del 16/08/2019
Codice inserzione n. 1900033102
Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.1)
Termine per il ricevimento delle offerte:
anzichè: 30/09/2019 Ora locale: 15:00
leggi: 15/10/2019 Ora locale:15:00
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II.2.1) Modalità di apertura delle offerte:
anzichè: 03/10/2019 Ora locale: 11:00
leggi: 17/10/2019 Ora locale:11:00
Altre informazioni complementari
Motivo della rettifica: si rinvia all’Avviso di Rettifica n. 1 pubblicato in data 11/09/2019 sul profilo del committente
all’indirizzo: https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le nuove date concernenti la richiesta di chiarimenti e l’espletamento del sopralluogo sono rese note mediante un apposito Avviso di Rettifica n. 2 che verrà pubblicato sul profilo del committente al suddetto indirizzo
II.2.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12/09/2019.
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX19BHA20872 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 7989257F6D - 79915671B7
- 799156828A - 799156935D - 7991570430
Con riferimento alla procedura di gara indetta con Determinazione Direttoriale n.271 del 29.07.19, suddivisa in 5 lotti,
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di 5
collegamenti pedonali meccanizzati nelle costiere amalfitana e sorrentina il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE 2019/S
148-364676 del 02.08.19 e sulla GURI V Serie Speciale Contratti pubblici n. 90 del 02.08.19, si rende noto che il termine di
ricevimento delle offerte previsto per il 07.10.19 ore 13 è stato prorogato al 25.10.19 ore 13. L’Apertura delle offerte, prevista
in data 14.10.19 ore 10 è prorogata al 29.10.19 ore 10.
Il disciplinare di gara è stato altresì modificato all’art.16.1 lett.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=G00013
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 GUUE in data 17.09.19.
Il direttore generale
arch. Giuseppe Grimaldi
TX19BHA20928 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto Appalto 44/2019 CIG 8006948683 Affidamento della fornitura con posa in opera e dei lavori per il riallestimento del Civico Archivio Storico della Biblioteca Trivulziana. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia
acquisti telematici Aria/Sintel.
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 99 in data 23/08/2019.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3594 del 13/09/2019 è stata disposta la proroga del termine per la
ricezione delle offerte dalle ore 13.00 del 23/09/2019 alle ore 13.00 del 23/10/2019. L’apertura dei plichi avverrà in seduta
pubblica in data 24/10/2019 alle ore 10,00 anziché in data 24/09/2019 ore 10,00. Fermo tutto il resto.
RUP: Dott. Claudio Salsi.
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BHA20930 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Avviso di revoca in autotutela dei lotti di gara n. 2 CIG 79747289B9 e n. 3 CIG 7974737129
Il Comune di Foligno, con determinazione dirigenziale n. 1335 del 10/09/2019, ha proceduto alla revoca della determinazione dirigenziale n. 1080 del 17/07/2019 con oggetto “Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di
spedizione postale” limitatamente alle disposizioni riguardanti specificatamente i lotti sottoelencati:
- Lotto 2 – Servizio spedizione atti giudiziari nella regione Umbria - CIG 79747289B9
- Lotto 3 – Servizio spedizione atti giudiziari in Italia esclusa la regione Umbria - CIG 7974737129.
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 94 del 12/08/2019.
Data di pubblicazione G.U.C.E. dell’Avviso di Appalto aggiudicato: 17/09/2019.
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX19BHA20932 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento alla procedura di gara indetta con Determinazione Direttoriale n. 281 del 31.07.2019 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica - economica della “Funivia
tra Sant’Agata sui due golfi e Sorrento (stazione EAV)”. CUP B19F19000080006 CIG 79935115F3 il cui bando è stato
pubblicato sulla G.U.U.E. 2019/S 149-367340 del 05.08.2019 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti pubblici n. 91 del
05.08.2019, si rende noto che il termine di ricevimento delle offerte previsto per il 09/10/2019 ore 13:00 è stato prorogato al
25/10/2019 ore 13:00.
L’Apertura delle offerte, prevista in data 16/10/2019, è prorogata al 30/10/2019 ore 10:00.
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=G00015
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 17/09/2019.
Il direttore generale
arch. Giuseppe Grimaldi
TX19BHA20947 (A pagamento).

COMUNE DI CORCIANO

Sede: Corso Cardinale Rotelli, 21 - 06073 Corciano
Punti di contatto: PEC: comune.corciano@postacert.umbria.it - Indirizzo Internet Http://www.comune.corciano.pg.it
Codice Fiscale: 00430370544
Partita IVA: 00430370544
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 80092409ED
Si avvisa che la gara telematica aperta per l’affidamento del servizio postale e di notifica a mezzo posta di atti giudiziari
e violazioni al codice della strada del Comune di Corciano tramite la Piattaforma “Portale Acquisti Umbria” Net4market pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5^ serie speciale n. 99 del 23/08/2019 TX19BFF19059, è stata annullata con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 115 – 869 RG del 13/09/2019.
Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Vincenzini Daniela
TX19BHA20958 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
per conto del Comune di Albignasego
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8027007FB6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: La Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni
Pratiarcati - Via Milano n. 7, 35020 Albignasego (Pd); Amministrazione contraente: Comune di Albignasego (Pd);
SEZIONE II: OGGETTO: “Riqualificazione Piazza del donatore di sangue nel Comune di Albignasego” - CIG
8027007FB6; pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 109 del 16/09/2019.
SEZIONE VII: INFORMAZIONI DA RETTIFICARE: Termine presentazione offerte: anziché 07/10/19 ore 13:00, leggasi 10/10/2019 ore 13:00. Tutto il resto rimane invariato. Informazioni: tel. 049 8042265, appalti@comune.albignasego.pd.it
Il responsabile del IV settore Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Monica Capuzzo
TX19BHA20974 (A pagamento).

CITTÀ DI AFRAGOLA
Avviso di proroga termini bando di gara
OGGETTO: Servizio di pulizia ed igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e
di consumo per servizi igienici e facchinaggio da eseguirsi presso gli immobili di proprietà del Comune di Afragola per anni
due. CIG 7950412787 – CUP B49F19000010004.
Il Dirigente ad interim
Con riferimento alla procedura di gara citata in oggetto il cui bando è stato trasmesso il 23.07.2019 alla G.U.U.E.
n. 2019/S143-352458 e pubblicato sulla GU V Serie Speciale n. 87 del 26/07/2019 e successiva proroga termini, il cui avviso
è stato inviato alla GUUE n. 2019/S153-378287, con nuovo termine di ricezione delle offerte fissato alle ore 12.00 del
giorno 20.09.2019, Rende noto che:
- è stata riscontrata una discrasia tra il bando di gara ed il disciplinare, con la conseguenza che le ditte concorrenti possono essere indotte in errore circa la preparazione della documentazione di gara, fermo restando la prevalenza delle disposizioni del bando di gara rispetto agli altri atti;
- il termine per il ricevimento delle offerte si intende prorogato alle ore 12.00 del giorno 11.10.2019 anziché ore 12.00
del 20.09.2019
- L’apertura dei plichi da parte della Commissione Giudicatrice si terrà il giorno 15.10.2019 alle ore 10.00 anziché il
giorno 26.09.2019 alle ore 10.00
Rimane immutato il resto.
Afragola lì, 16.09.2019
Il R.U.P.
geom. Francesco Balsamo
Il dirigente
dott.ssa Maria Pedalino
TX19BHA20992 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Sede: via Paderno, 21 - I 24068 Seriate (BG)
Avviso proroga dei termini bando di gara
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est di Seriate (BG) con provvedimento deliberativo n. 763
del 10.09.2019 ha prorogato, alle ore 16.00 del 31.10.2019 i termini per la presentazione dell’offerta, invece che il 23/08/2019
ore 16:00, della procedura di gara relativa all’affidamento di un progetto di sperimentazione gestionale pubblico- privato
per la realizzazione di un Hospice e di un Centro per la Riabilitazione Alcologica da avviare presso il Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) di Calcinate nella forma dell’associazione in partecipazione, per un periodo di anni dieci (CIG
79378465BD), il cui bando di indizione di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità
Europee il giorno 21.06.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 03.07.2019 e sui seguenti
quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti, La Notizia, Avvenire (Ed. Lombardia) e L’Eco di Bergamo il 10.07.2019.
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I concorrenti dovranno effettuare sopralluogo previa richiesta scritta a mezzo fax al 035.3063708, e-mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it da inoltrare entro e non oltre il giorno 27.09.2019, al Funzionario competente dell’UOC
Gestione Acquisti e Logistica.
Seriate (BG) 10.09.2019
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX19BHA21006 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Direzione Appalti- Tel.: +39 0116548311, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi
Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte e presso l’AUSL Valle d’Aosta. Numero di riferimento:
37-2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S
120-294102. Bando di gara pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 76 del 01/07/2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE. Per gli importi dei lotti: il valore totale stimato: anziché € 119.374.536,16 leggasi
€ 119.514.473,16; Lotto 6: anziché € 5.334.600,00 leggasi € 5.777.450,00; Lotto 7: anziché 509.000,00 leggasi € 619.300,00;
Lotto 23: anziché 1.199.520,00 leggasi 1.082.220,00; Lotto 27: anziché 719.850,00 leggasi 413.850,00; Lotto 28: anziché
€ 3.564.400,00 leggasi 3.574.487,00;
Lotto 35: anziché € 668.200,00 leggasi € 484.600,00; Lotto 36: anziché € 2.000.900,00 leggasi € 2.184.500,00. Per il
termine di ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 30/08/2019 ore 12.00 leggasi 18/10/2019
ore 12.00. L’apertura delle offerte anziché 03/09/2019 ore 10.00 leggasi 23/10/2019 ore 10.00.
Fermo il resto.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BHA21014 (A pagamento).

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino L.go Rosanna
Benzi 10-16132 Genova IT Tel.: +39 0105552128 Fax: +39 0105556782 E-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it www.hsanmartino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di materiale di consumo per radiologia interventistica per la durata di 24 mesi
eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi. Importo comprensivo dell’ulteriore proroga di 6 mesi pari ad € 3.584.087,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Spedizione avviso GUCE: 13/09/2019. Pubblicazione G.U.R.I. n. 81
del 12/07/2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: Data: 16/09/2019 Ora locale: 15:00,
leggi: Data: 21/10/2019 Ora locale: 15:00.
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Altre informazioni complementari: conseguentemente l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
si terrà il giorno 23/10/2019 alle ore 10:00, anziché il 17/09/19 alle h 10:00, sempre presso la sala riunioni dell’U.O.Attività
Economali e di Approvvigionamento sita al primo piano del Padiglione Cotella del Policlinico.
Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX19BHA21024 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax.
026887778 – http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione degli impianti relativi al Sistema di Bigliettazione Magnetica e Elettronica (SBME) CIG 7983071E94 – Numero di riferimento: Appalto n. 3600000036 II.1.2) Codice
CPV principale: 50316000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione degli impianti
relativi al Sistema di Bigliettazione Magnetica e Elettronica (SBME) installati nelle stazioni della metropolitana di Milano
delle linee M1 M2 M3 M5 M4 in fase di costruzione;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE S: 2019/S 146-360700 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 90 del 02/08/2019; Data di spedizione
dell’avviso originale: 26/07/2019;
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: 27/09/2019 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 14/10/2019 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7: anziché: Data:
30/09/2019 Ora locale: 09.30 leggi: Data: 16/10/2019 Ora locale: 09:30.
Il direttore acquisti, appalti e gare
dott. Alessandro Martinoli
TX19BHA21027 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 7779465999
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630
C.so Garibaldi 387 80142 Napoli - Tel: 0817722006 (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Servizi automobilistici sostitutivi occasionali II.2) Importo dell’appalto euro 1.260.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1) aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il bando di gara pubblicato sulla GURI n. 88 del 29/07/2019 è stato annullato
per effetto della sentenza TAR 03952 del 17/07/2019 VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12-092019
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX19BHA21028 (A pagamento).
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BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8007519DB5
In riferimento al bando avente per oggetto “Fornitura di dispositivi ed apparecchiature di controllo della durata della
sosta (parcometri)” pubblicato sulla G.U.U.E. GU S 2019/S 158 390012 il 19/08/2019 e sulla G.U. V Serie Speciale n. 102
del giorno 30/08/2019. Invio G.U.U.E.: 14/08/2019.
Il termine di presentazione delle offerte viene fissato alla data del 07/10/2019 alle ore 13,00, invece che 20/09/2019
ore 13:00.
Documenti completi di gara scaricabili dal sito: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX19BHA21030 (A pagamento).

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - MESTRE (VE)
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7423961E69
Con riferimento all’avviso di aggiudicazione per ripetizione del servizio di prodotti per l’incontinenza pubblicato nella
GUUE 2018/S 094-213921 e GURI, 5^ Serie speciale, n. 53 del 09/05/2018, si comunica che:
- Per errore di trascrizione l’importo anziché € 264.780,00 oltre oneri € 360,00 + IVA, è da leggersi di € 496.457,00,
oltre oneri di € 750,00 + IVA. Invio rettifica in G.U.U.E.: 16/09/2019.
Il R.U.P.
dott. Marino Favaretto
TX19BHA21031 (A pagamento).

C.U.C. PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Muggiò (MB)
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. 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 in favore del Comune di Muggiò (MB)
SEZIONE II. OGGETTO: Con riferimento al bando di gara per l’appalto relativo alla procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento strade e gestione centro di raccolta comunale,
in favore del Comune di Muggiò (MB), per un periodo di 12 mesi con opzione di eventuale prosecuzione del servizio di
ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica max. 6 mesi (CIG N. 7925397480), tramite Piattaforma Sintel di ARIA SPA, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., si comunica che a seguito di rettifica, da parte del Comune di Muggiò, di alcuni refusi ed errori presenti nel Capitolato
Speciale, è necessario posticipare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE IV. PROCEDURA: bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n.91
del 5/8/2019 – codice inserzione 1900031259
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si segnala che il presente provvedimento di rettifica è stato pubblicato sulla
piattaforma e-Procurement Sintel di Aria S.p.A., sul Sito istituzionale della Provincia MB “Amministrazione Trasparente”,
sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell’Osservatorio regionale, sul sito
della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; Ai fini di dare la massima diffusione
e consentire la conoscibilità del provvedimento a tutti i potenziali concorrenti, occorre quindi ridefinire il cronoprogramma
di gara come di seguito specificato: Nuove date: Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 1/10/2019 – h.
17:00; Data della gara: 3/10/2019 – h.10.00. Che sostituiscono: Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
13/09/2019 ore 17:00 Data della gara: 16/09/2019 ore 10.00.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BHA21064 (A pagamento).
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CERVINO S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
A rettifica del bando di gara pubblicato nella GURI n. 95 del 14/08/2019 relativo all’accordo quadro per l’aggiudicazione
di servizi assicurativi multirischi relativi agli impianti di risalita della Valle d’Aosta (CIG 7999043B18), si rende noto che la
data di presentazione delle offerte è fissata al 07 ottobre 2019 ore 12:00, anziché al 16 settembre 2019 ore 12:00, e che la data
di apertura delle offerte è fissata al 08 ottobre 2019 ore 10,00, anziché al 17 settembre 2019 ore 10:00, immutato il resto.
L’avviso di rettifica è stato inviato all’UPUUE il 13/09/2019.
Il presidente
Federico Maquignaz
TX19BHA21069 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI TODI
Sede: piazza del Popolo n. 29/30 - Todi
Codice Fiscale: 00316740547
Partita IVA: 00316740547
Asta pubblica - Vendita immobiliare

Estratto avviso di asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete di cui all’art.73 lettera
c) del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per contabilità generale dello stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
ss.mm.ii. Per la vendita di un immobile di proprietà del Comune di Todi.
Il responsabile del Settore IV°- Tributi,Farmacia,Economato, Acquisti centralizzati e Patrimonio, in esecuzione della
Deliberazione del C.C. n.9 del 12/02/2019, esecutiva ai sensi di Legge e della Determinazione del Responsabile del Settore
IV° n.818 del 12/09/2019;
rende noto che il giorno 31/10/2019 con inizio alle ore 12,00 dinanzi alla Commissione costituita ai sensi della normativa
vigente in materia, avrà luogo in sala della Residenza Comunale, sita in Piazza del Popolo, 29/30, un esperimento di asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso
di asta per l’alienazione di un immobile appartenente al patrimonio Comunale verso il prezzo a base d’asta di € 58.200,00.
La vendita avviene mediante pubblico incanto ai sensi dell’art.73, lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 alle condizioni
specificate e con le modalità puntualmente descritte nell’avviso d’asta scaricabile dal sito del Comune di Todi: WWW.
comune.todi.pg.it.
L’offerta, redatta in conformità al modello di domanda scaricabile dal sito del Comune, deve pervenire, in plico chiuso,
all’ufficio Protocollo del Comune di Todi, Piazza del Popolo 29/30, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30/10/2019,
recante all’esterno il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Offerta per l’asta pubblica indetta dal Comune di Todi
lotto n.1”.
Il bando con la documentazione relativa agli immobili è integralmente pubblicato (unitamente agli allegati) sull’albo on
line e sul sito internet del Comune di Todi.
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Rita Scimmi
Il responsabile del settore 4
Scimmi Maria Rita
TX19BIA20933 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
Asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare denominato “Torre Tintoretto” sito in Brescia
Via Jacopo Robusti 90, con vincolo di riqualificazione, garantendo la finalità di housing sociale
In esecuzione del decreto n. 76 del 17/9/2019 del Presidente di Aler Brescia Cremona Mantova e della deliberazione
della Giunta del Comune di Brescia n. 438 del 25/7/2019, è indetta asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare
denominato “Torre Tintoretto” sito in Brescia Via Jacopo Robusti 90, con vincolo di riqualificazione, garantendo la finalità
di housing sociale.
Amministrazione aggiudicatrice è l’Aler Brescia Cremona Mantova con sede in Brescia, viale Europa n.68.
Valore dell’immobile a base d’asta euro 1.350.000,00 (unmilionetrecento- cinquantamila), IVA esclusa. Sono ammesse
solo offerte in aumento.
Procedura di gara: asta pubblica di vendita di compendio immobiliare con vincolo di riqualificazione da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per poter partecipare all’asta i concorrenti devono versare un deposito per spese d’asta pari a € 3.000,00 e per cauzione
pari a € 135.000,00, con le modalità previste nel bando in versione integrale.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12/12/2019. L’apertura delle buste sarà effettuata il
giorno 13/12/2019 ore 10.00 presso la sede dell’Aler di Brescia in Viale Europa 68.
Relativamente alle condizioni minime di trasformazione, ai requisiti di partecipazione, alle modalità di svolgimento della
gara, di presentazione e di valutazione delle offerte, di stipula dell’atto di compravendita si rinvia al bando d’asta integrale.
Il bando d’asta integrale e suoi allegati e i documenti tecnici necessari per formulare l’offerta sono disponibili sul sito
http://www.alerbcm.it/
Per informazioni i contatti sono Servizio Tecnico tel 0302117741 - 0302117760 oppure l’indirizzo mail è inquiry@aler.bs.it
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Tecnico arch. Roberto Scarsi.
Il direttore generale
cav. dott. Corrado Della Torre
TX19BIA21065 (A pagamento).

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-111) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300190920*

€ 10,16

