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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA2
Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)
Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8008825377
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli
via Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di
Ottaviano (NA) - Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 2 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento dei lavori di riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio comunale di Ottaviano (NA) - 1.2) CPV principale 45233120-6 - 1.5) Importo complessivo dell’affidamento
€ 3.788.774,71 di cui € 3.633.404,34 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 155.370,37 per oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso - II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Ottaviano (NA) II.2.7)
Durata in giorni: 274 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Informazioni giuridiche ed economiche: Condizioni di partecipazione come richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno
pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del 04/11/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano
IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 07/11/2019 Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC21257 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza
e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
Sede: via Nomentana, 2, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97532760580
Bando di gara - Direttiva 2014/23/UE
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; Indirizzo postale: Via Nomentana, 2; Città: Roma, Città Metropolitana di Roma, Lazio, Italia; Codice NUTS: ITI43; Codice postale: 00161; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile
del procedimento dott. Ruggiero Pinto; Telefono:06.4412.3307; Fax:06.4412.4312 PEC: dg.strade@pec.mit.gov.it. Indirizzo
internet: http://www.mit.gov.it
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I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la piattaforma telematica “Portale Appalti” (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) accessibile al link https://portaleappalti.mit.gov.it, nonché sul
sito http://www.mit.gov.it/ - Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”; Ulteriori informazioni sono
disponibili presso gli indirizzi sopra indicati; Le domande di partecipazione o le offerte devono essere inviate in versione
elettronica: all’indirizzo https://portaleappalti.mit.gov.it.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià, la diramazione TorinoPinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT), nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza
dell’infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi – Numero riferimento gara: Gara MIT
– DG Strade ed Autostrade 01/19, CIG: 8026535A36
II.1.2) CPV 45233100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Concessione autostradale ai sensi dell’art. 164 e ss. e dell’articolo 216, comma 27-sexies
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito “Codice”, da aggiudicarsi, mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 95, comma 2, del Codice medesimo. La
concessione riguarderà la gestione delle tratte autostradali indicate al precedente paragrafo II.1.1) nonché la progettazione e
l’esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle stesse infrastrutture stradali.
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del Codice, ammonta ad
€2.022.185.799,31, pari al valore attuale del fatturato previsto per la durata della concessione.
Valuta : Euro
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11, ITC12, ITC17, ITC18, ITH51. Luogo principale di esecuzione:
Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21
Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià, la diramazione
Torino-Pinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT), nonché la progettazione e l’esecuzione dei lavori
finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali. Il nuovo concessionario, individuato
all’esito della presente procedura, subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi, con esclusione di quelli di natura finanziaria,
esistenti alla data dell’effettivo subentro, previo pagamento ai concessionari uscenti di un valore di indennizzo, qualora
dovuto, relativo agli interventi realizzati e non ancora ammortizzati, allo stato quantificabile in via previsionale nella misura
massima di € 305.614.000,00, di cui € 134.116.000,00 per la Società SATAP S.p.A., per il tronco A21 - in virtù della convenzione sottoscritta in data 10 ottobre 2007 con la società ANAS S.p.A., scaduta il 30 giugno 2017 - ed € 171.498.000,00 per la
Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A. - in virtù della convenzione sottoscritta in data 7 novembre 2009 con la
società ANAS S.p.A., scaduta il 31 agosto 2016. L’ammontare definitivo dei suddetti valori di indennizzo verrà comunicato
dal Concedente, prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione, tenuto conto della quantificazione degli eventuali
benefici finanziari consuntivati dai concessionari uscenti a decorrere dalle date di scadenza delle rispettive concessioni e sino
alla data di subentro del nuovo Concessionario. Nell’ambito del suddetto subentro rientrano:
a) i contratti attivi e passivi, compresi quelli di lavoro;
b) i crediti e debiti verso terzi, compresi quelli con il personale e le società concessionarie interconnesse (es. fornitori,
ecc.) previo conguaglio tra il nuovo Concessionario e quelli uscenti;
c) i contenziosi pendenti dei Concessionari uscenti (es. riserve, cause di lavoro, espropri, mancati adeguamenti tariffari,
ecc.), che verranno indicati nella lettera di invito. Gli eventuali oneri sostenuti dal nuovo Concessionario saranno riconosciuti
dal Concedente tra i costi ammissibili ai fini tariffari.
II.2.4.1) Valore stimato degli investimenti: L’importo complessivo degli investimenti ammonta ad € 1.200.654.000,00 di
cui: - € 134.116.000,00 per valore massimo di indennizzo da corrispondere al concessionario uscente Società SATAP S.p.A.,
per il tronco A21; - € 171.498.000,00 per valore massimo di indennizzo da corrispondere al concessionario uscente Società
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A.; - € 895.040.000,00 al lordo delle somme a disposizione per nuovi interventi
finalizzati alla messa in sicurezza dell’infrastruttura stradale, comprensive degli oneri di progettazione indicati al paragrafo
II.2.4.4.
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Relativamente alla tratta autostradale A21 Torino-Alessandria-Piacenza detti interventi riguarderanno:
1) la riqualificazione acustica nel comune di Villafranca d’Asti per un importo stimato di € 7.230.000,00;
2) la riqualificazione acustica nel comune di Asti e Castello D’Annone per un importo stimato di € 1.510.000,00;
3) la riqualificazione acustica nei comuni di Broni e Piacenza per un importo stimato di € 5.650.000,00;
4) l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e dei dispositivi di ritenuta dell’interconnessione A21/A7 per un
importo stimato di € 820.000,00 (in corso di progettazione e/o realizzazione da parte del concessionario uscente);
5) l’adeguamento dei sistemi di ritenuta laterale dell’autostrada per un importo stimato di € 47.930.000,00;
6) il completamento del piano di risanamento acustico per un importo stimato di € 85.410.000,00;
7) l’adeguamento sismico di viadotti e cavalcavia per un importo stimato di € 154.530.000,00;
8) il risanamento profondo pavimentazione Tortona – Piacenza per un importo stimato di € 85.800.000,00 (in corso di
progettazione e/o realizzazione da parte del concessionario uscente);
9) il miglioramento sicurezza sovrappasso SP 13 nel comune di Calendasco per un importo stimato di € 240.000,00;
10) il miglioramento sicurezza sovrappasso SP 13 nel comune di Rottofreno per un importo stimato di € 240.000,00;
11) il miglioramento sicurezza sovrappasso SP 412R nel comune di Castel San Giovanni per un importo stimato di
€ 240.000,00;
12) la realizzazione di argine alluvionale per un importo stimato di € 2.500.000,00.
Relativamente alle tratte autostradali A5 Torino - Ivrea – Quincinetto, bretella di collegamento A4/A5 Ivrea – Santhià e
Sistema Autostradale Tangenziale Torinese SATT, detti interventi riguarderanno:
1) la messa in sicurezza dal rischio esondazione dell’asse autostradale c.d. “Nodo Idraulico di Ivrea” II fase –lotti 1, 2
e 3 per un importo stimato di € 292.400.000,00;
2) il ripristino del ponte sul fiume Po (diramazione Moncalieri) per un importo stimato di € 4.580.000,00 (in corso di
progettazione e/o realizzazione da parte del concessionario uscente);
3) interventi di risanamento laterale dei sovrappassi per un importo stimato di € 16.360.000,00 (in corso di progettazione
e/o realizzazione da parte del concessionario uscente);
4) l’adeguamento strutturale/sismico di opere d’arte per un importo stimato di 27.730.000,00 (in corso di progettazione
e/o realizzazione da parte del concessionario uscente);
5) interventi di risanamento acustico in 2 macroaree in Collegno per un importo stimato di € 3.640.000,00 (in corso di
progettazione e/o realizzazione da parte del concessionario uscente);
6) l’adeguamento delle barriere di sicurezza per un importo stimato di € 15.130.000,00 ( in corso di progettazione e/o
realizzazione da parte del concessionario uscente);
7) l’adeguamento dei sistemi di ritenuta laterale, dei giunti e della impermeabilizzazione delle opere d’arte per un
importo stimato di € 4.020.000,00 (in corso di progettazione e/o realizzazione da parte del concessionario uscente);
8) interventi di risanamento acustico in 12 macroaree per un importo stimato di € 24.080.000,00;
9) l’adeguamento strutturale dei sovrappassi della viabilità provinciale sull’autostrada per un importo stimato di
€ 80.000.000,00;
10) l’adeguamento del manufatto sul torrente Orco e rilevati di accesso per un importo stimato di € 25.000.000,00;
11) opere di difesa idraulica dell’autostrada dal rischio esondazione dei torrenti Chisola e Rio Torto per un importo
stimato di € 10.000.000,00.
Gli eventuali oneri sostenuti, nelle more del subentro del nuovo Concessionario, dalle Concessionarie uscenti SATAP
S.p.A., per il tronco A21, e Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A. per la realizzazione dei suddetti interventi di messa
in sicurezza dell’infrastruttura stradale - qualora eccedenti l’importo dei rispettivi valori di subentro fissati al paragrafo
II.2.4- saranno rimborsati, entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della Convenzione, dal nuovo Concessionario
che dovrà subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dai relativi contratti di appalto sottoscritti. Tali oneri saranno
riconosciuti dal Concedente ammissibili ai fini tariffari. La descrizione di detti interventi verrà messa a disposizione con la
lettera di invito.
II.2.4.2) Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria - In aggiunta ai suddetti interventi dovranno essere previsti
ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, non soggetti a ribasso d’asta, per tutto il periodo della concessione, che
verranno individuati annualmente dal Concedente, per un importo annuo pari a: - € 2.000.000,00 per la tratta autostradale A21
Torino Alessandria Piacenza; - € 1.500.000,00 per le tratte autostradali A5 Torino Ivrea Quincinetto, bretella di collegamento
A4/A5 Ivrea Santhià e Sistema Autostradale Tangenziale Torinese SATT.
II.2.4.3) Categorie e classi di lavorazioni - L’importo complessivo stimato dei lavori relativi agli interventi di cui al
punto II.2.4.1), escluse somme a disposizione e IVA, è pari ad € 683.920.000,00.
Categoria prevalente:
-OG3: importo euro 435,37 milioni - Classifica VIII - qualificazione obbligatoria;
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
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Ulteriori categorie:
-OS12A: importo euro 111,52 milioni - Classifica VIII - qualificazione obbligatoria - scorporabile
-OS23: importo euro 53,13 milioni - Classifica VIII - scorporabile
-OS11: importo euro 25,56 milioni - Classifica VIII - qualificazione obbligatoria - scorporabile
-OS21: importo euro 24,85 milioni - Classifica VIII - qualificazione obbligatoria - scorporabile
-OG8: importo euro 18,05 milioni - Classifica VIII - qualificazione obbligatoria - scorporabile
-OS34: importo euro 8,77 milioni - Classifica VI - qualificazione obbligatoria - scorporabile
-OS30: importo euro 4,19 milioni - Classifica V - qualificazione obbligatoria - scorporabile
-OS1: importo euro 1,99 milioni - Classifica IV - scorporabile
-OG10: importo euro 0,48 milioni - Classifica II - qualificazione obbligatoria - scorporabile
Per le classifiche di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo si fa riferimento a quanto
previsto dall’art. 216, comma 14, del Codice. Si applicano le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016, ai sensi dell’art 216, comma 27 octies, del Codice.
II.2.4.4) Categorie, ID e importo delle opere da progettare - L’identificazione delle categorie e ID delle seguenti opere da
progettare, compreso le corrispondenze con le categorie di cui alla Legge 143/49, è stabilita ai sensi della tabella Z-1 allegata
al Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice:
- S.03 – Strutture o parti di strutture in c.a., ecc. – Importo lavori: euro 361,21 milioni (importo progettazione: 32,21
milioni di euro; categoria ex L. 143/49: Ig) ;
- V.03 - Strade, linee tranviarie, ferrovie, con particolari difficoltà di studio ecc. - Importo lavori: euro 261,15 milioni
(importo progettazione: 13,86 milioni di euro, categoria ex L.143/49: VIb);
- V.02 - Strade, linee tranviarie, ferrovie, ecc. – Importo lavori: euro 56,89 milioni (importo progettazione: 2,03 milioni
di euro, categoria ex L.143/49: VIa);
- IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, ecc. – Importo lavori: euro 4,67 milioni (importo progettazione: 0,67 milioni di euro, categoria ex L. 143/49: IIIc).
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, in ragione dell’importo, è individuata come principale la prestazione di
progettazione: S.03 STRUTTURE. L’importo complessivo degli oneri di progettazione è paria a 48,77 milioni di euro. Unità
stimate per la progettazione: 30.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati di seguito. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, sulla base dei seguenti elementi, cui verranno attribuiti pesi
complessivamente pari a 100:
A) Elementi di natura tecnica (qualitativi) peso totale max 30 suddiviso nei seguenti sub-elementi:
1. Modalità di gestione dell’infrastruttura – peso: 10;
2. Analisi trasportistica – peso:10;
3. Individuazione di un sistema di esazione che al contempo assicuri la tutela dei diritti dei consumatori, favorisca la
crescita economica del territorio e sia comunque orientata alla tutela ambientale- peso: 5;
4. Modalità di generazione, acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni da fornire al Concedente per
consentire il monitoraggio delle attività affidate in concessione e del mantenimento della corretta allocazione dei rischi in
capo al Concessionario – peso: 5;
B) Elementi di natura economico-finanziaria (quantitativi) peso totale max 70 suddiviso nei seguenti sub-elementi:
1. Tariffa unitaria iniziale di gestione per la tratta autostradale A21 Torino Alessandria Piacenza - peso: 17;
2. Tariffa unitaria iniziale di gestione per le tratte autostradali A5 Torino Ivrea Quincinetto, bretella di collegamento A4/
A5 Ivrea Santhià e Sistema Autostradale Tangenziale Torinese SATT - peso: 16;
3. Tariffa media unitaria di costruzione per le tratte autostradali A5 Torino Ivrea Quincinetto, bretella di collegamento
A4/A5 Ivrea Santhià e Sistema Autostradale Tangenziale Torinese SATT - peso: 12;
4. Tariffa media unitaria di costruzione per la tratta autostradale A21 Torino Alessandria Piacenza – peso: 10;
5. Corrispettivo di concessione da riconoscere al Concedente non ammissibile ai fini tariffari - peso:5;
6. Sostenibilità economico-finanziaria (DSCR medio) - peso: 5;
7. Cronoprogramma interventi – peso: 3;
8. Durata della concessione – peso: 2.
Il calcolo del punteggio dell’offerta sarà effettuato, ai sensi delle linee guida ANAC n.2, adottate con delibera n. 1005
del 21 settembre 2016 – par.VI, n.1, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. Le modalità e i
criteri per l’attribuzione dei singoli punteggi verranno specificati in dettaglio nella lettera di invito; nella stessa saranno
specificate le modalità di redazione del piano economico-finanziario da presentare da parte del concorrente. Il punteggio
totale massimo ottenibile è pari a 100 e ottenuto come somma dei punteggi attribuiti ai sub elementi sopra indicati. Non
si applica la riparametrazione dei sub-elementi ed elementi.
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II.2.6) Valore stimato
E’ riportato al paragrafo II.1.5)
II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 144
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’affidamento della Concessione avverrà mediante procedura ristretta a base della quale è posta la documentazione che
sarà resa disponibile con le modalità che verranno precisate nella lettera d’invito.
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
III.1.1.1) Soggetti ammessi a partecipare – Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici elencati
nell’art. 45 del Codice e, con riferimento ai prestatori dei servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all’art. 46
del Codice, nel rispetto delle disposizioni previste negli artt. 47 e 48, del medesimo Codice, con particolare riguardo agli
specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine
generale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al presente paragrafo III.1)
nonché delle ulteriori condizioni previste dal presente bando. Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in
Stati diversi dall’Italia si applicano l’art. 45, comma 1, l’art. 49 e le altre norme vigenti. Ai fini della partecipazione alla
procedura si applicano l’art. 83 del Codice, gli artt. 79, comma 7, 92, comma 6, e 95 del DPR 207/2010, in quanto compatibili con il Codice. Tutti i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale
di cui al paragrafo III.1.1.2). Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del DPR 207/2010,
i concorrenti che non intendano eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di
impresa devono essere esclusivamente in possesso dei requisiti del “concessionario” di cui ai paragrafi III.1.2.1) e III.1.3.1).
I soggetti partecipanti, già in possesso dei predetti requisiti del “concessionario”, che intendano realizzare i lavori oggetto
di concessione devono essere in possesso dei requisiti dell’”esecutore” di cui ai paragrafi III.1.2.2) e III.1.3.2) ed inoltre: qualora assumano l’attività di progettazione con la propria struttura tecnica, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del “prestatore dei servizi di progettazione” di cui ai paragrafi
III.1.2.3) e III.1.3.3) attraverso il proprio staff di progettazione, ai sensi dell’art. 79, comma 7, del DPR 207/2010; - laddove
i predetti requisiti non siano dimostrabili con il proprio staff di progettazione, in applicazione dell’art. 92, comma 6, ultimo
capoverso, del DPR 207/2010, sono tenuti a raggruppare od indicare, in fase di domanda di partecipazione, uno dei soggetti
di cui all’art. 46 del Codice in possesso dei predetti requisiti del “prestatore dei servizi di progettazione”. Qualora l’esecutore
sia provvisto dei requisiti di qualificazione SOA per la sola costruzione potrà partecipare alla presente gara raggruppando o
indicando, in fase di domanda di partecipazione, uno dei soggetti di cui all’art. 46 del Codice in possesso dei predetti requisiti del “prestatore dei servizi di progettazione”. Qualora il concorrente intenda affidare a terzi, in tutto o in parte, i lavori da
eseguirsi, deve dichiarare la percentuale da appaltare a terzi unitamente all’impegno del rispetto dell’art. 164 del Codice per
la selezione degli stessi mediante procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente. Ai fini
del soddisfacimento delle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecnico/professionali e di capacità economico/
finanziaria il concorrente può affidarsi alle capacità di altri soggetti ai sensi e nei limiti dell’art. 172 del Codice: in tal caso
deve presentare, in fase di domanda di partecipazione, la documentazione e le dichiarazioni previste all’art. 89 del Codice.
Ai fini del subappalto si applica l’art. 174 del Codice. Si applica l’art. 83, comma 9, del Codice in materia di soccorso istruttorio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento della procedura, il possesso dei requisiti
dichiarati dai partecipanti.
III.1.1.2) Situazione personale degli operatori che comportano esclusione – Requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale. Non sono ammessi alla partecipazione della presente procedura gli operatori economici per i quali: - sussistano
le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e ss.mm.ii ; - abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n.165 del 2001; (tutte le precedenti dichiarazioni sono rese tramite formulario di Documento di
Gara Unico Europeo - allegato alle Linee Guide del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016
e ss.mm.ii - DGUE Parte III, e con dichiarazione integrativa al DGUE). Gli operatori economici ai fini del possesso dei
requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, commi 1, lettera a) e 3, del Codice dichiarano: - l’iscrizione alla
C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice
fiscale, Partita I.V.A.; - per l’operatore economico appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 83, comma 3, del Codice - per il prestatore del servizio di progettazione
i requisiti di idoneità professionale previsti dal Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 (in relazione alla tipologia di
operatore economico) e, per tutte le tipologia di società e per i consorzi, l’iscrizione alla C.C.I.A.A per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara (dichiarazione resa tramite DGUE parte IV, sez. A IDONEITA’). E’ richiesto
il possesso di valida certificazione in ordine all’esistenza di sistema qualità aziendale ISO 9001 (dichiarazione resa tramite
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DGUE parte IV Sezione D). Il prestatore del servizio di progettazione, oltre ai predetti requisiti di ordine generale dovrà
dichiarare: - il possesso degli ulteriori requisiti di cui al D.M. 263/2016; - i dati identificativi e qualifica professionale del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico ed iscrizione al competente ordine professionale; - dati identificativi del
giovane professionista in caso di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 4 del DM 263/2016; - dati identificativi del
soggetto incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
III.1.2.1) Requisiti del concessionario :
Ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e dell’art. 216, comma 14, del Codice, il candidato, già in possesso
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al paragrafo III.1.1), deve essere in possesso dei requisiti
di capacità economico–finanziaria di cui alle seguenti lettere a) e b) e tecnico-organizzativa di cui al successivo paragrafo
III.1.3.1). Si richiede:
a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti quello di pubblicazione del bando
(2014-2018), come risultanti dai corrispondenti bilanci regolarmente approvati e depositati, non inferiore ad €120.065.400,00,
pari al 10% dell’importo complessivo degli investimenti pari a € 1.200.654.000,00; tale requisito è richiesto in quanto ritenuto
indicatore essenziale per valutare l’idoneità e la solidità economico/finanziaria dell’operatore economico alla prestazione
richiesta dalla procedura, in considerazione dell’appalto e della specificità dell’oggetto;
b) capitale sociale sottoscritto o patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato
(2018) non inferiore ad € 60.032.700,00 pari al 5% dell’importo complessivo degli investimenti pari a € 1.200.654.000,00.
III.1.2.2) Requisiti dell’esecutore - Ai sensi dell’art. 95, comma 1, del DPR 207/2010, il candidato qualora intenda eseguire i lavori oggetto dell’affidamento con la propria organizzazione di impresa, o tramite imprese controllate o collegate,
deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria indicati alla seguente lettera a) e dei requisiti di
capacità tecnica e professionale indicati al successivo paragrafo III.1.3.2). Si richiede:
a) ai sensi dell’art. 84, comma 7, lettera a), secondo capoverso, del Codice, una cifra d’affari in lavori, conseguita nei
migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara
dei lavori che il concorrente intende eseguire direttamente; tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indicatore essenziale
per valutare l’idoneità e la solidità economico/finanziaria dell’operatore economico alla prestazione richiesta dalla procedura,
in considerazione dell’appalto e della specificità dell’oggetto.
III.1.2.3) Requisiti del prestatore dei servizi di progettazione
Oltre il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo III.1.1) il prestatore del servizio di progettazione deve essere
in possesso degli requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla seguente lettera a) e tecnico-organizzativa di cui al
successivo paragrafo III.1.3.3. Si richiede:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativo ai migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, non inferiore a 67,155 milioni di euro, pari a 1,5
volte l’importo complessivo degli oneri di progettazione; tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indicatore essenziale per
valutare l’idoneità e la solidità economico/finanziaria dell’operatore economico alla prestazione richiesta, in considerazione
dell’appalto e della specificità dell’oggetto.
(Le dichiarazioni relative al possesso dei criteri di cui al presente paragrafo III.1.2) sono rese tramite DGUE Parte IV
sezione B).
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
III.1.3.1) Requisiti del concessionario - Si richiede:
a) svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi affini a quello previsto
dall’intervento, espressamente indicati in un elenco allegato, per un importo medio non inferiore a € 60.032.700,00 pari al
5% dell’importo complessivo degli investimenti pari a € 1.200.654.000,00;
b) svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno un servizio affine a
quello previsto dall’intervento, con relativa indicazione del servizio, per un importo medio non inferiore a € 24.013.080,00,
pari al 2% dell’importo complessivo degli investimenti previsti pari a € 1.200.654.000,00.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere a) e b) di cui al presente paragrafo III.1.3.1), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) di cui al paragrafo III.1.2.1), nella misura pari a 1,5 volte.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i
requisiti di cui ai paragrafi III.1.2.1) e III.1.3.1) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei
componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al paragrafo
III.1.2.1), lettere a) e b). La mandataria in ogni caso deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria.
III.1.3.2) Requisiti dell’esecutore - Si richiede:
a) possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da S.O.A. appositamente autorizzata, per le
attività di progettazione e costruzione, ai sensi dell’art. 79, comma 7, del DPR 207/2010, dalla quale si evinca il possesso
delle relative categorie e classifiche previste nel presente bando, ovvero di tutte quelle attinenti alle lavorazioni che il con— 6 —
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corrente intende eseguire direttamente (Dichiarazione resa tramite DGUE Parte II sezione A). Nel caso il concorrente sia
provvisto di attestazione di qualificazione S.O.A. per le attività di sola costruzione si rimanda a quanto prescritto, al riguardo,
al precedente paragrafo III.1.1.1).
I raggruppamenti temporanei di OO.EE. ed i consorzi ordinari, che intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, agli
artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del DPR 207/2010. Detti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo
restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento ne possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento e che
la mandataria possegga detti requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.3.3) Requisiti del prestatore dei servizi di progettazione - Si richiede:
a) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria
e di architettura relativi ai lavori che il concorrente intende eseguire, per un importo pari ad almeno 1 volta l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, con riguardo ad ognuna delle categorie e ID considerate (cfr. paragrafo II.2.4.4);
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori che il concorrente intende eseguire, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e ID considerate
(cfr. paragrafo II.2.4.4); detto requisito non è frazionabile.
c) per i soggetti organizzati in forma societaria, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre
anni espresso in termini di risorse a tempo pieno, non inferiore 45 unità pari a 1,5 volte le unità stimate nel presente bando
per lo svolgimento dell’incarico;
d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, espresso in termini di risorse a tempo pieno,
non inferiore 45 unità pari a 1,5 volte le unità stimate nel presente bando per lo svolgimento dell’incarico.
(Le dichiarazioni relative al possesso dei criteri di cui al presente punto III.1.3 sono rese tramite DGUE Parte IV sezione C).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.2.1) Cauzioni - Garanzia provvisoria: Il concorrente dovrà presentare, a corredo dell’offerta, la garanzia fideiussoria
di cui e ai sensi dell’art 93, comma 1, del Codice di € 24.013.080,00, pari al 2% dell’importo complessivo degli investimenti
previsti pari a € 1.200.654.000,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, da rilasciare nelle modalità di cui all’art. 93,
comma 2 e comma 3, del Codice stesso. L’importo della stessa è ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del Codice;
per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; deve avere efficacia per
365 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere corredata dall’impegno del garante al rinnovo
della stessa per ulteriori 365 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione.
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
denominata “garanzia definitiva”, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario. Garanzia definitiva: Il concessionario
dovrà costituire per la sottoscrizione del contratto di concessione la garanzia definitiva di cui e ai sensi dell’art. 103 del
Codice di € 89.504.000,00 pari al 10% dell’importo per nuovi investimenti pari a € 895.040.000,00, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, da rilasciare nelle modalità di cui all’art. 93, comma 2 e comma 3, del Codice stesso. L’importo della stessa
è ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del medesimo Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Altre garanzie: Il concessionario dovrà altresì, in caso di aggiudicazione, prestare: - garanzia fideiussoria a fronte
delle obbligazioni assunte, per un ammontare pari al 10% dell’importo complessivo dei costi annui operativi di esercizio
previsti nel primo quinquennio del piano economico-finanziario presentato in sede di gara, con le modalità che saranno specificate nella lettera d’invito; - garanzia fideiussoria a fronte dell’obbligazione assunta in sede di gara, relativa al versamento
del valore di subentro ai concessionari uscenti, per un ammontare massimo pari ad € 305.614.000,00, da costituirsi con le
modalità che saranno specificate nella lettera d’invito; - polizze assicurative ai sensi della normativa di riferimento vigente,
come precisato nei documenti contrattuali che verranno trasmessi con la lettera d’invito.
III.2.2.2) Ulteriori condizioni: - il contratto di concessione stabilisce la risoluzione del rapporto in caso di mancata
sottoscrizione del finanziamento, nonché il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla società di progetto di cui
all’art. 185 del Codice, entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di efficacia del contratto di concessione; - la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione
degli investimenti e l’offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni; - l’aggiudicatario ha l’obbligo, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto
in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il capitale sociale di suddetta società dovrà essere
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pari almeno a € 120.000.000,00. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione
di contratto; - il concessionario ha l’obbligo di mantenere il personale impiegatizio, esattoriale ed operaio dipendente delle
società “SATAP S.p.A.- tronco A21” e “Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A.”, come risultante dagli ultimi bilanci
approvati, antecedenti il subentro del nuovo concessionario.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
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 domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 15,00 del giorno 18 novembre 2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3.1) Modalita’ di accesso ai documenti di gara: il presente bando, il formulario “DGUE”, i documenti “Allegato – La
Piattaforma telematica”, “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale
Appalti”, “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, “Regole utilizzo piattaforma telematica”, sono disponibili sul
Sito internet (di seguito, per brevità, “Sito”) : http://www.mit.gov.it/ - Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara
e contratti” e sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” accessibile al link https://portaleappalti.mit.gov.it, di seguito, per
brevità denominata anche la “Piattaforma”. Le modalità per l’accesso ad ulteriori documenti di gara saranno previste nella
lettera di invito.
VI.3.1) Quesiti: Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica “Portale Appalti”, previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di
dettaglio della procedura di affidamento. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Amministrazione aggiudicatrice dg.strade@pec.
mit.gov.it, riportando nell’oggetto la seguente intestazione: “Gara MIT – DG strade ed Autostrade 01/19. CIG 8026535A36”.
Non saranno tenuti in considerazione quesiti pervenuti oltre la data del 31 ottobre 2019. Le richieste di chiarimento devono
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo https://portaleappalti.mit.
gov.it accedendo alla scheda di dettaglio della procedura di affidamento nonché sul profilo del committente www.mit.gov.
it - Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”. Si precisa che non verranno presi in considerazione
quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.
VI.3.3) Comunicazioni: Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tale indicazione dell’indirizzo PEC verrà
resa dal concorrente, oltre che con la domanda di partecipazione, in fase di registrazione alla piattaforma telematica secondo
le indicazioni contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area
riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente dalla piattaforma telematica cliccando su “Accesso ad Area Riservata”, tenendo conto che, in caso di candidato con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi
ordinari, ecc.), sarà sufficiente la registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo.
Salvo quanto sopra disposto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici dovranno essere trasmesse
per via telematica, attraverso l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Solo in
caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse per mezzo della sola posta elet— 8 —
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tronica certificata. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In particolare, la modifica all’indirizzo PEC dovrà
essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel
documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”.
VI.3.4) Presentazione della domanda di partecipazione: La domanda di partecipazione, le dichiarazioni/documentazioni
richieste e/o indicate nel presente bando al paragrafo III.1 (redatte in lingua italiana o corredata da traduzione giurata da
traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre fermo restando che, in caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione; si precisa che gli importi dichiarati qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro) dovranno essere rese, ai sensi degli artt. 19, 46, 47 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., e sottoscritte digitalmente dal
legale/i rappresentante/i del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità e idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del/i sottoscrittore/i: nel caso di R.T.OO.EE./
consorzi ordinari/GEIE già costituiti dal legale rappresentante della mandataria/capofila; nel caso di R.T.OO.EE./consorzi
ordinari/GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentante di ciascuno dei soggetti facenti parte il R.T.OO.EE./consorzi
ordinari/GEIE in costituendo; nel caso di consorzi stabili che partecipano per conto delle consorziate, dai legali rappresentanti del consorzio e delle consorziate; nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla determina AVCP (ora ANAC)
n. 3/2013 e alla disciplina per i R.T.OO.EE., in quanto compatibile. Ciascuna dichiarazione dovrà contenere il riferimento di
cui al paragrafo II.1.1) del presente bando e l’indicazione di tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle stesse, per la ricerca dei relativi documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, al fine di
consentire alla stazione appaltante di effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti di ufficio di cui all’art. 43,
comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del DPR 445/00 e ss.mm.ii. In caso di candidati non stabiliti in Italia si applicano gli
articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Il candidato indica nella domanda di partecipazione la forma con la quale partecipa
alla gara fornendo i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, P.IVA) e il ruolo di ciascun operatore economico
e, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del codice e dell’art. 92 del DPR 207/2010 e dal presente
bando, indica le quote di partecipazione se in raggruppamento. Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, dovrà
dichiarare/produrre/attestare/indicare:
- a) in caso di candidati con idoneità plurisoggettiva: - dichiarazione in cui si indicano i consorziati/OO.EE. per cui il
consorzio/rete concorre; - per i R.T.OO.EE. già costituiti: - copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; - copia conforme del relativo atto costitutivo; - per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: copia conforme dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE,
con indicazione del soggetto designato quale capofila; - per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non
ancora costituiti: - dichiarazione di impegno sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono raggrupparsi e costituirsi mediante atto unico, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, indicando contestualmente
l’operatore economico che sarà designato, con mandato collettivo speciale irrevocabile, quale mandataria del medesimo
raggruppamento; - per le aggregazioni di rete: -copia conforme del contratto di rete;
- b) Documento di Gara Unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii., il cui file è messo a disposizione sul sito internet https://portaleappalti.mit.gov.
it accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura. Il DGUE firmato digitalmente dal soggetto avente titolo,
dovrà essere trasmesso in formato elettronico a mezzo della piattaforma telematica. Il DGUE è presentato, oltre che dal
concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE,
da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - in caso di aggregazione di rete,
dall’organo comune, ove presente e da tutti i partecipanti; - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre; - dal soggetto indicato come prestatore del servizio di progettazione; - dall’eventuale
operatore economico ausiliario in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice; - da ogni altro soggetto partecipante
alla procedura. Il DGUE contiene le informazioni relative all’operatore economico (dichiarazione resa nella Parte II - Informazioni sull’Operatore economico), nonché tutte le dichiarazioni e le informazioni richieste al paragrafo III.1 del presente
bando. Con la compilazione del DGUE il candidato dichiara, pertanto, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza
di cause preclusive alla partecipazione alla procedura, di idoneità professionale, nonché di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa richiesti dalla presente procedura. Il DGUE dovrà essere integrato con apposite dichiarazioni, con
cui il concorrente: - attesta di non incorrere nelle ulteriori cause preclusive previste all’art. 80 del Codice, come da ultimo
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modificato, fra l’altro, dal D.L. 32/2019 convertito con legge 55/2019, di cui ai commi 1 lett.b-bis), 4, 5, lett.re lett. b), c),
cbis), cter), cquater), f bis) e f ter), 10, 10 bis; - elenca i dati i identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, per cui sono rese le dichiarazioni di
cui al medesimo art. 80, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato
alla data di presentazione della domanda di partecipazione; in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda,
devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi
o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- c) in caso di avvalimento (artt. 172 e 89 del Codice): - il concorrente indica la denominazione degli operatori
economici di cui il candidato intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento nella sezione specifica del DGUE;
allega: - il DGUE compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, integrato delle dichiarazioni
indicate al precedente punto c); - il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria dichiara e si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti oggetto di avvalimento e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto, a tal fine il contratto di avvalimento contiene, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria; inoltre, nel caso
di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato
l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; il contratto deve essere
prodotto anche nel caso in cui uno degli operatori economici facente parte di un raggruppamento temporaneo, GEIE
o consorzio ordinario si avvalga delle capacità di un altro operatore economico facente parte dello stesso raggruppamento, ecc.; - dichiarazione sostitutiva sottoscritta da parte del soggetto ausiliario con cui il medesimo si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente e in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo, con incarico in corso, di società partecipanti;
- e) con riferimento al prestatore del servizio di progettazione oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere, le
dichiarazioni di cui al paragrafo III.1.1.2);
- f) indica eventualmente la percentuale di lavori che intende appaltare a terzi;
- g) indica l’indirizzo di posta elettronica ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice;
- h) ogni altra dichiarazione e o documentazione richiesta nell’ambito del presente bando e/o richiesta a norma di legge;
Il candidato dichiara inoltre:
- di eleggere come domicilio, ai fini della presente procedura, nel portale https://portaleappalti.mit.gov.it – Area comunicazioni ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Bando;
- di autorizzare la stazione appaltante a inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura esclusivamente a
mezzo del portale https://portaleappalti.mit.gov.it;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, e nella documentazione di gara presente sulla Piattaforma;
- di essere informato che i dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente
per finalità inerenti la procedura di gara, l’aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE e di acconsentire
espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
VI.3.5) Ulteriori informazioni – Si rende noto che:
-a) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,
una consultazione preliminare con gli operatori invitati, al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto sotto il
profilo della finanziabilità; l’amministrazione aggiudicatrice può prevedere, a seguito della consultazione, l’adeguamento
degli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte;
-b) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della concessione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
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-c) il presente bando non vincola l’amministrazione aggiudicatrice né all’espletamento della gara, né alla diramazione
degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere agli
inviti anche nell’ipotesi di una sola domanda di partecipazione, così come di procedere alla selezione del concorrente anche
nel caso di un’unica offerta, purché valida e conveniente, e di procedere alla successiva aggiudicazione. L’aggiudicazione
definitiva, subordinata a tutti i presupposti di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’amministrazione aggiudicatrice e non dà diritto alla
formalizzazione della convenzione di concessione od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta
da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario;
-d) l’amministrazione aggiudicatrice, anche ai sensi dell’articolo 97, commi 1 e 3, del Codice, sulla base di un giudizio
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti tutte
le spiegazioni ritenute necessarie con riferimento ai contenuti dell’offerta;
-e) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e per l’eventuale successiva
stipula e gestione dei contratti e verranno comunque trattati, anche con strumenti informatici, in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi; il titolare del trattamento dei dati in questione è il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
-f) la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti e non sarà restituita neanche parzialmente, fatti
salvi gli obblighi di legge;
-g) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed accertamento. Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di
contenuto non veritiero;
-h) l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. (Piano Straordinario
Contro le Mafie);
-i) il concorrente dovrà, in sede di offerta, impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere con l’amministrazione aggiudicatrice e la competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo
dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario;
-l) la convenzione e gli eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico presso notaio di fiducia dell’amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula,
compresi quelli tributari;
-m) per tutto quanto non espressamente dichiarato e previsto nel presente Bando si fa riferimento al Codice ed ai relativi
decreti attuativi, alle Linee Guida e ai Bandi Tipo ANAC attuativi dello stesso Codice, al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nelle
parti vigenti e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in quanto applicabile;
- n) le modalità per l’accesso ad ulteriori documenti di gara saranno previste nella lettera di invito;
- o) non saranno ammesse domande di partecipazione presentate in modalità cartacea o via PEC, nonché oltre il termine
sopra indicato al punto IV.2.2;
- p) La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it,
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle domande di partecipazione
e successivamente invito e presentazione offerta, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Nell’“Allegato
– La Piattaforma telematica” pubblicato sulla Piattaforma sono indicate le principali informazioni utili per l’utilizzo della
stessa ai fini della partecipazione alla procedura di gara; ulteriori informazioni sono rinvenibili nella documentazione di gara
di cui al paragrafo IV.3.1);
- q) anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico, con la presentazione della Domanda
di partecipazione elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” della Piattaforma ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Bando, nonché, in subordine, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente. Pertanto, nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la stazione
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appaltante invierà le comunicazioni inerenti la procedura di gara a mezzo PEC. Si precisa che In caso di raggruppamenti
temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente
resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
- r) La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’O.E. o da altro
soggetto delegato. L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi
di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a
terzi. L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione della “Domanda di partecipazione”,
dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della Piattaforma dall’account
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno della Piattaforma si intenderà,
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo
e le avvertenze contenute nel presente Bando, nella documentazione di gara di cui al paragrafo IV.3.1, fra cui, in particolare
l’”Allegato – La Piattaforma telematica” e la ”Guida alla presentazione di un’offerta telematica”, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso la Piattaforma;
- s) I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della Piattaforma sono i seguenti:
- direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza” ;
- e-mail: service.appalti@maggioli.it;
- Telefono: 0422 26 7755.
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni
e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30),
diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile. Si precisa che l’Help Desk non è titolato
a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la
documentazione di gara o in genere della procedura telematica.
- t) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono
rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che
verranno successivamente riportate nella lettera di invito;
-u) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre prot. n. 521 in data 4 settembre 2019.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza
n. 10. Città: Torino. Codice postale: 10121. Paese: Italia.
E-mail: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it; urp.to@giustizia-amministrativa.it. Tel.: +39 011 5576411. Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-piemonte. Fax: +39 011
5576401
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 17 settembre 2019
Il direttore generale
Antonio Parente
TX19BFC21261 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU19BFC21254 (A pagamento).

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture
Bando di gara - CIG 801567369C - CPV 79710000
SEZIONE I: l) DENOMINAZIONE: Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto: Umberto Scalo tel. 081/7964521 fax 081/7964412 mail:
umberto.scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) https:// gare.regione.campania.it/portale. Le offerte vanno
inviate all’Ufficio Speciale - UOD 01- Centrale acquisti- tramite il portale gare.
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SEZIONE II: 1.1) OGGETTO: “affidamento triennale del servizio di vigilanza armata e di reception e custodia presso
alcune sedi della Giunta Regionale della Campania site in Napoli alla via Metastasio, 25/29 e via Pigna (ex CASMEZ) 1.2)
Luogo principale di esecuzione: Città di Napoli 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico. 1.4) Breve descrizione:
Attività di sorveglianza sorveglianza armata tramite guardie giurate armate e il servizio di reception e custodia, con personale
non armato, e vigilanza ispettiva; 1.5) Importo complessivo dell’appalto € 1.603.080,00 IVA esente;
SEZIONE III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali
1.3) Forma giuridica: vedi disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV 1.1) PROCEDURA: Aperta/telematica; 1.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 1.3) Numero di riferimento: Proc. n. 2918/ A-t/2018; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/10/2019 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano; 1.6) Vincolo offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI.l) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: RUP: dott. Bruno Romano - 2) Responsabile della Procedura
di Gara: dott. Umberto Scalo - 081-7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania. Inviato alla GUUE: 16/09/2019.
Il dirigente della U.O.D. 01 - Ufficio speciale centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX19BFD21234 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI LECCE
Servizio appalti e contratti S.U.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Provincia di Lecce. Servizio appalti e Contratti S.U.A. - Via Umberto I n. 13 Lecce - Tel 0832/6831 - Pec: appaltiecontratti@cert.provincia.le.it - www.provincia.le.it.
OGGETTO: appalto Lavori di completamento dell’I.I.S.S. Moccia di Nardò.
CUP: J73G15000070001 - Cod. CIG: 8026807AAC - Importo lavori da assoggettare a ribasso: € 820.000,00; Oneri
Sicurezza: € 34.711,90; Condizioni di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 1 classifica III
E OG 11 classifica I.
Procedura: Aperta; Termine Ricezione Offerte: 09/10/2019 ore 12:00, attraverso l’utilizzo del sistema telematico “Tutto
Gare”, indirizzo internet: http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/sua.
Apertura Offerte: ore 9,00 del 10 ottobre 2019 presso gli Uffici della Provincia di Lecce, in Via Botti – Lecce. Aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Bando di gara in forma integrale è disponibile sul sito web istituzionale: www.provincia.le.it. - R.U.P.: Ing. Sergio
Colitta.
Il dirigente del servizio appalti e contratti S.U.A.
ing. Francesco Dario Corsini
TX19BFE21155 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara - CIG 80070781CC
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 Vico nel Lazio (FR) Via Vittorio Emanuele 1 03010, quale
Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione agli atti sottoscritta il 21.07.19
Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Vico nel Lazio per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Luogo di esecuzione:
Comune di Vico nel Lazio (FR) vocabolario comune per gli appalti: CPV 60130000-8 Servizio speciali di trasporto passeggeri su strade Valore stimato: € 179.220,00 oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza IVA escl. Durata del contratto: anni
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
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Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie : art.93 D.Lgs
50/16. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese
pubblicazione ai sensi Decreto M.I.T. 02/12/16
Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura: aperta: art. 60 D.lgs 50/16. Criteri di aggiudicazione: art. 95 c.2 D.Lgs
50/16. Informazione di carattere amministrativo: il bando Disciplinare integrale è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it,
(Albo Pretorio New),www.comune.viconellazio.fr.it (Albo Pretorio). Termine per il ricevimento delle offerte: 14.10.19
ore 12. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg.180.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE21161 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura di gara: aperta finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia immobili (Ban61S) CIG: 80222634DA.
Importo complessivo: € 275.077,20.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 25/10/2019
ore 10.00. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Meri Mengoni.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it/gare/id1834dettagli cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente
avv. Fabrizio Basso
TX19BFE21194 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 116/2019 - CIG 8025120A84
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda
4 Lecco. Tel. 0341295303; www.provincia.lecco.it; PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: SUA.Lecco Comune di Merate. Affidamento servizio tesoreria periodo 01/01/2020 - 31/12/2024. Importo
appalto: € 37.500,00.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
14/10/2019 ore 09:00. Apertura offerte: 15/10/2019 ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE21217 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 103/2019
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda 4
Lecco. Tel. 0341295303; www.provincia.lecco.it; PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Merate. Affidamento servizi assicurativi periodo 01/01/2020 - 30/06/2023. Lotto
1: Incendio, CIG 8024206843, importo € 70.700,00; Lotto 2: Furto, CIG 8024216086, importo € 16.800,00. Importo appalto:
€ 87.500,00.
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PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 14/10/2019 ore 09:00. Apertura offerte: 15/10/2019 ore 10:30.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE21220 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Provincia di Perugia – Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it - RUP: Ing. Andrea Rapicetta (tel. 0753681295 - e-mail: andrea.rapicetta@provincia.perugia.it).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’Appalto: GARA A269. II.1.3) L’avviso
riguarda: appalto di lavori pubblici interamente a misura a lotto unico non frazionabile. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
SR n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano. 3^ lotto funzionale dal km.4+338,42
al km.6+960,40. CIG 802716414A - CUP J47H04000650002. II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: € 914.749,19 (di cui
non soggetti a ribasso: € 32.050,39 per costi per la sicurezza) oltre IVA. Qualificazioni SOA richieste: Cat. OG3 per classifica
III (TERZA) o sup; Termine di esecuzione dell’appalto: gg. 180 naturali consecutivi dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento Regione Umbria con fondi provenienti dal bilancio del Ministero dell’Interno.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e
97, comma 8, e 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto soglia eurounitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex
art. 95, 4° comma, lett.a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso unico percentuale su elenco prezzi con esclusione automatica offerte anomale. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 29/10/2019 ore 12:00. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 30/10/2019 ore 10:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. naturali e consecutivi dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di sottoscrizione del presente avviso: 19/09/2019. Per tutto quanto
non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale (e a tutta la documentazione tecnico/amm.va ivi allegata) di
cui il presente costituisce semplice estratto, che sarà pubblicato, nel rispetto dei termini minimi di cui all’art. 60 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4market) al seguente link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc raggiungibile anche dal profilo di committente: www.provincia.perugia.
it - Sezione Stazione Unica Appaltante / Gara A269.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX19BFE21256 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti

Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara a procedura aperta per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativamente agli adeguamenti normativi e alle opere di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Caprin
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227 Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi all’attenzione del dott. ing. Enrico Cortese – Italia. tel. n. 040/6758777; e-mail: enrico.cortese@
comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativamente agli adeguamenti normativi e alle opere di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Caprin - Importo a base di gara di Euro 354.275,67 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 19/09/2019. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del 5/11/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX19BFF21111 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara a procedura aperta per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione relativamente ai lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo scuola secondaria di primo
grado Fonda Savio
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227 Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi all’attenzione del dott. ing. Enrico Cortese – Italia. tel. n. 040/6758777; e-mail: enrico.cortese@
comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione relativamente ai lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo scuola secondaria di primo grado Fonda
Savio - Importo a base di gara di Euro 334.285,71 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 19/09/2019. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del 4/11/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX19BFF21112 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara a procedura aperta per il servizio di global service di manutenzione degli edifici scolastici e assimilabili
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227, Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati – Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi all’attenzione dell’ing. Enrico Cortese – tel. n. 040/6758777 Fax: n. 040/6754723 E – mail:
enrico.cortese@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di global service di manutenzione degli edifici scolastici e assimilabili - Importo a
base di gara, per la durata di 5 (cinque) anni, è stabilito in Euro 8.529.732,10 IVA esclusa oltre ad Euro 142.840,10 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso con facoltà di rinnovo per 4 (quattro) anni ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. lgs.
n. 50/2016 e facoltà di proroga tecnica per massimo 90 giorni ai sensi dell’art. 106 comma 11 del medesimo decreto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del medesimo decreto. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 19/09/2019. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del
19/11/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX19BFF21113 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di bike sharing e la fornitura di biciclette a pedalata assistita
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT) Persona di contatto: arch. Nicola Scanferla - Tel.: +390544.482226
- Email: nscanferla@comune.ravenna.it Codice NUTS: ITH57. Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://
www.comune.ra.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.
comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica https://appalti. comune.ra.t/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità ragionale o locale.
Sezione II:Oggetto
II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura telematica aperta per la gestione di un servizio di BIKE SHARING E
la FORNITURA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA.
II.1.2) CPV principale:34430000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.I.5) Valore totale stimato:euro 304.209,66= IVA
esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57
– Ravenna. II.2.7)Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: La stazione
appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale di appalto, la facoltà di rinnovare ilcontratto, alle medesime
condizioni, per la sola parte relativa alla gestione del servizio - ad esclusione, quindi,della fornitura delle biciclette a pedalata
assistita - per una durata pari a 2 (due) anni, per un importo di €120.000=, al netto di Iva. 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.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/10/2019. Ora locale:
12:30. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna – Italia.
Il dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità
ing. Massimo Camprini
TX19BFF21115 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Acquisti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO) Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it.
Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte: in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio relativo alle attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle
segnalazioni certificate di conformità edilizia e di agibilità (SCEA); Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta
per l’affidamento del Servizio relativo alle attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle
segnalazioni certificate di conformità edilizia e di agibilità (SCEA) di cui alla L.R. 15/2013. CIG 8030805DEC, CPV
71356100-9; Valore stimato IVA esclusa Euro 672.200,00; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016). Durata: due anni.
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55.
Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi; Responsabile Unico del procedimento: Arch. Monica Cesari.
La natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale d’appalto. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale sono indicati nei documenti di gara. Per le condizioni di
esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 28/10/2019 ore 16:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 29/10/2019 ore 09:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 0 e in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 16/09/2019.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX19BFF21119 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Reti, Strade
e Acque - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Ing. Ciro Di Bartolo. I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.
comune.como.it (Home / Albo Pretorio / Bandi di Gara / Bandi di Gara di Servizi). Le offerte vanno inviate a esclusivamente
attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
Sezione II: Oggetto II.1) Entità del contratto II.1.1) Denominazione: Gara Europea a procedura aperta per affidamento
del “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio – periodo 1/11/2019 - 30/4/2022 - reparti 1-3-4-5” mediante
accordi quadro da stipularsi con un unico operatore per ciascun lotto /reparto ai sensi art.54 D.Lgs. 50/2016 II.1.2) CPV
principale: 90620000-9 II.1.3)Tipo di contratto: Servizi II.1.4) Breve descrizione come da oggetto II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo contratto è suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: come da oggetto: II.2.3) Luogo di
esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo di esecuzione: Comune di Como; II.2.4) Descrizione del contratto: vedasi disciplinare;
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara; II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo dell’accordo quadro ammonta a € 852.000,00, oltre IVA nella misura di
legge, di cui: € 228.000,00 (lotto 1), € 228.000,00 (lotto 3), € 228.000,00 (lotto 4), € 168.000,00 (lotto 5); II.2.7) Durata del
contratto: La durata dei singoli accordi quadro è dal 1/11/2019 al 30/4/2022; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Non previste; II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni
e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 2% degli importi
dei singoli accordi quadro per cui si partecipa ex art. 93 DLgs 50/2016 € 17.040,00, di cui: € 4.560,00 (lotto 1), € 4.560,00
(lotto 3), € 4.560,00 (lotto 4), € 3.360,00 (lotto 5). Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato. III.1.3) Capacità professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 DLgs 50/2016; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel: 21/10/2019 – ore 23:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
22/10/2019 – ore 09:30. Luogo: sede Comune; Seduta pubblica;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata
attraverso la piattaforma telematica SINTE. ARCA Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC per singolo lotto:
Euro 20,00. E’ ammesso il subappalto esclusivamente in relazione ai singoli contratti d’appalto attuativi. Richieste di chiarimento vanno inoltrate esclusivamente mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”. Per
quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale. VI. 4) Procedure di
ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122
Milano – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del
provvedimento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso su GUUE: 17/09/2019.
Il direttore settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX19BFF21122 (A pagamento).

COMUNE DI ADELFIA
Settore Economico-Finanziario

Sede: via Vittorio Veneto n. 122 - 70010 Adelfia (BA)
Punti di contatto: RUP: Dott.ssa Stella Peragine
Tel.: +39 080.4598217
Pec: ragioneria.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80017830722
Partita IVA: 01170470726
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Adelfia
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Adelfia - Denominazione: Comune di Adelfia - Indirizzo: Via
Vittorio Veneto, 122 - Punti di contatto: 0804598217, ragioneria.adelfia@pec.rupar.puglia.it, www.comune.adelfia.gov.it/
amministrazione-trasparente-2/, https://montedoro.traspare.com.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Adelfia
(BA), comprensivo di fornitura di un sistema informativo integrato per l’interattività con l’utenza, presidio tecnico presso
l’Ufficio Tributi, servizi specifici di supporto specialistico, operativo ed amministrativo, assistenza tecnica, conduzione operativa, gestione e manutenzione - Tipo di appalto: servizi - Luogo di esecuzione: Adelfia - Vocabolario comune per gli appalti:
72000000-5, 79220000-2.
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Lotto Unico € 575.000,00 - Durata dell’appalto: 36+24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Come da Disciplinare di gara - Condizioni di partecipazione: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica - Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 04/11/2019.
Il R.U.P. - Resp. del Settore Economico-Finanziario
dott.ssa Stella Peragine
TX19BFF21125 (A pagamento).
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COMUNE DI TRINITAPOLI
Settore VI - Tributi, Patrimonio e Attività Produttive
Sede: Piazza Umberto I - 76015 Trinitapoli (BT)
Punti di contatto: R.U.P.: dott. Antonio Parente
Tel.: +39 0883636357
Pec: protocollo@pec.vivitrinitapoli.info
Codice Fiscale: 81002170710
Partita IVA: 01417560719

Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione delle entrate tributarie
ed extratributarie del Comune di Trinitapoli.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trinitapoli - Denominazione: Comune di Trinitapoli - Indirizzo: Piazza Umberto I – 76015 Trinitapoli (BT) - Punti di contatto: 0883636357, protocollo@pec.vivitrinitapoli.info, http://
www.comune.trinitapoli.fg.it, https://comunetrinitapoli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Trinitapoli
(BT), comprensivo di fornitura di un sistema informativo integrato, presidio tecnico presso l’Ufficio Tributi, servizi specifici di
supporto specialistico, operativo ed amministrativo, assistenza tecnica, conduzione operativa, gestione e manutenzione - Tipo di
appalto: servizi - Luogo di esecuzione: Trinitapoli - Vocabolario comune per gli appalti: 72000000-5, 79220000-2.
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Lotto Unico € 780.000,00 - Durata dell’appalto: 72
mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Come da Disciplinare di gara - Condizioni di partecipazione: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica - Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 11/11/2019.
Il R.U.P. - Resp. del Settore VI - Tributi, Patrimonio e Attività Produttive
dott. Antonio Parente
TX19BFF21133 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unione di Comuni Canelli - Moasca

Sede: via Roma n. 37 - 14053 Canelli (AT)
Punti di contatto: Ufficio Servizi alla Persona - Tel. 0141/820226 - E-mail: comune.canelli@pec.it
Codice Fiscale: 92066660058
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione del Comune di Canelli Durata 20 mesi a decorrere dal 01-01-2020

com

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
Denominazione: Comune di Canelli
Indirizzo: via Roma 37 – codice postale: 14053 - città: Canelli
Partita IVA: 00084540053
Codice NUTS: ITC 17
Punti di contatto:
telefono: centralino: +39-0141 820111
posta elettronica certificata: comune.canelli@pec.it
indirizzo profilo committente: www.comune.canelli.at.it.
Sezione II: oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: procedura aperta mediante piattaforma telematica all’indirizzo https://cucunionecanellimoasca.traspare.

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Canelli come da capitolato
CPV: 55321000 - 6
Quantitativo o entità dell’appalto: importo stimato della concessione € 581.013,95 al netto dell’IVA (di cui € 5.000,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
CIG: 8015817D6F
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Durata dell’appalto: 20 mesi
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
eventuali cauzioni e garanzie richieste e requisiti di partecipazione: si rimanda alla documentazione di gara pubblicata
sulla piattaforma telematica della C.U.C. all’indirizzo https://cucunionecanellimoasca.traspare.com e sul profilo del committente nella sezione Avvisi/Bandi all’indirizzo www.comune.canelli.at.it.
Sezione IV: procedura
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 23, lett. a) del D.Lgs
n. 50/2016 secondo i criteri stabiliti nel bando di gara
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 05/11/2019
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Il Responsabile del Procedimento
Giuliana Lovotti
Il responsabile settore
Giuliana Lovotti
TX19BFF21135 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Olbia, Via Dante 1, 07026 Olbia (SS) Tel. 0789.52000,
Fax 0789.52075 - comune.olbia@actaliscertymail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per fornitura di arredi ed attrezzature innovativi per le scuole primarie e secondarie
di primo grado site nel Comune di Olbia - C.I.G. 802413098B. Importo € 390.878,83.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricevimento offerte 25.10.19 ore 23. Apertura: 28.10.19 ore 9.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile sulla piattaforma “SardegnaCat” www.sardegnacat.it.
Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda
TX19BFF21153 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Bando di gara - CUP G63H19000410006 - CIG 8029526E75
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: Servizi tecnici per realizzazione della scuola primaria N. Sauro a Brugnera. Valore iva
esclusa: € 259.402,17. Durata: 105 giorni
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, accelerata, criterio O.E.P.V.. Scadenza: 09.10.2019 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=62853 Bando GUCE inviato in data 18.09.2019.
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX19BFF21159 (A pagamento).
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COMUNE DI SAMARATE
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: Comune di Samarate - Area Risorse
Logistica Part.ni Com.li. I.2 Indirizzi: Via V. Veneto 40 Samarate (Va). I.3 Punti contatto: Tel. 0331-221460, Fax 0331228670, nadia.locarno@samarate.net URL: www.comune.samarate.va.it.
SEZIONE II OGGETTO: II.1 Tipo appalto: Procedura aperta Telematica SINTEL, Servizio assistenza ad personam
e diretta alla persona, Pre post Scuola, Assistenza mensa - C.I.G. 8036017B01 II.2 Vocabolario comune appalti: CPV
85312400-3 II.3) Entità: € 655.697,50 oltre IVA. II.4 Durata: 11.11.19 - 31.8.22.
SEZIONE III INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO: III.1 Cauzioni garanzie: Cauzione provvisoria, definitiva, Assicurazioni. III.2 Condizioni di partecipazione: requisiti art. 80 D.Lgs.
50/2016, e requisiti tecnico-professionali.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1 Criteri valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2 Termine ricezione: 14.10.2019 ore 10.00 IV.3.8) Data ora luogo apertura: 14.10.2019 ore 10.30 Palazzo Municipale.
Samarate, 19 settembre 2019
Il coordinatore area
dott. Paolo Pastori
TX19BFF21167 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizio di brokeraggio assicurativo - CIG 8017295122
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno
RUP: Dott.ssa Senia Bacci Graziani e mail sbacci@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Valore dell’appalto: € 172.880,76 oltre IVA
Durata dell’appalto: 3 anni a decorrere dalla data di consegna del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
affidare il servizio fino ad un ulteriore periodo massimo di 2 anni, pertanto il valore dell’appalto, comprensivo delle eventuali
opzioni o ripetizioni, ammonta ad € 316.948,06 oltre IVA. Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 17/10/2019 ore 10:00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 17/10/2019 ore 10:00 presso sala Contratti del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.
Il responsabile ufficio provveditorato economato
dott. Marco Marinai
TX19BFF21177 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Acquisti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO) Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it.
Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte: in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
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Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: servizio relativo agli interventi per il contrasto alla zanzara, derattizzazione, disinfestazione contro altri
infestanti, contenimento di altri animali sinantropi, smaltimento di spoglie animali; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo agli interventi per il contrasto alla zanzara, derattizzazione, disinfestazione contro altri infestanti, contenimento di altri animali sinantropi, smaltimento di spoglie animali in aree di pertinenza
comunale nel territorio del Comune di Bologna. CIG 8031194EEF, CPV 90923000-3; Valore stimato IVA esclusa Euro
1.550.819,68; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo (art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016). Periodo: 01/01/2020 – 31/12/2023.
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55.
Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi; Responsabile Unico del procedimento: Dott. Mimmo Cosimo Mosticchio.
La natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale d’appalto. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di capacità professionale e tecnica sono indicati nei
documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2019 ore 16:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 30/10/2019 ore 09:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 0 e in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 18/09/2019.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX19BFF21179 (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 incarico di progettazione definitiva -Lavori di messa in sicurezza “Casa della Cultura Leonida
Repaci” nel Comune di Palmi - CIG.:774439199E- C.U.P.: J66C18000200001.
Importo stimato delle opere: € 3.600.000,00 oltre IVA
Importo corrispettivo: € 168.649,34 oltre IVA e Oneri Contributivi
ID Opere: E20 – S03
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: Decreto Ministero dell’Interno 19/10/2018
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.
cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/10/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il
18/10/2019 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Palmi, sui
portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale , www.comune.palmi.rc.it
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Annunziata Demetrio
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BFF21181 (A pagamento).
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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 incarico di progettazione definitiva -Lavori di messa in sicurezza del Palazzo Municipale di Palmi
- CIG.:7753263308- C.U.P.: J66C18000180001.
Importo stimato delle opere: € 3.260.000,00 oltre IVA
Importo corrispettivo: € 178.555,56 oltre IVA e Oneri Contributivi
ID Opere: S03-E22
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: Decreto Ministero dell’Interno 19/10/2018
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.
cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/10/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il
17/10/2019 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Palmi, sui
portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale , www.comune.palmi.rc.it
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Annunziata Demetrio
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BFF21182 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Galatro
Cod. AUSA 0000235089
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
Oggetto: Affidamento progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva relativi ai
lavori di “ Demolizione e ricostruzione Scuola Infanzia Via A.Moro” - CIG.:79818059D9- C.U.P.: C28E1800010001
Importo stimato delle opere €. 846.899,85 oltre IVA
Importo corrispettivo: € 90.140,37 oltre IVA e Oneri Contributivi
ID Opere: E08 - S03 - IA01 - IA02 - IA03
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: Fondi M.I.U.R
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.
cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/10/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il
23/10/2019 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Galatro,
sui portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale , www.comune.galatro.rc.it
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Michele Politanò
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BFF21184 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 8028707A9A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Documentazione
su www.labassaromagna.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di organizzazione e svolgimento laboratori di approfondimento sulle tematiche
connesse all’educazione alla legalità. 2019/2021. Luogo: Territorio Unione. Importo: € 36.000,00 (rimborso massimo ammissibile)
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica tramite SATER. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza offerte: ore 13,00 del 14/10/19. Apertura: ore 8,30 del 15/10/19.
p. Il dirigente area servizi generali
dott. Andrea Gorini
TX19BFF21185 (A pagamento).

COMUNE DI VIGANÒ (LC)
Bando di gara - CIG 79932384AA - CUP J47H15000530004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Viganò (Lecco) - Via Risorgimento, n. 24 - 23897
Viganò (LC) – Tel. 039.921391 - PEC: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto lavori di realizzazione nuovo edificio comunale denominato “Casa dei Viganesi”
nell’area di Via Marconi (ex piattaforma ecologica). Importo a base di gara € 1.098.079,51 (oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio del prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 23/10/2019
ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione e procedura disponibile su Piattaforma Sintel di ARCA
Lombardia.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Vitullo
TX19BFF21187 (A pagamento).

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Bando di gara - CIG 79973050DD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lonato del Garda - Tel. 03091392211 P.E.C.
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it URL www.comune.lonato.bs.it .
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di noleggio di tre apparecchiature elettroniche digitali in postazione fissa per il
rilievo delle infrazioni di cui all’art. 142 del c.d.s. senza l’obbligo di contestazione immediata comprensivo di installazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo. Base d’asta: € 264.000,00
+IVA.
SEZIONE IV : PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento delle offerte:
23/10/2019 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 18/09/2019.
Il responsabile del procedimento
comm. Gianmauro Cattaneo
TX19BFF21190 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per il Comune di Scido
Bando di gara - CIG 802629542A - CUP E67B17000170002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria per il Comune di Scido.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di messa in sicurezza attraverso demolizione e ricostruzione della scuola elementare
e media Felice Soffrè - N. Gara: 7532079. Importo complessivo: € 640.500,000 oltre IVA di cui € 12.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 CL. II^-Categoria scorporabile OS18-A CL. II^ e OG11 CL.I.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/10/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 16/10/2019 alle ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria e del Comune di Scido, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, http://scido.asmenet.it www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Antonino De
Bruno. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Orsola Costa.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF21196 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Bando di gara - CIG ZDF29CD293
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Buccinasco, Via Roma 2, - 20090 Buccinasco (MI) tel. Settore
Ambiente Buccinasco 02-45797232 PEC: protocollo@cert.legalmail; ecologia@comune.buccinasco.mi.it; Fax Buccinasco
02/45797267
SEZIONE II. Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento delle attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione fornitura e posa di isola digitale
e 10 punti bookcrossing nei parchi a Buccinasco - € 28.762,25 oltre contributi previdenziali e IVA.
SEZIONE IV. Procedura: procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi del art.95 comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i.. Termine per la ricezione delle offerte: ore 10:00 del
giorno 10/10/2019
SEZIONE VI. Altre Informazioni: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet:
www.arca.regione.lombardia.it, sul sito istituzionale del Comune di Buccinasco: www.comune.buccinasco.mi.it. RUP: Dott.
ssa Rossana Gnasso
Il responsabile del settore ambiente
dott.ssa Rossana Gnasso
TX19BFF21200 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Gerace
Bando di gara - CIG 7992828253 - CUP D34H15002130002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria per conto del Comune di Gerace.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ristrutturazione straordinaria scuola Località Zomino/contrada Vene – Delibera
CIPE 26/2016 - Decreto D.G. n. 3 del 4/1/2017 - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. N. Gara: 7503151. Importo
complessivo: € 540.000,00 oltre IVA di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente:
OG1 €. 395.216,40 cl.II. Categoria scorporabile: OS21 € 129.783,60 cl. I.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/10/19. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 22/10/19 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana
di Reggio Calabria e del Comune di Gerace, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, http://www.
comune.gerace.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento:
geom. Domenico Romeo. Responsabile Procedimento di gara: Arch. Giovanni Pedà.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF21201 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI BOVOLONE - SALIZZOLE - CONCAMARISE - PALÙ
Bando di gara - CIG 8032584A01 - CPV: 79940000-5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. comuni di Bovolone - Salizzole - Concamarise - Palù
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti.
Valore totale concessione: € 543.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 25/10/2019 ore 18:00. Apertura: 29/10/2019 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.comune.bovolone.vr.it Invio GUUE: 18/09/2019
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Michela Polo
TX19BFF21202 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE, DIAMANTE E BELVEDERE M.MO
per conto del Comune di Praia a Mare
Bando di gara - CIG 797842656A
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Praia a Mare, Diamante e Belvedere m.mo, per conto del
Comune di Praia a Mare (CS).
Oggetto: Affidamento servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase
di progettazione in fase di esecuzione direzione lavori e contabilità relativo all’intervento di realizzazione reti fognarie e
collettamento delle zone servite all’impianto di depurazione in loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative Comune di Belvedere M.mo. della concessione relativa all’ammodernamento, completamento, sostituzione ed adeguamento
degli impianti di pubblica illuminazione e pertinenze comunali, oltre alla manutenzione degli stessi sia essa ordinaria che
straordinaria - Comune di Belvedere M.mo (CS). Importo di gara: € 143.022,37 oltre oneri previdenziali e IVA. Durata del
servizio giorni 60.
Procedura: aperta in modalità telematica attraverso il portale della CUC tra i Comuni di Praia a Mare, Diamante, Belvedere M.mo, raggiungibile al link: https:/praiaamare.tuttogare.it. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95 D.Lgs. 50/2016 e smi. Scadenza offerte: 24/10/2019 ore 12,00.
Copia integrale del Bando di Gara è pubblicato Albo Pretorio informatico della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo, alla sezione “Avvisi, Bandi, Esiti Gara, Contratti, Appalti - CUC”
accessibile dal sito internet www.comune.praiaamare.cs.it, nonché sul portale della piattaforma della CUC tra i Comuni di
Praia a Mare, Diamante, Belvedere M.mo, raggiungibile al link: https:/praiaamare.tuttogare.it.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX19BFF21205 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTORO (AV)
Bando di gara - CIG 8006274A4E
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a. s. 2019/2020. Importo: € 231.538,50 IVA
esclusa.
Termine ricezione offerte: 11/10/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.montoro.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Magonza
TX19BFF21206 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Bando di gara multilotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle Agno, Piazza del
Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) Punti di contatto: Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato – tel. 0445/428182
- e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it pec: comune.valdagno@legalmail.it Ente aderente: Comune di Valdagno
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto quadriennale dei Servizi di sgombero neve dalle strade comunali,
con macchina operatrice dotata di lama sgombraneve e, nei casi previsti dal Capitolato (art. 4), anche di turbina. Luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Valdagno – Codice NUTS: ITH32. Vocabolario comune per gli appalti: prestazione principale CPV 90620000-9. Non ci sono prestazioni secondarie. Subappalto NON ammesso. Suddivisione in lotti:
SI – 19 lotti come da progetto di servizio. Lotto A-CIG 803546537D: € 26.013,76; Lotto B-CIG 803547079C: € 27.639,44;
Lotto C-CIG 8035472942: € 19.549,56; Lotto D-CIG 8035474AE8: € 13.045,28; Lotto E-CIG 80354810B2: € 13.563,28;
Lotto F-CIG 8035483258: € 13.859,52; Lotto G-CIG 8035488677: € 6.568,64; Lotto H-CIG 8035493A96: € 7.625,68;
Lotto I-CIG 8035497DE2: € 7.124,40; Lotto J-CIG 8035499F88: € 6.895,92; Lotto K-CIG 80355043AC: € 7.197,64; Lotto
L-CIG 80355086F8: € 6.325,24; Lotto M-CIG 8035511971: € 6.510,44; Lotto N-CIG 8035516D90: € 6.311,72; Lotto O-CIG
8035511900E: € 6.684,60; Lotto P-CIG 80355265D3: € 6.836,96; Lotto Q-CIG 803552984C: € 5.840,32; Lotto R-CIG
80355433DB: € 6.990,16; Lotto (S)T-CIG 8035552B46: € 6.589,96. Quantitativo o entità dell’appalto: € 201.172,52= IVA
esclusa complessivo. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 4 stagioni invernali, dal 01/11/2019 e fino al 30/04/2023,
fatte salve condizioni meteorologiche tali da provocare nevicate al di fuori del predetto arco temporale (art. 2 Capitolato).
Eventuali opzioni: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria NON richiesta. Garanzia definitiva e polizze come da art. 5 del Capitolato. Condizioni di partecipazione: Sezione III del Bando integrale di gara. Sopralluogo OBBLIGATORIO.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: gara telematica a procedura aperta – art. 60 del Codice. Criteri di
aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art. 95, comma 4 del Codice. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
14 OTTOBRE 2019. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Modalità di apertura delle offerte: data e ora della prima seduta pubblica
ore 15.00 del 14/10/2019. Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o propri delegati muniti di
specifica delega. Informazioni complementari: la gara verrà gestita con la piattaforma telematica Sintel della Società Arca
Lombardia SpA. Il bando integrale di gara e relativi allegati sono disponibili all’indirizzo: http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/
internet/trasparenza/pagina.php?id=121 ovvero www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile C.U.C. Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX19BFF21215 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto Comune di Chianciano Terme
Bando di gara - CIG 8033950146
Ente: Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Corso Garibaldi 10, Sarteano, Tel.0578269313, www.unionecomuni.
valdichiana.si.it per conto Comune di Chianciano Terme.
Oggetto: Lavori realizzazione immobile a servizio del Palamontedeipaschi all’interno del parco dei Fucoli Chianciano
Terme. Valore E 1.569.123,74+IVA.
Procedura: Aperta (https://start.toscana.it); offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 14.10.19
h.12. Apertura: 15.10.19 h.10:00.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX19BFF21223 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI TRIGGIANO-CAPURSO-CELLAMARE
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Comuni Triggiano-Capurso- Cellamare – P.zza V. Veneto n.46, Triggiano 70019, Italia Persona di contatto: Dott. Luigi Panunzio Tel.: 39080-4628234 – PEC:protocollo@pec.comune.triggiano.
ba.it - fax:390804686601 - www.comune.triggiano.ba.it;
SEZIONE II OGGETTO: Servizio manutenzione ordinaria impianti P.I., semaforici e dispositivi pilomat – CIG:
803068179A; CPV Principale: 50232000
Valore totale stimato: € 177.856,83 iva esclusa; DURATA: mesi 12 – il contratto è soggetto a rinnovo. Rinnovo per
€ 61.269,70; interventi manutenzione straordinaria per € 20.000,00 e proroga tecnica di cui art.106 c.11 D.Lgs n.50/2016 per
tre mesi per € 15.317,43
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp; Termine ricezione offerte:
21/10/2019 Ora: 12,00; Apertura offerte: 24/10/2019 ore 10,00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
triggiano.trasparenzavalutazione-merito.it/
Il responsabile della C.U.C. Triggiano-Capurso-Cellamare
dott. Luigi Panunzio
TX19BFF21230 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Estratto bando di gara - CIG 80308589AA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini 29,
62027 San Severino Marche, tel. 0733637245.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori dell’intervento di “Riqualificazione energetica, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed adeguamento
impianti del plesso scolastico in via “E. Fermi” fraz. Sambucheto”. Luogo: Comune di Montecassiano. Importo a base di
gara: € 289.980,27 oltre IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
ricezione offerte: 28/10/2019 ore 13:00. Apertura offerte: 29/10/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento
alla documentazione di gara, visionabile e scaricabile, sul sito www.umpotenzaesino.it.
Il responsabile del procedimento di selezione
ing. Francesco Soldini
TX19BFF21247 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara per procedura aperta n. L19020 - CIG 8028903C58
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 - BARI (BA) - Tel. 080 5775043-08.
OGGETTO: accordo quadro biennale degli interventi di manutenzione straordinaria programmata e non programmata
alle componenti edilizie dello Stadio San Nicola (2019-2020). Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 1.185.000,00. Oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso: € 85.000,00. Importo massimo dell’accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza):
€ 1.270.000,00 iva esclusa.
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, co.9 bis,
d.lgs. n. 50/2016. Termine di ricezione delle offerte: h 12.00 del 14.10.2019. Apertura offerte: 15/10/2019 h 09:30.
INFORMAZIONI. si rinvia al bando integrale, documentazione di gara ed elaborati progettuali reperibili su www.
comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BFF21252 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione gestione tecnica strade e viabilità.
Sito internet www.cittametropolitana.na.it - email: cittametropolitana.na@pec.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali di competenza della Città Metropolitana di Napoli mediante procedura telematica aperta, suddivisa in sei lotti, per l’affidamento di
n. 6 accordi quadro.
Luogo di esecuzione: strade nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.
Informazioni relative agli accordi quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata di ciascun accordo quadro: mesi otto. Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti. Quantitativo o entità
totale: Valore stimato € 5.777.900,00 Iva esclusa.
Durata appalto: mesi otto. Opzioni: come al par. 4 del Disciplinare.
Divisione in lotti: Lotto 1 B.02/2019 valore stimato Iva esclusa € 895.000,00 C.I.G. 7871332CA4 - Lotto 2 B.03/2019
valore stimato Iva esclusa € 993.000,00 C.I.G. 7871350B7F - Lotto 3 B.04/2019 valore stimato Iva esclusa € 895.000,00
C.I.G. 7871390C81 - Lotto 4 B.05/2019 valore stimato Iva esclusa € 995.000,00 C.I.G. 787134468D - Lotto 5 B.06/2019
valore stimato Iva esclusa € 999.950,00 C.I.G. 78713592EF - Lotto 6 B.07/2019 valore stimato Iva esclusa € 999.950,00
C.I.G. 7871354ECB.
Sezione III: Informazioni giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie: come al par. 10 del disciplinare. I lavori sono finanziati con fondi legge n. 205/2017 art. 1, C. 1076
- D.M. Infr. e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018). I pagamenti come previsti nell’art. 17
del capitolato.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016. Le condizioni di partecipazione come nel Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura.
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 comma 8. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1
comma 3 del decreto-legge n. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 comma 8
del Codice. Termine e indirizzo per l’invio delle istanze di partecipazione: ore 8,00 del giorno 30 ottobre 2019, https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale
Il procedimento di gara è regolamentato dai Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
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L’appalto è sottoposto alle condizioni del Protocollo di legalità sottoscritto il 1°/08/07 tra la Provincia e il Prefetto di
Napoli. Informazioni di gara: come indicato nel Disciplinare. Per quanto non previsto nel bando si rimanda al Disciplinare,
al Capitolato speciale e atti di gara disponibili sul sito: www.cittametropolitana.na.it al link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Ricorso: Tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli, P.zza Municipio, 64 - 80133 Napoli, nei termini
ex art. 120, 5° comma decreto legislativo n. 104/2010. Data di spedizione del presente avviso: 16 settembre 2019.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TU19BFF20944 (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 CT_17615_Acireale
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: CT_17615_Acireale - Appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, indagini geologiche, geotecniche, relazione geologica, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, inerente al “Consolidamento e sistemazione idraulica del Torrente Lavinaio Platani” - Comune di Acireale (CT) - Codice ReNDis 19IR026/G1 – Codice Caronte
SI_1_17615. CUP J49D16001940001 - CIG 8029601C5A. 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 la progettazione definitiva ed esecutiva, indagini geologiche, geotecniche, relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità. II.5)
Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Acireale (CT) ITG17. II.6)
Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8)
Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 189.408,81, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 70 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione
delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per
la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
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.
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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: 29/10/2019, 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: Ing. Enzo Greco Lucchina.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG21095 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria CT_17614_Acireale
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: CT_17614_Acireale - Appalto per
l’affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione,
indagini geologiche, geotecniche, relazione geologica e direzione dei lavori inerente agli “Interventi di sistemazione idraulica
dell’area del territorio comunale zona Wagner”- Comune di Acireale - Codice ReNDis 19IR601/G1. CUP J49D16001930001
- CIG 8029817E99. 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 la Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione,
indagini geologiche, geotecniche, relazione geologica e direzione dei lavori. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Acireale (CT) ITG17. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV:
71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9)
Quantitativo o entità totale: Euro 99.938,21, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
termine complessivo di 70 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività
di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto definitivo,
esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
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.
— 38 —

23-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

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: 01/11/2019, 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: Ing. Enzo Greco Lucchina.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG21100 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede amministrativa: piazza Italia, 15, 65121 Pescara (PE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara - Audit sismico energetico, progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori,
C.S.P. e C.S.E. Regione Abruzzo - Teramo - Ricostruzione sisma 2016-2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e
Molise - Piazza Italia n. 15 - 65121 Pescara (PE), Italia - Tel. 085/4411020 - Faxmail 06/50516082 - e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it, pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it, RUP: Francesca Ridolfi – email: francesca.
ridolfi@.agenziademanio.it; telefono: 085/4411034. I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto
sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e http://www.agenziademanio.it (al link http://www.agenziademanio.
it/opencms/it/gare-aste/lavori/).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara europea procedura aperta per l’affidamento di indagini preliminari alla progettazione, rilievi, verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva,
da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (B.I.M.) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto
ambientale conformi al D.M. del M.A.T.T.M del 11/10/2017 (C.A.M.), direzione dei lavori ed coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, finalizzati al miglioramento sismico da effettuare su 3 immobili di proprietà dello
Stato ubicati a Teramo. Identificativi Immobili: TED0005, TED0006, TEB0119. CIG LOTTO 1: 803315620B; CIG LOTTO
2: 8033208CF1 - CUP G44C18000100001. II.1.2) Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Luoghi e informazioni
dettagliate contenute nel disciplinare di gara. II.1.4) CPV: 71250000-5. II.1.6) L’appalto è suddiviso in 2 (due) lotti. II.2.5)
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. II.2.6) L’importo complessivo è pari ad € 846.071,56 (ottocentoquarantaseimilasettantuno/56), di
cui € 844.054,86 (euro ottocentoquarantaquattromilacinquantaquattro/86) soggetti a ribasso ed € 2.016,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è comprensivo delle spese ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo del Lotto 1 è pari a € 506.660,81 di cui € 1.464,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; l’importo del
Lotto 2 è pari a € 339.410,75, di cui € 551,71. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 giorni complessivi per
ogni lotto, secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara. II.2.10) Le varianti potranno essere ammesse nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa applicabile. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o in elenchi
speciali: indicate e dettagliate nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Gara europea a procedura aperta ai sensi art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
suddivisa in lotti. E’ prevista la possibilità di presentare offerta e di aggiudicazione di uno o entrambi i lotti in gara. IV.2.2)
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.a. e pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/10/2019 attraverso il portale https://www.acquistinretepa.it.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) L’offerta deve
essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) La prima seduta pubblica avrà luogo il
04/11/2019 alle ore 10:00 presso la Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio sita in Piazza Italia, 15
– 65125 Pescara (PE); le ulteriori sedute avranno luogo nelle date che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
I concorrenti potranno assistere da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Via Lo Feudo n. 1, Pescara. VI.4.3)
Procedure di ricorso termini di presentazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI per le clausole
autonomamente lesive ovvero ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016. IV.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 18/09/2019.
Il direttore regionale
Raffaella Narni
TX19BFG21136 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria CT_17616_Acireale
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: CT_17616_Acireale - Appalto per
l’affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione, misura e contabilità
lavori, inerente all’intervento di “Sistemazione idraulica dell’area del territorio comunale tra S. Giovanni e Aci Platani nel
Comune di Acireale (CT)”. CUP J49D16001950001– CIG 8029834CA1. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto
pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo,
Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione, Direzione, misura e contabilità lavori. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Comune di Acireale (CT) ITG17. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3,
71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale:
Euro 209.345,37, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di
40 giorni per la redazione del progetto definitivo e termine complessivo di 30 giorni per la redazione del progetto esecutivo,
incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
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informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 04/11/2019, 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: Ing. Enzo Greco Lucchina.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG21162 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI
Bando di concorso di progettazione
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi indice un concorso di progettazione a grado unico, da svolgersi con procedura aperta in ambito nazionale, per il rinnovamento e la valorizzazione di palazzo Affari ai Giureconsulti in
via Mercanti 2 – Milano. CIG 803218940C - CUP E42J19002310005 con l’obiettivo di acquisire un progetto con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il concorso di progettazione è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma elettronica dell’Ordine degli architetti
di Milano sul sito: htpp://concorsogiureconsulti.concorrimi.it dove è disponibile tutta la documentazione.
Possono partecipare al concorso tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei
requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i., che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Al vincitore del concorso potrà essere affidato, con procedura negoziata senza bando ex art. 63 comma 4 del D.
Lgs.50/2016, l’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione.
Premi e rimborsi spese (Iva e oneri di legge esclusi):
1 classificato € 17 000,00; 2 classificato € 4.000,00; 3 classificato € 2 000,00; 4 e 5 classificati € 1.000.
Valore complessivo stimato dell’appalto, inclusi i successivi livelli di progettazione: € 139.223,54 IVA e oneri esclusi.
Termine per il ricevimento delle proposte progettuali: 19/11/2019 ore 17:00.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Giovanni Pellegrinelli.
Milano, 18/09/2019
Il responsabile del procedimento
Giovanni Pellegrinelli
TX19BFI21183 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: dott. Gianandrea Greco in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di carburanti
per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2183
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: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Energy, Building Management e MePA, Dott. Gianandrea Greco in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
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 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura
di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2183
Lotto 1: CIG 80169314BF, Lotto 2: CIG 8016939B57, Lotto 3: CIG 8016946121, Lotto 4: CIG 8016951540 Lotto
5: CIG 8016957A32, Lotto 6: CIG 8016963F24, Lotto 7: CIG 8016967275 Lotto 8: CIG 801697483A Lotto 9: CIG
8016978B86,Lotto 10: CIG 8016982ED2, Lotto 11: CIG 8017019D5B, Lotto 12: CIG 80170273F8
Lotto 13: CIG 8017040EAF, Lotto 14: CIG 8017044200, Lotto 15: CIG 80170506F2, Lotto 16: CIG 8017054A3E Lotto
17: CIG 8017057CB7, Lotto 18: CIG 8017061008
II.1.2) Codice CPV principale: 09132100-4; 09134100-8; 09135100-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione
e gasolio da riscaldamento presso il domicilio delle Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, al lordo delle accise ed IVA esclusa: 521.100.000,00 (781.500.000,00 - con 6, 7 e
plafond) Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 18
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5 per i lotti da 1 a 9; 5 per i lotti da 10 a 18,
come meglio precisato nella documentazione di gara
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 Carburanti per autotrazione - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria;
Lotto n. 2 Carburanti per autotrazione - Lombardia, Emilia Romagna;
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Lotto n. 3 Carburanti per autotrazione - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto;
Lotto n. 4 Carburanti per autotrazione - Marche, Umbria, Toscana;
Lotto n. 5 Carburanti per autotrazione - Lazio, Abruzzo;
Lotto n. 6 Carburanti per autotrazione - Puglia, Molise;
Lotto n. 7 Carburanti per autotrazione - Campania, Basilicata, Calabria;
Lotto n. 8 Carburanti per autotrazione - Sicilia;
Lotto n. 9 Carburanti per autotrazione - Sardegna;
Lotto n. 10 Gasolio da riscaldamento - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria;
Lotto n. 11 Gasolio da riscaldamento - Lombardia, Emilia Romagna;
Lotto n. 12 Gasolio da riscaldamento - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto;
Lotto n. 13 Gasolio da riscaldamento - Marche, Umbria, Toscana;
Lotto n. 14 Gasolio da riscaldamento - Lazio, Abruzzo;
Lotto n. 15 Gasolio da riscaldamento - Puglia, Molise;
Lotto n. 16 Gasolio da riscaldamento - Campania, Basilicata, Calabria;
Lotto n. 17 Gasolio da riscaldamento - Sicilia;
Lotto n. 18 Gasolio da riscaldamento - Sardegna.
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 09132100-4 e 09134100-8 per i lotti da 1 a 9;
Codice CPV principale: 09135100-5 per i lotti da 10 a 18.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni ubicate sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 Carburanti per autotrazione - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria
Quantitativo: 35.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 42.000.000,00;
Lotto n. 2 Carburanti per autotrazione - Lombardia, Emilia Romagna
Quantitativo: 22.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 26.400.000,00;
Lotto n. 3 Carburanti per autotrazione - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto
Quantitativo: 54.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 64.800.000,00;
Lotto n. 4 Carburanti per autotrazione - Marche, Umbria, Toscana
Quantitativo: 20.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 24.000.000,00;
Lotto n. 5 Carburanti per autotrazione - Lazio, Abruzzo
Quantitativo: 41.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 49.200.000,00;
Lotto n. 6 Carburanti per autotrazione - Puglia, Molise
Quantitativo: 16.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 19.200.000,00;
Lotto n. 7 Carburanti per autotrazione - Campania, Basilicata, Calabria
Quantitativo: 47.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 56.400.000,00;
Lotto n. 8 Carburanti per autotrazione – Sicilia
Quantitativo: 19.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 23.400.000,00;
Lotto n. 9 Carburanti per autotrazione – Sardegna
Quantitativo: 9.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 11.100.000,00;
Lotto n. 10 Gasolio da riscaldamento - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria
Quantitativo: 27.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 26.300.000,00;
Lotto n. 11 Gasolio da riscaldamento - Lombardia, Emilia Romagna
Quantitativo: 25.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 24.300.000,00;
Lotto n. 12 Gasolio da riscaldamento - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto
Quantitativo: 44.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 42.800.000,00;
Lotto n. 13 Gasolio da riscaldamento - Marche, Umbria, Toscana
Quantitativo: 13.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 12.700.000,00;
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Lotto n. 14 Gasolio da riscaldamento - Lazio, Abruzzo
Quantitativo: 17.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 16.600.000,00;
Lotto n. 15 Gasolio da riscaldamento - Puglia, Molise
Quantitativo: 24.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 23.300.000,00;
Lotto n. 16 Gasolio da riscaldamento - Campania, Basilicata, Calabria
Quantitativo: 23.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 22.400.000,00;
Lotto n. 17 Gasolio da riscaldamento – Sicilia
Quantitativo: 10.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 10.100.000,00;
Lotto n. 18 Gasolio da riscaldamento – Sardegna
Quantitativo: 26.000.000 litri, Valore stimato, con accise ed Iva esclusa: Euro 26.100.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta di
Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata massima fino a 12 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
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
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/10/2019 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/10/2019
Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
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Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo
fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzie
definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 21.2 del Disciplinare; iii) polizza assicurativa; iv)
garanzie per le verifiche ispettive. Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato
nella documentazione di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del minor prezzo.
È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione della GUUE: 16/09/2019
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BFJ21130 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - FIRENZE

Sede legale: piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Area manutenzione e gestione investimenti Pistoia Tel.: +39 0573352207 - Fax: +39 0573352059 PEC:
areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 06593810481
Partita IVA: 06593810481
Variante in corso d’opera - Lavori di demolizione degli edifici dell’area del Ceppo di Pistoia - Lavori supplementari di
ristrutturazione di porzione del Padiglione Cassa di Risparmio per la localizzazione dei servizi Centro prelievi e relativo
Centro Unico Prenotazioni - CUP D59J19000090005 - CIG 79840148C6
Codice CPV 4545400-4 Lavori di ristrutturazione.
Codice NUTS luogo esecuzione lavori: ITI13.
Importo dei lavori supplementari: € 703.455,03, oltre oneri per la sicurezza per €.16.237,80, per totali netti € 719.692,83
oltre oneri fiscali.
Lavori supplementari derivanti da revisione dell’Accordo di Programma per la rigenerazione urbana dell’Area del
Ceppo di Pistoia, nuova collocazione di servizi sanitari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii., condizioni previste dal sub 1 e 2 stesso comma e dal comma 7 stesso articolo.
Approvazione del progetto e affidamento dei lavori supplementari: deliberazione del Direttore Generale n.1157 del
5.8.2019. Affidatario: ATI Del Debbio spa - Baldassari Impianti srl - Gruppo Sei srl sede Lucca. Importo: € 490.519,19, oltre
oneri per la sicurezza per €.16.237,80, per totali netti € 506.756,99 oltre oneri fiscali.
Finanziamento: finanziamento regionale previsto con Decreto del Presidente Giunta Regionale n.75 del 11.05.2015 e
successivi aggiornamenti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze; tel. +39 055 267301; fax +39 055 293382. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs.
n. 104/2010
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Pubblicazione bando appalto principale avvenuta in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 132 del
14/11/2016.
Per ogni informazione rivolgersi al Dipartimento area tecnica – Area manutenzione e gestione investimenti Pistoia, Via
S. Pertini 708 Pistoia, tel. 0573 352207; 0572 460282.
Il dirigente area manutenzione e gestione investimenti - Responsabile unico del procedimento
ing. Ermes Tesi
TX19BFK21109 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
U.O.C. tecnico patrimoniale
Sede legale: via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti (RI), Italia
Codice Fiscale: 00821180577
Partita IVA: 00821180577
Bando di gara - Procedura in unione d’acquisto dell’Area aggregata “1” nell’interesse della ASL di Rieti capofila, della
ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL di Viterbo, per l’affidamento del servizio di manutenzione aree a verde (4 lotti)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ASL di Rieti C.F. e P.I. 00821180577, Via del Terminillo, 42 (02100) Rieti – Italia. Tel. 0746/2781. PEC: asl.rieti@pec.
it – www.asl.rieti.it. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e www.asl.
rieti.it..
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura in unione d’acquisto dell’Area Aggregata “1” nell’interesse della ASL di Rieti capofila, della ASL Roma
4, della ASL Roma 5 e della ASL di Viterbo, per l’affidamento del servizio di manutenzione aree a verde. (4 lotti). Lotto
1 € 1.050.000,00, CIG: 8015326841; Lotto 2 € 195.000,00, CIG: 8015392EB6; Lotto 3 € 195.000,00, CIG: 80153983AD;
Lotto 4 € 195.000,00, CIG: 8015408BEB; Durata dell’appalto: 36 mesi. E’ data possibilità di presentare offerta per uno o
per più lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Le forme giuridiche da assumere per la partecipazione alla gara sono quelle previste dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.. Per ulteriori informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, relative all’appalto si rimanda al
disciplinare di gara ed al capitolato speciale. Cauzioni e garanzie richieste: cfr. Disciplinare di gara. L’appalto è finanziato
con fondi propri del bilancio aziendale. Applicazione del regolamento approvato con DCA Regione Lazio n. U00032 del
30/01/2017 recante “disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento”
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi indicati nel Disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del
31/10/2019. La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso la Piattaforma Sater.
Durata offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 04/11/2019 ore 10:00. Luogo: seduta pubblica virtuale. Per le modalità di accesso
e partecipazione alla seduta di gara si rinvia all’apposito manuale per gli operatori economici intitolato “Seduta virtuale”
disponibile sulla piattaforma SATER.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Codice NUTS ITI4, CPV: 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi, data invio GUCE:
16/09/2019; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO SEZIONE DI ROMA Via Flaminia 189, 00196
Roma. Responsabile unico del procedimento: Dr.ssa Roberta Teodori.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Roberta Teodori
TX19BFK21121 (A pagamento).
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO BIANCHI-MELACRINO-MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Sede: via Provinciale Spirito Santo n. 24 - 89128 Reggio Calabria
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
Codice Fiscale: 01367190806
Partita IVA: 01367190806
Bando di gara della procedura aperta per la fornitura di materiale protesico per la U.O.C. di Cardiochirurgia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo
(Pal. Gangeri), n° 24 Città: Reggio Calabria. Codice postale: 89128 Paese: ITALIA Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato
Economato e Gestione Logistica Telefono: 0965/397518 – 529 Fax: 0965/397515 – 17 Indirizzo Internet (URL): www.
ospedalerc.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
regionale o locale Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di materiale protesico per la U.O.C. di Cardiochirurgia II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Unità Operativa: Presidio
Ospedaliero “Riuniti” U.O.C di Cardiochirurgia. Codice NUTS: ITF65 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura materiale specialistico sanitario II.1.6) CPV: 33141100 II.1.8) Divisione in lotti: Si II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Valore stimato: € 19.517.500,00 oltre iva (anni cinque). Lotto 1: Bioprotesi valvolare aortica pericardica - importo
annuale € 37.000,00 – cig 79691037D4; lotto 2: Valvola biologica aortica - importo annuale € 25.000,00 – cig 7969113017;
lotto 3: Tre lembi di pericardio bovino, distinti ed indipendenti - importo annuale € 145.000,00 – cig 79691259FB; lotto
4: Protesi valvolare biologica - importo annuale € 50.000,00 – cig 7969128C74; lotto 5: Sistema per la sostituzione della
valvola aortica nativa o di una valvola protesica mal funzionante - importo annuale € 127.500,00 - cig 79691373E4; lotto
6: Bioprotesi valvolare aortica a rilascio rapido - importo annuale € 240.000,00 – cig 79691449A9; lotto 7: Bioprotesi progettata per impianto in posizione mitralica - importo annuale € 145.000,00 - cig 7969152046; lotto 8: Bioprotesi valvolare
cardiaca prodotta da cuspidi selezionate di valvole porcine - importo annuale € 50.000,00 - cig 796915960B; lotto 9: Protesi
valvolari meccaniche aortiche bidisco – importo annuale € 66.000,00 -cig 7969164A2A; lotto 10: Valvola meccanica aortica
a doppio disco oscillante in carbonio - importo annuale € 90.000,00 - cig796917426D; lotto 11: Protesi meccanica bidisco
con corpo allungato - importo annuale € 54.000,00 – cig 7969181832; lotto 12: Valvola meccanica mitralica a due emidischi
piatti,a basso profilo - importo annuale € 75.000,00 - cig 7969188DF7; lotto 13: Valvole meccaniche mitraliche - importo
annuale € 90.000,00 - cig 7969197567; lotto 14: Protesi meccanica bidisco - importo annuale € 42.000,00 - cig 7969204B2C;
lotto 15: Tubo aortico valvolato dotato di valvola meccanica sopranulare ruotabile ecc. - importo annuale € 42.000,00 - cig
79692110F6; lotto 16: Protesi meccanica bidisco con corpo allungato - importo annuale € 28.000,00 - cig 79692175E8; lotto
17: Condotto valvolato aortico - importo comp.vo annuale € 35.000,00 – cig 7969226D53; lotto 18: Protesi valvolare porcina
stentless - importo comp.vo annuale € 13.000,00 – cig 796923224A; lotto 19: Condotto valvolato biologico - importo comp.
vo annuale € 170.000,00 – cig 7969237669; lotto 20: Valvola transcatetere espandibile - importo annuale € 450.000,00 –
cig 7969242A88; lotto 21: Valvola biologica aortica - importo annuale € 570.000,00 – cig 79692576EA; lotto 22: Valvola
cardiaca biologica transcatetere auto espandibile - importo annuale € 260.000,00 – cig 8033252144; lotto 23: Anello tricuspidalico incompleto tridimensionale in lega di titanio - importo annuale € 18.000,00 – cig 796931137B; lotto 24: Anello
tricuspidale rimodellante ad onda -importo annuale € 18.000,00 - cig:79693503AA; lotto 25: Dispositivo per la plastica della
valvola aortica - importo annuale € 35.000,00 – cig 7969361CBB; lotto 26: Anello mitralico completo rimodellante - importo
annuale € 28.000,00 – cig 7969368285; lotto 27: Anello mitralico completo semirigido - importo annuale € 21.000,00 – cig
796937691D; lotto 28: Anello mitralico band incompleto semirigido - importo annuale € 21.000,00 – cig 796938508D;
lotto 29: Anello rigido a sella asimmetrico per la valvola mitrale - importo annuale € 14.000,00 – cig 7969392652; lotto 30:
Protesi vascolari rette in Dacron Woven - importo annuale € 22.000,00 - cig 7969402E90; lotto 31: Protesi vascolari rette
in dacron Kinitted e Woven - importo annuale € 12.000,00 - cig 79694061E1; lotto 32: Protesi vascolare retta - importo
annuale € 12.000,00 - cig 79694137A6; lotto 33: Protesi vascolari per arco aortico - importo annuale € 20.000,00 - cig
7969421E3E; lotto 34: Protesi vascolari retta con branca precucita - importo annuale € 30.000,00 - cig 79694294DB; lotto
35: Endoprotesi ibrida multi forcata - importo annuale € 54.000,00 - cig 79694359CD; lotto 36: Endoprotesi ibrida multiforcata - importo annuale € 54.000,00 – cig 796944413D; lotto 37: Sistema per riparazione trans catetere di valvola mitrale
- importo annuale € 200.000,00 – cig 7969451702; lotto 38: Sistema completo regolabile per anuloplastica diretta - importo
annuale € 240.000,00 - cig 8033262982; lotto 39: Sistema unico in grado di prelevare indifferentemente arteria radiale e vena
safena - importo annuale € 300.000,00 - cig 803327436B. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi 60.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria 2%-Definitiva 10% III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto Si
rinvia al punto 5 del Disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di ordine generale: Si rinvia al punto 6 del Disciplinare di gara. Requisiti di
idoneità professionale: Si rinvia al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al punto 7.2
del Disciplinare di gara. Capacità tecnica e professionale: Si rinvia al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte 11/11/2019 Ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: giorno 14/11/2019 - ore 10:00 Luogo: U.O.C. Provveditorato
Economato e Gestione Logistica - Sala Gare - Via Prov.le Spirito Santo n°24 (palazzo Gangeri). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. I documenti di gara sono reperibili sul sito: www.ospedalerc.it. Per tutte le comunicazioni il Grande
Ospedale Metropolitano si avvarrà del suddetto sito. CIG lotto 1 79691037D4.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 19/09/2019
Il direttore U.O.C. provveditorato economato e gestione logistica
avv. Angelo Rabotti
TX19BFK21141 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo. Punto di
contatto: S.S. Gare lavori e servizi tecnici, Corso C. Brunet, 19/A – 12100 Cuneo; tel.: 0171643431; e-mail: ss.gare@ospedale.cuneo.it. La documentazione di gara è disponibile su: www.ospedale.cuneo.it (Bandi di gara e contratti/Lavori e servizi
S.C. Tecnico/Avvisi e bandi) e sulla piattaforma “SINTEL” di ARIA S.p.a. a cui è possibile accedere tramite il sito: www.
ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento degli impianti di produzione acqua refrigerata dell’Ospedale S. Croce.
Durata: 154 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. CIG: 8022430EA7. Valore
totale stimato (Iva esclusa): € 576.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; importo soggetto
a ribasso: € 566.000,00. Gli importi delle lavorazioni, compresi gli oneri della sicurezza, sono i seguenti: - categoria prevalente: Opere di impiantistica termo idraulica e frigorifera (CPV: 45331231-4) cat. OS28 cl. II: € 450.826,85; - categorie
scorporabili: Opere elettriche (CPV: 45311000-0) cat. OS30 cl. I: € 65.639,58; Opere edili (CPV: 45262522-6) cat. OG 1 cl.
I: € 59.533,57.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, con applicazione dell’art. 97, comma 8, del Codice. Termine perentorio di ricevimento delle offerte: entro le ore 17,00 del 28.10.2019, esclusivamente sulla piattaforma “Sintel”. Apertura delle
offerte: tramite “Sintel”, nella seduta pubblica del 29.10.2019, con inizio alle ore 8.30, presso il citato punto di contatto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Torino.
La responsabile della S. C. tecnico
dott. ing. Paola Maria Arneodo
TX19BFK21189 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale di Biella - Via Dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle grandi attrezzature
dell’ASL BI. Lotto 1 - CIG 8008730511 - Importo: € 261.380,00; Lotto 2 - CIG80087315E4 - Importo: € 46.980,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 25/10/2019 ore 17:00. Apertura: 29/10/2019 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ariaspa.it. Invio G.U.U.E.:16/09/2019.
Il responsabile della S.S. logistica e acquisti e R.U.P.
dott.ssa Leila Rossi
TX19BFK21191 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini 18 - 28100 Novara. Persona di contatto: dottor LUCIANO VILLARBOITO - Tel. +39 03213732005
- E-mail: tecbio@pec.aou.no.it - Indirizzo principale: http://www.maggioreosp.novara.it. I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura a noleggio per 60 mesi di n. 1 microscopio operatorio per neurochirurgia occorrente
alla SC Neurochirurgia dell’AOU Maggiore della Carità. Valore, IVA esclusa: 700 000.00 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
25/10/2019 Ora locale: 18:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/10/2019 Ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale. Data di spedizione del presente avviso GUUE: 19/09/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luciano Villarboito
TX19BFK21197 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO
Bando di gara 2019 - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento Via dell’Angelo, l - 82100 Benevento 82100. E-mail: ufficio.gare@pec.ao-rummo.it, www.aosanpio.it.
Sezione II: Oggetto: Fornitura per anni 3 + mesi quattro di proroga tecnica ‘DISPOSITIVI MEDICI PER LA UOC
NEONATOLOGIA. Base d’asta complessiva di €. 747.506,00+ IVA. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata 36 mesi.
Sezione IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/11/2019 ore 12,00.
Sezione VI: Altre informazioni: La presente procedura è gestita con sistemi telematici tramite ‘Sistema Informativo
Appalti Pubblici Sanità’ - Sistema SIAPS- raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità)
www.soresa.it nella sezione: ‘Accesso all’Area riservata/Login’. Data invio GUUE: 20/09/2019.
Il responsabile
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX19BFK21199 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e
dell’Alto Lario - Sede: via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero
di Sondrio - Prima fase” sotto soglia comunitaria con il criterio del minor prezzo CIG – 8024161322 per un importo a base
d’asta totale pari ad euro €2.651.083,27 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Le offerte dovranno essere caricate su
piattaforma entro le ore 18,00 del 30/10/19.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’azienda appaltante per espletare la procedura di Gara si avvarrà della piattaforma SINTEL raggiungibile all’indirizzo internet www.arca.lombardia.it La documentazione di gara è reperibile anche sul
sito istituzionale dell’A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario : http://www.asst-val.it sezione Albo Online, Provveditorato, Bandi di
Gara - tel. (0342) 521.074 - telefax 521075 - Responsabile Unico del procedimento: Ing.Cristiano Zanesi.
Il responsabile del procedimento
ing. Cristiano Zanesi
TX19BFK21210 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
Sede: via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e Indirizzi: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena; Persone di contatto: Servizio Unico Acquisti e Logistica, Tel. 059/4222390
– 4224168, PEC: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it, e-mail: farina.eugenio@aou.mo.it, Fax: 059-4222305; Indirizzi
internet - Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ Indirizzo del profilo committente: http://www.aou.
mo.it; Codice NUTS: ITH54, I.3 Comunicazione: 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 indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Acquisizione di un sistema di calcolo ad alte prestazioni per il servizio di radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena; II.1.2) Codice CPV principale: 30200000; II.1.3)
Tipo di appalto: Fornitura; II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di un sistema di calcolo ad alte prestazioni per il servizio
di radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, comprensiva di installazione e messa in funzione presso
i locali dell’attuale datacenter dell’AOUMO, formazione al personale dell’AOUMO per l’utilizzo delle tecnologie fornite e
manutenzione di tipoFull Risk fino al quinto anno dal collaudo ed opzione di ampliamento del sistema HPC di un ulteriore
nodo -procedura aperta indetta con determina n. 999 del 9/09/2019; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 418
852.46 EURO; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti; II.2.3) Codice NUTS: ITH54 Luogo principale di esecuzione: Policlinico (Modena); II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisizione di un sistema di calcolo ad alte
prestazioni per il servizio di radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, comprensiva di installazione e
messa in funzione presso i locali dell’attuale datacenter dell’AOUMO, formazione al personale dell’AOUMO per l’utilizzo
delle tecnologie fornite e manutenzione di tipo Full Risk fino al quinto anno dal collaudo ed opzione di ampliamento del
sistema HPC di un ulteriore nodo - CIG79878072DD; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo; II.2.6) Valore stimato
IVA esclusa: Importo non superabile a base di gara, IVA esclusa 418 852.46 EURO; II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
60 mesi; II.2.14) Informazioni complementari: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo. Per l’espletamento della gara, questa amministrazione si avvale del sistema per gli acquisti telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO – III.1)
Condizioni di partecipazione – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato annuo globale dell’impresa (IVA esclusa), realizzato negli ultimi 3 esercizi; - fatturato annuo specifico dell’impresa
(IVA esclusa), realizzato negli ultimi 3 esercizi nel settore di attività oggetto dell’appalto; III.1.3) Capacità professionale e
tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: - elenco dei principali servizi/forniture nel settore oggetto di gara,
prestati negli ultimi 3 anni presso strutture sanitarie e non, sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari dei servizi stessi;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 21/10/2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano; IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/10/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Le sedute pubbliche saranno effettuate
attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria
infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile; VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la fatturazione
elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: La procedura è svolta attraverso
piattaforma telematica del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito (http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Ai fini
della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate
nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i
termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti
sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 40% dell’importo complessivo dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma9, del Codice.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, trattandosi di
fattispecie prevista dall’art 95 comma 4 lett b) servizi/ forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato. L’aggiudicazione avrà luogo previa verifica di idoneità, consistente nella conformità a requisiti indicati
nel capitolato tecnico. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate all’ Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare entro le ore 13:00 del9/10/2019. Non verranno evase richieste di
chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e
con pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione “Bandi
e Avvisi altri Enti –Bandi Aperti” dedicata alla presente procedura, su http://www.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/244 nella sezione dedicata alla presente procedura (tramite link). Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della
gara. Responsabile del procedimento: dott. Eugenio Farina. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Bologna Tar Bologna; VI.4.3) Procedure di ricorso: I ricorsi andranno presentati entro i termini di cui agli articoli 119 e 120
del DLgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/09/2019
Il dirigente delegato ex determina n. 828 del 25/07/2019 servizio unico acquisti e logistica
dott. Eugenio Farina
TX19BFK21213 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera S.Croce
e Carle, Corso Brunet 19 A, Cuneo - 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643234, E-mail:
bandiegare@ospedale.cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16, Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.
lombardia.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.sintel.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
tipo: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Gara farmacologia — CIG 8023491A39 Numero di riferimento:
7529492 II.1.2) Codice CPV principale: 33124110. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Service
dosaggi di farmacologia specialistica II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 845 740.00 EUR II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC16. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura in service di un sistema analitico per l’esecuzione dei dosaggi di farmacologia specialistica comprensiva di reagenti, calibratori e controlli occorrente alla S.C.I. Laboratorio Analisi. L’importo massimo stimato di 845 740,00
EUR è così suddiviso: Fornitura per anni 4 - 400 000,00 EUR, possibile rinnovo per anni2 - 260 000,00 EUR, possibile
proroga tecnica 65 000,00 EUR, possibili modifiche contrattuali art. 106, comma1, lettera a) 120 000,00 EUR.
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: 845 740.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Possibile rinnovo per ulteriori 2 anni. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti:
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica e modifiche contrattuali
art. 106, comma 1, lettera a). 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: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 31/10/2019 Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
04/11/2019 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: Possibile rinnovo per ulteriori 24 mesi. VI.3)
Informazioni complementari: Si rimanda alla documentazione di gara per tutti i dettagli della fornitura. La procedura verrà
effettuata in modalità telematica attraverso la piattaforma SINTEL. Sul sito dell’Azienda Ospedaliera sarà pubblicata la
documentazione di gara e le istruzioni di registrazione utili agli operatori economici. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Piemonte - Torino Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 12/09/2019.
Il direttore f.f.
dott. Claudio Calvano
TX19BFK21218 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Dispositivi
per sterilizzazione” per le AA.SS.LL, EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, all’Azienda USL Valle d’Aosta e all’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). II.1.2) CPV: 33190000-8. II.1.3) Forniture. II.1.5) LOTTO 1: CIG 801473508E – valore complessivo
quadriennale stimato € 82.840,00; LOTTO 2: CIG 80148943C3 – valore complessivo quadriennale stimato € 50.480,00;
LOTTO 3: CIG 8014905CD4 – valore complessivo quadriennale stimato € 232.880,000; LOTTO 4: CIG 8014913371 –
valore complessivo quadriennale stimato € 64.000,00; LOTTO 5: CIG 8014920936 – valore complessivo quadriennale stimato € 231.720,00; LOTTO 6: CIG 8014923BAF – valore complessivo quadriennale stimato € 34.640,000; LOTTO 7: CIG
80149290A6 – valore complessivo quadriennale stimato € 152.060,00; LOTTO 8: CIG 8014963CB1 – valore complessivo
quadriennale stimato € 20.120,00; LOTTO 9: CIG 8014967002 – valore complessivo quadriennale stimato € 13.760,00;
LOTTO 10: CIG 801497134E – valore complessivo quadriennale stimato € 46.500,00; LOTTO 11: CIG 8014981B8C –
valore complessivo quadriennale stimato € 585.900,00; LOTTO 12: CIG 8014994648 – valore complessivo quadriennale
stimato € 85.500,00; LOTTO 13: CIG 80150081D7 – valore complessivo quadriennale stimato € 31.420,00; LOTTO 14: CIG
8015041D0F – valore complessivo quadriennale stimato € 29.240,00; LOTTO 15: CIG 8015047206 – valore complessivo
quadriennale stimato € 280.800,00; LOTTO 16: CIG 8015060CBD – valore complessivo quadriennale stimato € 156.000,00;
LOTTO 17: CIG 8015067287 – valore complessivo quadriennale stimato € 24.480,00; LOTTO 18: CIG 80150715D3 –
valore complessivo quadriennale stimato € 1.886.740,00; LOTTO 19: CIG 8015080D3E – valore complessivo quadriennale
stimato € 89.930,00; LOTTO 20: CIG 8015085162 – valore complessivo quadriennale stimato € 18.025,00; LOTTO 21: CIG
80150959A0 – valore complessivo quadriennale stimato € 22.585,00; LOTTO 22: CIG 8015102F65 – valore complessivo
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quadriennale stimato € 80.080,00; LOTTO 23: CIG 80151062B6 – valore complessivo quadriennale stimato € 30.560,00;
LOTTO 24: CIG 801510845C – valore complessivo quadriennale stimato € 2.180,00; LOTTO 25: CIG 801511494E – valore
complessivo quadriennale stimato € 9.960,00; LOTTO 26: CIG 8015117BC7 – valore complessivo quadriennale stimato
€ 29.980,00; LOTTO 27: CIG 8015122FE6 – valore complessivo quadriennale stimato € 290.560,00; LOTTO 28: CIG
8015137C48 – valore complessivo quadriennale stimato € 355.840,00. Valore complessivo quadriennale gara stimato (IVA
esclusa) € 4.938.420,00. II.2.6) Lotti: 28. II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi: 36 - rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7521664. IV.2.2) Termine ricezione offerte:
25/10/2019 ore 14:00 a mezzo piattaforma telematica SinTel. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 9. IV.2.7)
Apertura: 30/10/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. VI.3) Documenti di gara su www.arca.regione.lombardia.it; www.acquistiliguria.it
VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUUE: 17/09/2019.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BFK21219 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA A.S.L. TO 5 - CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 – Piazza Silvio Pellico n. 1
– 10023 – Chieri (To) - Italia – S.C. Approvvigionamenti e Logistica. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: servizio di tesoreria II.1.2) Codice CPV principale: 66600000-6 II.1.3)
Tipo di appalto: fornitura II.1.5) Valore totale stimato: € 800.000,00 per 4 anni + eventuale rinnovo due anni € 400.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no CIG 801877781C II.2.3) Luogo di esecuzione:
codice NUTS: ITC11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: rinnovo max mesi ventiquattro.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
22/10/2019 ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/10/2019 ora locale: 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione
delle offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Dr.ssa Nadia Beccati – tel. 011/94294539
beccati.nadia@aslto5.piemonte.it). Il R.U.P. della presente gara è la dr.ssa Laura Bianco. Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
GUUE: 16/09/2019.
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
TX19BFK21226 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale
di Neonatologia II per gli enti della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga contrattuale per un
ulteriore anno). II.1.2) CPV: 33190000. II.1.3) Tipo appalto: Forniture. II.2.1.5) Valore quadriennale stimato (IVA esclusa)
— 53 —

23-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

€ 1.397.869,00. II.2.6) Lotti: 8. Lotto 1: CIG 8030876885 – Importo € 644.868,00; Lotto 2: CIG 8030883E4A – Importo
€ 97.600,00; Lotto 3: CIG 803089368D – Importo € 64.860,00; Lotto 4: CIG 8030898AAC – Importo € 8.160,00; Lotto 5:
CIG 8030900C52 – Importo € 130.781,00; Lotto 6: CIG 8030904F9E – Importo € 96.000,00; Lotto 7: CIG 8030905076
– Importo € 288.000,00; Lotto 8: CIG 80309082EF – Importo € 67.600,00. II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi:
36. Proroga per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero
gara: 7536073. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 23/10/2019 ore 14:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi:
9. IV.2.7) Apertura: 28/10/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. VI.3) Documenti di gara su www.aria.it; www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso: TAR
Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 17/09/2019.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BFK21233 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Bando di gara - CIG 80184477C9 - CUP F46G17000120002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: ASST di Pavia, Viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia; U.O.C.
Tecnico Patrimoniale Viale Repubblica, 88 Voghera. Telefono 0383/695321; daniela_fossati@asst-pavia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19 marzo 2015) ospedale di Mede, Mortara, Casorate Primo, E Varzi”. Importo totale dell’appalto E. 680.850,00 oltre IVA di cui E. 666.349,98 per
l’esecuzione dei lavori ed E. 14.500,02 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura aperta con il criterio
del “minor prezzo” con l’esclusione automatica delle offerte anomale.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: “minor prezzo” con l’esclusione automatica delle offerte anomale. Termine presentazione offerte: esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro le ore 18:00 del giorno 11.10.2019. Apertura: sabato 12 Ottobre ore 09:00.
SEZIONE V: INFORMAZIONI: Documenti disponibili sulla Piattaforma SINTEL e sul sito www.asst-pavia.it. RUP:
Arch. Luciano De Castro (tel 0383/695331). Ricorso: TAR Lombardia.
Il responsabile U.O.C. tecnico patrimoniale
arch. Luciano De Castro
TX19BFK21243 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione - Azienda
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12-40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55. Tel.:
0039 0516079638 fax:0039 0516079989; E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.
bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate: sul sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedure aperte. II.1.2) Codice CPV principale: gara 1) 331240005; gara 2) 33111000; gara 3) 33182100; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: gara 1) Fornitura in
noleggio della durata di 5 anni di pc medicali all-in -one per le necessità dell’Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna - lotto unico; gara 2) Fornitura, divisa in lotti, di sistemi portatili di Radiologia e Radioscopia per
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le esigenze di Radiologia, Blocchi Operatori e Cardiologie dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna, Imola e Ferrara; gara 3) Fornitura, divisa in lotti, di defibrillatori e relativo materiale di consumo per le esigenze dello Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna, Azienda USL di Bologna.
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: gara 1) € 190.000,00; gara 2) € 1.653.000,00 di cui lotto 1 € 230.000,00, lotto
2 € 270.000,00, lotto 3 € 290.000,00; lotto 4 € 200.000,00; lotto 5 € 75.000,00; lotto 6 € 588.000,00; gara 3) € 1.156.000,00
di cui lotto 1 € 556.000,00 lotto 2 € 600.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
gara1) no; gara 2) e 3) si. Le offerte vanno presentate per: gara 2) numero massimo di lotti 6; gara 3) numero massimo di lotti
2. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 e ITH56 Luogo principale di esecuzione: Bologna, Ferrara e province;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: gara 1): quanto previsto all’art. 95 comma 4 del Codice degli Appalti e cioè a favore dell’offerta caratterizzata dal minor prezzo complessivo, tra tutte quelle che siano state dichiarate conformi, gara 2) e 3) 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: durata in mesi: gara 1) 60; gara 2) lotto 6: 96; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si: gara 1) proroga tecnica di
180 giorni; gara 2) lotto 6 proroga tecnica di 180 giorni; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
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: 24/10/2019 Ora: 16:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 25/10/2019 gara 2) ora: 09:30; gara 3) ora: 10:30; gara 1) 28/10/2019 ora: 11:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda
USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata
a Sistema, si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data
di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere
all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle procedure di gara, comprensivi di opzioni
e rinnovi, sono: gara 1) 8014266D82; gara n. 2) lotto 1: 801423973C, lotto 2: 8014243A88, lotto 3: 8014248EA7, lotto 4:
8014251125, lotto 5: 8025547AE3, lotto 6: 8025556253; gara n. 3) lotto 1: 803046013C; lotto 2: 803050458A. I termini
indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105
del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti
alla presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno
pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara
e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per
via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 17/09/2019.

Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa

TX19BFK21260 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale Roma 1 - Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;
tel. 06/68352228; http://www.aslroma1.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di stampati per la ASL Roma l; tipo di appalto: Fornitura - Roma - NUTS: ITI43; CPV: 22000000-0; lotti: No; varianti: No; quantitativo: € 930.000,00 iva esclusa; opzioni: SI;
rinnovo: Si; Durata dell’appalto: trentasei mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: come da disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo; termine per il ricevimento delle offerte:
4 novembre 2019, ore 12,00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni.
Sezione VI: Altre informazioni: 1) Presentazione offerte per via telematica e documentazione reperibile su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Richieste di chiarimenti entro le ore 12,00 del 21 ottobre 2019; codice CIG 8019359864; RUP: dott. Luigi Roberti; spese
di pubblicazione a carico degli aggiudicatari; presentazione ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio, entro trenta
giorni dalla presente pubblicazione; data di spedizione alla GUUE: 12 settembre 2019.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU19BFK21092 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Area Edilizia e Sostenibilità - Via Zamboni n. 33 - Bologna – RUP arch. Maria Pandolfo Tel. 0512099050 – e-mail maria.pandolfo3@unibo.it
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it – Indirizzo internet: http://www.unibo.it codice NUTS: ITH55 - codice CPV: 71000000-8.
NATURA ED ENTITÀ DEL SERVIZIO: Servizio attinente all’architettura e all’ingegneria: direzione operativa per
restauro spazi Rettorato - Palazzo Poggi in via Zamboni n. 33 a Bologna.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE rep. n. 6211 prot. n. 158153 del
05/11/2018. Importo contrattuale: € 5.221,92 oltre iva. Aggiudicatario: OTTORINO NONFARMALE S.R.L. - sede legale a
San Lazzaro di Savena (BO) in via Pasubio n.11, C.F.: 03513680375 - P.I. 00629561200.
DESCRIZIONE CONCISA DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI: prestazioni supplementari affidate al contraente
originale ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016, inerenti la direzione operativa per l’intervento sopra indicato,
dovute al ritrovamento di dipinti non previsti e non prevedibili al momento della progettazione – a seguito di approvazione
della modifica contrattuale dei lavori ai sensi dell’art. 149 d.lgs. 50/2016 con determina rep. n. 4917 prot. n. 130108 del
14/06/2019. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 2.500,00 oltre iva.
APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO: determina rep. n. 6753 prot. n. 199844 del 06/09/2019. CIG:
Z3A293DDE3 - CUP: J34H17000240001.
INFORMAZIONI: Precedenti pubblicazioni nel GURI: nessuna. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.
Il dirigente dell’area edilizia e sostenibilità
ing. Andrea Braschi
TX19BFL21225 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI - E.R.S.U.
Sede: via Michele Coppino 18 - 07100 Sassari
Codice Fiscale: 80000880908
Partita IVA: 01047520901
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori
di realizzazione dei nuovi impianti sportivi presso la residenza universitaria ex Fondazione Brigata Sassari

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Regionale
per

il

diritto

allo

Studio

Universitario

di

Sassari

-

E.R.S.U., Via Michele Coppino 18 - 07100 Sassari, tel. +39
0799940004-33-08-38, fax +39 079272118, posta elettronica:
segreteria.direzione@ersusassari.it,
affarigenerali@pec.ersusassari.it,
http://www.ersusassari.it.

I

PEC:

indirizzo

documenti

internet:

di

gara

sono

disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https:// www.sardegnacat.it.
SEZIONE

II:

OGGETTO

lavori

e

coordinamento

l’affidamento
realizzazione

DELL’APPALTO.

dei

servizi

dei

nuovi

di

Procedura

aperta

per

lavori

di

progettazione,

sicurezza

impianti

dei

sportivi

direzione

presso

la

residenza universitaria Ex Fondazione Brigata Sassari da
espletarsi

mediante

telematica

SardegnaCAT.

8023466599.

CPV

l’utilizzo
CUP

71250000-5

S80000880908201900009.

della

piattaforma

D85H18000660001

Importo

a

e

–

71354300-7.

base

di

gara:

CIG

CUI

191.526,06 oneri previdenziali e IVA esclusi. Durata del

contratto d'appalto: 1584 giorni. Finanziamento: l'appalto
è

finanziato

con

fondi

FSC

2014-2020

-

Patto

per

lo

Sviluppo della Regione Sardegna (Delibera RAS n.47/21 del
10/10/2017), codice SU_PIS_008.
SEZIONE

III:

ECONOMICO,

INFORMAZIONI

FINANZIARIO

E

DI

TECNICO.

CARATTERE

GIURIDICO,

Cauzioni

e

garanzie

richieste / Condizioni di partecipazione - abilitazione
all’esercizio

dell’attività

professionale

e

capacità

professionale e tecnica: si veda disciplinare di gara.
Sezione
D.Lgs.

IV

PROCEDURA:

50/2016.

Procedura

Criteri

di

aperta

-

ponderazione:

75,

criterio
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economica

chiarimenti:
offerte:

-

ponderazione:

10/10/2019

20/10/2019

22/10/2019 h 10:00.

h

h

25.

23:00.

23:00.

Termine

Termine

Apertura

delle
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richiesta

ricezione
offerte:

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale
su

www.ersusassari.it.

Amministrativo
Internet:

Procedure

Regionale

della

di

ricorso:

Sardegna

Tribunale

Indirizzo

https://www.giustizia-

amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-perla-sardegna.
19/09/2019.

Bando

GUUE:

GU/S

S181

441011-2019-IT

del

Il direttore generale
dott. Antonello Arghittu
TX19BFL21258 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A.R.P.A.V.
Bando di gara – CIG 8031803582
SEZIONE I. ENTE: A.R.P.A.V. - Via Ospedale Civile, 24 - 35121 Padova. Contatti: Dott.ssa Antonella Spolaore,
Tel. 049.7393709/737/717 - servizio.acquisti@arpa.veneto.it
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura periodica di gas tecnici, miscele e connessi servizi di manutenzione alle reti e agli
impianti di distribuzione. Durata 48 mesi. Valore complessivo dell’appalto calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs
n. 50/2016, è di € 746.550,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior prezzo. Termine ricezione offerte: 11/11/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: A ATTI DI GARA SU www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_
gara.asp e www.acquistinretepa.it. Data invio alla G.U.U.E: 18/09/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Spolaore
TX19BFM21035 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. - Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.1 - Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
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SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di manutenzione aree a verde vasche volano e manufatti fognari suddiviso in due
lotti - Biennio 2020-2021 – CIG: lotto 1: 803249830B, lotto 2: 80325047FD.
II.2) Quantitativo complessivo: € 500.000,00, oltre I.V.A, di cui lotto 1 € 300.000,00 e lotto 2 € 200.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 21.10.2019 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 22.10.2019 ore: 09.30 – luogo: AMIACQUE SRL presso
CAP HOLDING SPA – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento
è il Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Alessandro Reginato.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM21098 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 – 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari
– tel. 02/27298.361-316-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: https://www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. 43/2019, CIG: 8028646844, con modalità interamente telematica, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 50116000-1. II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione/riparazione su guasto delle attrezzature di compattazione di marca Geesink mod. GPM e mod. GCP, in dotazione al
parco veicolare Amsa, sulla base di quanto previsto all’art. 1 del CSA. Importo a base di gara: Euro 534.000,00 IVA esclusa,
oltre ad Euro 954,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (come specificato all’art. 8 del CSA).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) D.lgs 50/2016
e s.m.i., modalità indicate all’art. 4 del Disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: tre anni dalla data di inizio del
servizio. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si veda art. 3 del Capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda art. 2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/10/2019 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Trattandosi di gara completamente
telematica la disamina delle offerte amministrative ed economiche è riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione offerte
ridotto ai sensi dell’art. 60 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/09/2019.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Pianificazione acquisti & material management
Paolo Pezzella
TX19BFM21099 (A pagamento).
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ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’ AMBIENTE E L’ENERGIA
DELL’EMILIA - ROMAGNA
Sede legale: via Po, 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna- ARPAE, via Po 5 - 40139 Bologna Tel. 051/6223811 PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it, Indirizzi internet:www.
arpae.it
1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arpae.
it/bandi e gare. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) all’indirizzo : https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per affidamento dei servizi di manutenzione e
gestione delle apparecchiature per analisi ambientale. Numero di riferimento: Determina 736/19
II.1.2) Codice CPV principale: 50411000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento suddiviso in lotti dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per
analisi ambientale. Importo totale a base di gara Euro 1.410.000,00 IVA esclusa. Importo opzioni Euro 90.000,00.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 1.500.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per un numero
massimo di lotti: 2.
II.2.1) Denominazione: lotto 1.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature ad alta tecnologia. Base di
gara Euro 1.200.000,00 CIG 8020173820 .
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 1.274.040,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descritte al punto 3.1 del disciplinare di gara.
II.2.14) Informazioni complementari Obbligatorio versamento contributo ANAC.
II.2.1) Denominazione: lotto 2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature a media tecnologia. Base di
gara Euro 210.000,00 CIG 8020178C3F .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa 225.960,00 Euro.
II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi. Il contratto di appalto è soggetto a rinnovo: no.
II.2.10) Informazione sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : opzioni: sì. Descritte al punto 3.1 del disciplinare di gara.
II.2.14) Informazioni complementari. Obbligatorio versamento contributo ANAC .
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.III.1) Condizioni di partecipazione:
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare: a) requisiti di ordine generale di cui al par.5 del disciplinare di gara, b) requisiti di idoneità di cui al par.5.2 del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati al par. 5.3 del
disciplinare di gara.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: i requisiti di capacità professionale e tecnica sono indicati al par. 5.4 del disciplinare di gara .
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Obbligo di indicare i nomi e le
qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto.
Sezione IV Procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici:Sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 4/11/2019 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 4/11/2019 Ora locale: 14:00 Luogo: Bologna, Via Po 5. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nel disciplinare di gara.
Sezione VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: La procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla
piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/12/2016, entro
60 giorni dall’aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione, in misura proporzionale al valore dei lotti a base di gara. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Leonella Rossi. Eventuali richieste di
chiarimenti andranno inoltrate entro il 25/10/2019 tramite SATER.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna,
Sezione Bologna via D’Azeglio n. 54, 40125 Bologna – Italia .
VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE: 18/09/2019
La responsabile del servizio acquisti
dott.ssa Elena Bortolotti
TX19BFM21110 (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 80159993A3 - Lotto 2 CIG 8016010CB4
- Lotto 3 CIG 801602269D - Lotto 4 CIG 8016029C62
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: Consorzio degli enti lo-cali della Valle d’Aosta soc. coop.,
Piazza Narbonne, n. 16 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 016543347; protocollo@pec.celva.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica a favore degli enti locali della Valle d’Aosta e del CELVA - Plurilotto - CPV: 79111000-5 –
Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.704.300,00 IVA e CPA escluse. Lotto 1 Euro 413.616,67 – Lotto 2 Euro
595.508,33 – Lotto 3 Euro 373.750,00 – Lotto 4 Euro 321.425,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 28/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 04/11/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Sara PINET; 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: 18/09/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM21117 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Bando di gara - Affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, di materiali elettrici
per la manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione, potabilizzazione e delle dighe.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement,
U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ssff@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura mediante Accordo Quadro di materiali elettrici per la
manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione, potabilizzazione e delle dighe; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 103/2019; II.1.2) CPV 31680000-6; II.1.3) Forniture; II.1.6).Divisione in lotti: SI; II.2.5).Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) entità dell’appalto € 2.751.187,50 IVA esclusa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14/10/2019 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 15/10/2019 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale
A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 379 in data
24/06/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/09/2019.
Informazione sui lotti: Lotto n.1 - CIG 8025295AEE entità: € 376.875,00; Lotto n.2 - CIG 8025301FE0 entità:
€ 388.935,00; Lotto n.3 - CIG 80253085AA entità: € 349.740,00; Lotto n.4 – CIG 8025311823 entità: € 281.400,00; Lotto
n.5 - CIG 80253139C9 entità: € 155.775,00; Lotto n.6 - CIG 8025317D15 entità: € 231.150,00; Lotto n.7 – CIG 8025321066
entità: € 211.050,00; Lotto n.8 - CIG 80253242DF entità: € 188.437,50; Lotto n.9 – CIG 8025327558 entità: € 311.550,00;
Lotto n.10 – CIG 80253296FE entità: € 170.850,00; Lotto n.11 - CIG 80253318A4 entità: € 85.425,00.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BFM21120 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
Sede: via Cairoli, 8f - 40121 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: dott. Giovanni Biagini - Tel. +390516373440 - Fax +390519525150
Codice Fiscale: 91342750378

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati nel bacino territoriale “Pianura e Montagna modenese” del territorio provinciale di Modena - CIG 7989996149
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (“ATERSIR” o
“Agenzia”) Via Cairoli 8/f Bologna 40121 Italia Persona di contatto: Giovanni Biagini Tel.: +39 0516373440 E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it Fax: +39 0519525150 Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.atersir.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.atersir.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atersir.it/ Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate
in versione elettronica: https://atersirgt.atersir.it Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo
sopraindicato La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// atersirgt.atersir.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Bando per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel
bacino territoriale “Pianura e Montagna Modenese” Numero di riferimento: 7989996149
II.1.2) Codice CPV principale: 90510000
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del contratto di concessione relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Bacino Territoriale “ Pianura e Montagna Modenese” della Provincia di Modena, comprensivo dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro,
Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo
nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul
Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola e Zocca, di cui al presente Bando di gara. Il servizio ha ad oggetto i
SERVIZI DI BASE e i SERVIZI INTEGRATIVI definiti all’art. 1 del Contratto di servizio e relativi allegati (tra i quali il
Disciplinare Tecnico).
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 933 475 135.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90530000, 90600000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH54 Luogo principale di esecuzione: Bacino Territoriale “ Pianura e Montagna Modenese” della Provincia di Modena, comprensivo dei Comuni di cui al punto II.1.4).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La presente procedura assume ad oggetto l’affidamento – ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R.
Emilia Romagna n. 23/2011 e della normativa comunque vigente – del Contratto di concessione di servizio pubblico, relativo
al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale “Pianura e Montagna Modenese”. I rifiuti oggetto del
servizio di cui al relativo Contratto di concessione sono i rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2,
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Sono in ogni caso esclusi i rifiuti speciali non assimilati. Si applica l’istituto dell’avvalimento
(art. 89, D.Lgs. 50/2016) secondo quanto previsto dalla lett. J del Bando Integrale e Capitolato d’Oneri. Il servizio oggetto
della presente procedura avrà durata di 15 anni (art. 203, c. 2,lett. c), D.Lgs. n. 152/2006) decorrenti dalla data prevista dal
Contratto di Servizio. Visti l’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione dell’AVCP n. 3/2008, si evidenzia che i costi della
sicurezza da rischi di natura interferenziale sono stati valutati pari a zero e non è necessario pertanto redigere il D.U.V.R.I.
Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 si individuano in € 425.268.004,00 i costi stimati della manodopera. Il valore
posto a base d’asta si compone dei valori delle singole annualità (IVA esclusa) come di seguito esplicitati: per il primo anno
di affidamento, 59 246 526.00 € ; per il secondo anno di affidamento 60 904 942,00 €; per il terzo anno di affidamento e per
gli anni seguenti fino a scadenza Contratto 62 563 359,00 €. L’offerta dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza aziendale connessi alla attività oggetto del presente affidamento, che dovranno essere indicati dal Concorrente. L’importo di cui
al p.to II.1.5), commisurato all’intero periodo di validità del Contratto, costituisce la base d’asta soggetta a ribasso in sede
di offerta economica e assume ad oggetto i servizi di base di cui al p.to II.1.4) del presente Bando. Il rapporto tra l’importo
totale offerto dal Concorrente ed il valore posto a base d’asta sarà moltiplicato per i valori a base d’asta di ciascuna annualità del primo triennio di affidamento ai fini della determinazione del corrispettivo annuo per i servizi di base. Per gli anni
successivi al secondo anno di affidamento il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato in applicazione dell’art. 39 del
Contratto di servizio. Il medesimo ribasso percentuale offerto dal Concorrente sarà applicato ai singoli prezzi unitari relativi
ai servizi integrativi di cui al p.to II.1.4), come descritti nell’Allegato B al Capitolato d’oneri. I prezzi unitari così determinati
saranno utilizzati per la valorizzazione dei servizi integrativi nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) i cui costi unitari
non possano essere desunti dal Piano Economico Industriale (allegato C al capitolato d’oneri). La presente procedura è svolta
nel rispetto del PANGPP, in conformità al DM 13 febbraio 2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani”. Non sono ammesse varianti, salvo le proposte migliorative come previste dal Bando Integrale e
Capitolato d’oneri.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato, Valore, IVA esclusa: 933 475 135.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione
Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2035
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: Richieste di informazioni sui documenti di gara devono essere inoltrate all’indirizzo PEC dell’Agenzia. Alle richieste pervenute sarà dato riscontro sul sito internet dell’Agenzia, entro 30 giorni. Non
possono essere presentate domande di chiarimento nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte.
Rettifiche ed informazioni complementari saranno pubblicate sul sito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
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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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: a. iscrizione, per attività inerenti all’oggetto della gara, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. in cui l’Impresa ha sede
legale, ovvero se si tratta di Operatore di altro Stato membro dell’Unione europea non stabilito in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato in cui è stabilito, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; b. assenza di motivi di
esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprovata dalle dichiarazioni recanti la dicitura “consapevoli
delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
2000” attestanti che il Concorrente non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara ivi previste.
La relativa modulistica sarà compilabile direttamente tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia.
c. iscrizione all’ANGA per le seguenti categorie e classi: cat. l, classe B o superiore, incluse sottocategorie “attività di spazzamento meccanizzato” e “gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani” (o categorie equivalenti per le imprese appartenenti ad altri stati della UE). Il concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi delle necessarie autorizzazioni, in proprio
o eventualmente anche a mezzo di ditte appositamente iscritte nell’ANGA, per lo svolgimento di tutti i servizi di base ed
integrativi previsti nella presente concessione, anche se non richiesti nella presente lett. c., in particolare per quanto attiene
ai sistemi, informatici e analogici, di tracciabilità dei rifiuti. Per il caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di
Imprese (RTI) o di consorzi i concorrenti dovranno provare il possesso dei requisiti secondo le disposizioni contenute nel
Bando integrale e Capitolato d’oneri.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: a.
aver conseguito un fatturato specifico, nel triennio 2015/2017, per lo svolgimento di servizi di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati analoghi a quelli di cui al precedente punto II.1.4), di importo pari o superiore a euro 150.000.000; b. dovranno,
inoltre, essere prodotte idonee referenze bancarie, in numero non inferiore a due, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla
data di presentazione dell’offerta, attestanti la capacità economica e finanziaria e l’affidabilità del Concorrente. Per il caso di
partecipazione di RTI o di consorzi i concorrenti dovranno provare il possesso dei requisiti secondo le disposizioni contenute
nel Bando integrale e Capitolato d’oneri.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: a.
aver gestito per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi nel triennio 2015/2017, servizi di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati analoghi a quelli di cui all precedente punto II.1.4), per una popolazione servita continuativamente e contemporaneamente nel medesimo periodo pari ad almeno 250.000 abitanti (inteso che questo valore sia mantenuto giornalmente per
l’intero periodo). b. essere in possesso della certificazione di qualità UNI/EN/ISO 9001 o equivalente; c. essere in possesso
della certificazione ambientale UNI/EN/ISO 14001 ovvero, in alternativa, essere in possesso della certificazione EMAS, o
equivalenti. Per il caso di partecipazione di RTI o di consorzi i concorrenti dovranno provare il possesso dei requisiti secondo
le disposizioni contenute nel Bando integrale e Capitolato d’oneri.
III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate
III.2) Condizioni relative alla concessione
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: È fatto divieto di cedere, o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto del Contratto di cui alla presente procedura, a pena di risoluzione del medesimo con
tutte le conseguenze di legge e con escussione da parte di ATERSIR delle garanzie previste dallo schema di Contratto. Ferma
restando la sua piena responsabilità in ordine all’organizzazione e all’esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, il Gestore, per l’esecuzione di attività operative, può avvalersi di soggetti terzi individuati secondo quanto previsto
dallo Schema di Contratto di servizio allegato al presente Bando. Ai sensi dell’art.174, c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016,
gli operatori economici dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione della concessione
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte Data: 09/01/2020
Ora locale: 17:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
Tutte le informazioni sulla procedura sono reperibili nella documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Agenzia:
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Bando, Capitolato d’Oneri, Disciplinare Tecnico, Contratto di servizio e rispettivi allegati. Soggetti ammessi a partecipare
alla procedura: gli operatori di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, in possesso delle condizioni di idoneità e dei requisiti previsti
dal presente Bando. Tali operatori possono partecipare alle condizioni previste dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
È consentita la partecipazione di RTI, anche non ancora costituiti. Ulteriori disposizioni sui soggetti ammessi a partecipare
sono reperibili nel Capitolato d’oneri (lett. H).
Garanzie. In sede di offerta, i candidati devono prestare una garanzia provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016) pari a 18 669
502.70 €, a copertura della mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’affidatario; l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del Contratto di Servizio; l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia a copertura
della corresponsione al gestore uscente della somme individuate da ATERSIR con determinazioni nn. 66 e 188/2018. Ulteriori informazioni su riduzioni di importo, modalità di costituzione, durata e rinnovo delle suddette garanzie sono contenute
nel Bando Integrale e Capitolato d’oneri alla lett. N. Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta deve essere presentata
per via telematica su apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia, accessibile al link https://atersirgt.atersir.it. A seguito
dell’accesso alla piattaforma predisposta per l’upload delle offerte, gli operatori economici devono accreditarsi per procedere
al caricamento delle offerte. Al termine del caricamento il sistema restituirà all’utente l’immediata certificazione dell’avvenuto caricamento dell’offerta, che farà fede al fine di identificare chiaramente la data e ora dell’avvenuta presentazione. Il
sistema invierà quindi tramite PEC all’offerente una comunicazione automatica di conferma dell’intervenuta presentazione
dell’offerta. Tutta la documentazione caricata sul sistema da parte degli offerenti dovrà essere in formato pdf di dimensioni
non superiori a 100 MB per ciascun file per un totale complessivo di 5 GB. A pena di esclusione dalla gara, il plico deve contenere le seguenti buste: - Busta A – “Documentazione Amministrativa”; - Busta B – “Offerta Tecnica”; - Busta C – “Offerta
Economica”; - Busta D – “Piani Economici”. Nel caso di presentazione di una pluralità di offerte provenienti dal medesimo
operatore economico singolo o associato ad altri, tutte le offerte riconducibili a tale soggetto saranno escluse. L’offerta
deve essere redatta in lingua italiana o, qualora sia redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata o
equipollente. Il Concorrente è vincolato al contenuto dell’offerta presentata per la durata di 24 mesi decorrenti dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica è stabilita per il giorno 14/01/2020, ore 11.00, presso la sede
di ATERSIR. A tutte le sedute pubbliche possono partecipare unicamente i legali rappresentanti degli operatori economici
offerenti, anche per il tramite di soggetti muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Ulteriori
precisazioni sulle Modalità di presentazione dell’offerta sono reperibili alla lett. K e ss. del Capitolato d’oneri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
- Bologna Strada Maggiore 53 Bologna 40125 Italia Tel.: +39 0514293101/2/3 E-mail: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/ Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
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 Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) Via Cairoli 8/F Bologna 40121 Italia Tel.: +39 0516373411 E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it Fax: +39 0519525150 Indirizzo Internet: http://www.atersir.it/
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 13/09/2019
Il direttore
ing. Vito Belladonna
TX19BFM21124 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 43/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali - Servizio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
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Indirizzi internet
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura e consegna di lubrificanti e grassi presso gli impianti aziendali di trattamento dei rifiuti solidi, suddivisi in 4 (quattro) lotti, per un periodo di
36 (trentasei) mesi.
ii.1.2) Codice CPV principale: 09211000-1
ii.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
ii.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e consegna di lubrificanti e grassi presso
gli impianti aziendali di trattamento dei rifiuti solidi, suddivisi in 4 (quattro) lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO
VALORE, IVA ESCLUSA: 234.000,00 VALUTA: EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e consegna di lubrificanti e grassi presso gli impianti aziendali di
trattamento dei rifiuti solidi, suddivisi in 4 (quattro) Lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 234.000,00 Valuta: Euro
Lotto I: Euro 164.820,18;
Lotto II: Euro 34.128,00;
Lotto III: Euro 26.503,98;
Lotto IV: Euro 8.547,84.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario le seguenti opzioni:
- incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- richiedere forniture complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria, oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ 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 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 gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale indicati
nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 18/10/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 22/10/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
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.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 all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è
il seguente:
Lotto I: 800648044F.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
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4. AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta
risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura
motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e)
procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque, non di tutti i Lotti oggetto della procedura.
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’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 40% dell’importo complessivo del
contratto
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, presso l’Area Affari Generali - Servizio Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il
giorno 04/10/2019.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, 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.
14. Si precisa, inoltre, che 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 AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. La presente procedura è stata autorizzata con Determina n. 42-2019 del 18/06/2019.
19. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Emanuele Lategano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 12/09/2019.
Il consigliere delegato
dott. Massimo Ranieri
TX19BFM21131 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Bando di gara n. 42/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali - Servizio Acquisiti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per la fornitura di GPL destinato alle centrali termiche
e all’impianto crematorio di AMA S.p.A. per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale:09133000
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di GPL destinato alle centrali termiche
e all’impianto crematorio di AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.461.039,75 di cui 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, della fornitura di GPL destinato alle centrali termiche e all’impianto crematorio
del Cimitero Flaminio, via Flaminia KM 14,4000, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.461.039,75 di cui 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA, nel corso della durata del contratto, si riserva la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 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
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
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 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 gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 18/10/2019 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 21/10/2019 Ora: 10:00
Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1).
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.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 all’indirizzo URL www.amaroma.it.
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2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è il
seguente 8007646685. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.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 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
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’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. Per la procedura de qua è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo le previsioni dell’art. 97,
comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso l’Area Affari Generali - Servizio Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il
giorno 04/10/2019.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, 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.
14. Si precisa, inoltre, che 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 AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
18. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 48/2019.
19. Il RUP è l’Ing. Domenico Desideri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/09/2019.
Il consigliere delegato
Massimo Ranieri
TX19BFM21132 (A pagamento).
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PAVIA ACQUE S.C. A R.L.

Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di cui al progetto “Comune
di Gambolò - Rifacimento e potenziamento reti acquedottistiche in Corso Umberto Primo e Via Fiume - Rifacimento
e potenziamento rete fognaria di acque miste in Corso Umberto Primo nel tratto compreso tra il civico 176 e Via
Petrarca” - CUP H43E19000090005
SEZIONE I) STAZIONE APPALTANTE: PAVIA ACQUE S.c.a r.l., Via Donegani 21. 27100 Pavia. Tel +390382434681;
Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) Oggetto di gara, luogo esecuzione, importo appalto e termine di esecuzione: II.1 Oggetto: Lavori. II.2
Luogo esecuzione: comune di Gambolò. II.3 importo: importo complessivo euro 598.374,45, di cui euro 556.511,43 per
lavori veri e propri ed euro 41.863,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4 Termine di ultimazione lavori: 180
(centoottanta) giorni.
SEZIONE III) GARANZIA OFFERTA, CONTRIBUTO GARA, REQUISITI PARTECIPANTI: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro 11.967,49 valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di
cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti
di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo partecipazione gara ex L.266/05 euro 70,00 CIG 80325638AD. III.3
Requisiti partecipanti: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA, CRITERIO AGGIUDICAZIONE, TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE, SOGGETTI AMMESSI: IV.1 Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di seguito indicati in ordine decrescente d’importanza: a) valore tecnico; b) prezzo. Il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito internet e dalla piattaforma
“Tuttogare”. IV.3 Termine presentazione offerte: 21.10.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura
offerte: seduta pubblica 21.10.2019 ore 14.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute
pubbliche: sì.
SEZIONE VI) MODALITÀ PAGAMENTO, INFORMAZIONI TECNICHE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA, RICORSO, ULTERIORI INFORMAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla gara riferirsi all’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti,
tel. 0382.434980. VI.3 Presa visione: i documenti progettuali sono disponibili sul sito https://paviaacque.tuttogare.it. VI.4
Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.5 Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai
sensi degli art. 97, c. 2 del d.lgs. 50/2016; VI.6 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina.
Pavia, 18.09.2019
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM21138 (A pagamento).

CO.VA.R. 14
Bando di gara - Procedura aperta
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I – 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e
fax 011/9698617, indice procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del d.lgs. n.50/2016.
Procedura aperta per la realizzazione di un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie e secondarie
di primo grado dei Comuni consorziati CO.VA.R 14. - CIG 8034604CF5 - CUP G39E19000640005
IMPORTO DEL SERVIZIO: L’importo a base di gara per il servizio in oggetto, è pari a € 127.408,20 = I.V.A. esclusa.
DURATA: 24 mesi dal 01/11/2019- 30/10/2021
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: A favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del
D.lsg n.50/2016.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: il 24/10/2019 ore 16.00.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Naida Toniolo.
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La documentazione è pubblicata sulla piattaforma del COVAR https://covar14.acquistitelematici.it e sul sito del COVAR
14: www.covar14.it.
Carignano, lì 18/9/2019
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Naida Toniolo
TX19BFM21140 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art. 36, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di cloruro di sodio
(sale marino) ad uso antigelo stradale per l’impiego sulle strade del Comune di Pavia - CIG 803222950E
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3 vocabolario comune per gli appalti:
CPV 14400000-5 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: Euro 186.000,00 (IVA esclusa) + Euro 400,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara
III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare
di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex 36-comm 9- del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dalla
data successiva di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 08/10/2019
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 08/10/2019 ore: 15:00 IV.7
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma
tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di GARA
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Prina Massimo: VI.2 procedure di ricorso:
TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale di ASM Pavia
ing. Andrea Vacchelli
TX19BFM21142 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 80139497EB - Proc. 465-2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizi;
Luogo di esecuzione: Intera Rete Ferrovienord - Vocabolario comune per gli appalti: 98341140-8.
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Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
L’appalto consiste nell’affidamento di un Accordo Quadro per “Servizi di vigilanza e portierato da svolgersi presso gli
impianti Ferrovienord sui rami di Milano e Iseo”.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si vuole garantire uno standard unico su tutta la rete ramo Milano e Iseo.
Il valore stimato presunto a base di gara dell’Accordo Quadro: € 9.100.000,00.= oltre IVA e oneri della sicurezza pari
a €32.584,50.=, e cosi suddiviso:
- 1° Applicativo per “Servizio di vigilanza” a canone della durata di 3 anni per il Ramo Milano Importo per un importo
di € 4.778.662,50.= di cui Costi della manodopera pari €3.583.996,88.= oltre a oneri della sicurezza pari a €17.110,07.=;
- 2° Applicativo per “Servizio di vigilanza” a canone della durata di 3 anni per il ramo Iseo per un importo di € 317.662,50.=
di cui Costi della manodopera pari € 238.246,88.= oltre a oneri della sicurezza pari a €1.137,19.=;
- 3° Applicativo per “Presenziamento notturno nelle stazioni di ricovero del materiale rotabile dell’impresa Ferroviaria
di Trenord” per un importo di € 278.312,50.= e per la durata di 1 anno di cui Costi della manodopera pari € 208.734,38.=
oltre a oneri della sicurezza pari a €997,08.=;
- 4° Applicativo per “Servizio di portierato all’ingresso del Palazzo direzionale di FNM” per un importo pari a
€ 43.800,00.= per la durata di 6 (sei) mesi , di cui Costi della manodopera pari € 32.850,00.= oltre oneri della sicurezza pari
a € 156,40.=;
- 5° Applicativo per “Apertura/Chiusura delle stazioni non presenziate da personale Ferrovienord” per un importo pari
a €301.125,00.= per la durata di 1 anno, di cui Costi della manodopera pari € 225.843,75.= oltre oneri della sicurezza pari a
€156,40.=;
- 6° Applicativo per “Servizio di portierato all’ingresso del Deposito di Saronno “per un importo pari a € importo pari
a €43.800,00.= per la durata di 6 (sei) mesi, di cui Costi della manodopera pari € 32.850,00.= oltre oneri della sicurezza pari
a €1.078,55.=;
- 7° Applicativo per “Servizio aggiuntivi a misura” per un importo fino a € 180.000,00.=, di cui Costi della manodopera
fino a € 135.000,00.= oltre oneri della sicurezza pari a € 645,16.=.
E’ garantita la stipula del 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Applicativo, contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro.
La stipula del 7° Applicativo ed eventuali altri applicativi avverrà su richiesta di Ferrovienord.
Durata contrattuale dell’Accordo Quadro: 3 (tre) anni dalla data del Verbale di consegna del servizio.
Durata degli Applicativi: 3 (tre) anni per il 1°e 2° Applicativo.
Durata del 3°e 5° Applicativo è garantito per 1 (uno) anno con opzione di stipula di nuovi applicativi fino a ulteriori 24
(ventiquattro) mesi.
Durata del 4° e 6° Applicativo è garantito per mesi 6 (sei) con opzione di stipula di nuovi applicativi fino a ulteriori 30
(trenta) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) Aver realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, un fatturato generale minimo annuo non inferiore a due volte il valore stimato complessivo dell’appalto;
d) Aver realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, un fatturato minimo annuo specifico per attività
analoghe all’appalto da affidare non inferiore a 1,5 volte il valore stimato complessivo dell’appalto;
e) Possesso di Licenza provinciale per le provincie di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Novara e Brescia
rilasciata dalla prefettura per i servizi di vigilanza ai sensi degli articoli 133 e 134 del Testo Unico della Legge di Pubblica
Sicurezza T.U.L.P.S.;
f) Possesso di almeno n. 150 Guardie Particolari Giurate, munite di regolare porto d’armi, Decreto Prefettizio e D.M.
154/2009, inquadrate per lo svolgimento di mansioni quali il pronto intervento su chiamata, il presenziamento fisso o dinamico, le ispezioni, le aperture, le chiusure degli impianti, l’assistenza programmata nei confronti di persone diversamente
abili o a ridotta mobilità.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 25/10/2019.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per
la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con
largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto (indicare le motivazioni
come svolte nell’atto di indizione) ai sensi dell’art. 95 del Codice: Offerta Tecnica: 70 punti; Offerta Economica: 30 punti. I
sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara.
e) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
f) E’ previsto sopralluogo obbligatorio da espletare con le modalità definite nel Disciplinare di gara.
g) Si precisa che per il seguente Bando si applica la Clausola Sociale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
h) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
i) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara.
j) Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giuliano.
Milano, 18.09.2019
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX19BFM21146 (A pagamento).

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.
Bando di gara - CIG 80306394F2
SEZIONE I: ENTE: Consiag Servizi Comuni s.r.l. Via U. Panziera 16 - Prato.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica per l’affidamento del servizio di scassettamento parcometri, ritiro contanti,
contazione e versamento. Importo: fino a concorrenza di E. 274.000,00 + IVA. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso: servizio con caratteristiche standardizzate. Termine
ricezione offerte: 21.10.19 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.consiagservizicomuni.it/area-fornitori. Invio alla GUCE: 16.09.19.
Il R.U.P.
Roberto Petrini
TX19BFM21150 (A pagamento).
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INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Sede legale: Galleria Spagna n. 35, 35127 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: https://interportopd.tuttogare.it
Registro delle imprese: Padova 00397270281
R.E.A.: Padova 119759
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281
Bando di gara per la fornitura di mezzi da adibire alla movimentazione di containers
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Interporto Padova spa - Galleria Spagna n. 35, 35127, Padova IT
Telefono 049 7621811; Fax 049 8700460;
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico.
NUMERO DI GARA
7511352
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO
Appalto pubblico di forniture
BREVE DESCRIZIONE OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura di n°04 mezzi, nuovi di fabbrica, da adibire alla movimentazione dei containers nel terminal di Interporto
Padova come meglio descritti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, così suddivisa in due lotti distinti: 1° LOTTO
= fornitura di 03 gru semoventi nuove di fabbrica per la movimentazione di containers vuoti per un importo a base di gara
di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 3.000,00 ed Iva; CIG
8002636025 - 2° LOTTO = fornitura di 01 gru semovente nuova di fabbrica per la movimentazione di containers pieni per
un importo a base di gara di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per Euro 1.000,00 ed Iva; CIG 80026381CB.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara è di € 1.354.000,00 oltre ad IVA.
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Padova, Via Inghilterra n.17
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs.50/2016, nonché gli operatori economici stranieri
ammessi ai sensi del codice. I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso di iscrizione ai registri tenuti
presso la CCIAA (o ente equivalente per i soggetti stranieri) attestante lo svolgimento dell’attività di impresa compatibile
con l’espletamento dell’appalto oggetto della presente procedura.
MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA
Aperta.
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinare secondo i criteri meglio descritti nel Disciplinare.
TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta dovranno, a pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente, sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, entro e non oltre le ore 18:00 del 17.10.2019. Per partecipare è necessario registrarsi al portale acquisti di Interporto Padova S.p.A. Si procederà all’apertura delle offerte telematiche in seduta pubblica il
giorno 18.10.2019 alle ore 10:00 presso la sede di Interporto Padova Spa Galleria Spagna 35 Padova.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il contratto previsto.
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SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento: Roberta Baldan. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://
interportopd.tuttogare.it.
E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento attraverso il portale https://
interportopd.tuttogare.it, entro e non oltre il decimo giorno prima della scadenza delle offerte.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi possono essere proposti esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sestiere
Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia nei modi e nei termini previsti dalla Legge.
L’avviso è stato inviato in G.U.E.E. il 13/09/2019
Il presidente
Sergio Gelain
TX19BFM21166 (A pagamento).

SERVIZI A RETE S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: Servizi a Rete S.r.l. – Contrà Ped. San Biagio, 72 – 36100 Vicenza – C.F. e P.IVA 03013930247,
telefono 0444394911, fax 0444321496 – pec: sar@pec.serviziaretesrl.it, www.serviziaretesrl.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: fornitura di odorizzante per gas metano di tipo THT e TBM compreso il trasporto, l’immissione
diretta nei serbatori degli impianti RE.MI. e la fornitura di servizi aggiuntivi – CIG 8032995D2B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione di fornitura – Luogo: Vicenza e Treviso.
II.1.6) CPV 249580000-4 - II.1.8) Suddivisione in lotti: no.
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: € 1.169.233,50 complessivi, IVA esclusa, di cui € 1.283,11 per oneri per la sicurezza,
compresa eventuale proroga di un anno ed eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 160 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Durata
due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2%, definitiva 10%
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A., dichiarazione sui requisiti generali art. 80 D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: n. 2 referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
- aver eseguito nell’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) la fornitura ed il trasporto di odorizzante per gas metano THT e
TBM ed il servizio di analisi gascromatografiche per un importo complessivo, nel triennio, non inferiore a € 1.000.000,00+IVA;
- possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità per le attività di trasporto, detenzione e deposito THT;
- possesso dell’autorizzazione per il trasporto e trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi;
- dotazione di almeno 4 mezzi autorizzati, con omologazione ADR cat. 3.3.b come previsto dalla normativa;
- avere tra il proprio personale dipendente almeno 5 addetti regolarmente patentati per la manipolazione dei gas tossici
”tetraidrotiofene”.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 16,30 del giorno 30 ottobre 2019 all’indirizzo suindicato - IV.3.6)
Lingua: italiana.
IV.3.7) Prima seduta di gara: ore 10,00 del giorno 31 ottobre 2019.
— 77 —

23-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: La procedura è gestita integralmente con modalità telematica, pertanto, verranno
ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Telematiche. Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno
collegarsi al profilo del committente e registrarsi al Portale. Il Capitolato Speciale di Appalto e gli altri elaborati, sono disponibili
nel Portale. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti saranno gestiti esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche.
Trasmissione alla GUCE in data 19.09.2019
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Renato Guarnieri
TX19BFM21168 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n.45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 123 / 2019 - CIG 80279108E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A.,Azienda per la
mobilità.Via Prenestina,45 - 00176 Roma,Italia. Persona di contatto: E-mail stefania.paoletti@atac.roma.it
alessandra.negro@atac.roma.it Tel+39064695.4655 - 064695.4519 - Fax +394695.3964. Indirizzo internet – Indirizzo
del profilo del committente: www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. No. I.3) Comunicazione. I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso: Portale Acquisti ATAC https://
atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività:Altre attività: servizi di ferrovia urbana,tram,filobus o
bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art.3,
comma 1, lett sss) e dell’art.60 del D.Lgs.50/16,con il sistema dell’e-procurement, per l’affidamento dell’appalto, rientrante nell’ambito dei settori ordinari,avente ad oggetto la fornitura di licenze d’uso G Suite per il dominio atac.roma.
it erogato in cloud SaaS da Google mediante la sottoscrizione di 2.300 licenze G Suite Business e 1000 licenze G Suite
Deskless,della durata di 36 mesi. Bando di gara n. 123/2019 - CIG 80279108E6 II.1.2)
Codice CPV principale: 64216120 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Il dettaglio e le
specifiche delle prestazioni sono indicati nel capitolato speciale. II.1.5) Valore totale stimato: L’importo presunto complessivo massimo dell’appalto ammonta ad euro 624.243,70, esclusa IVA. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi II.1.1. II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’Appalto:
l’importo totale massimo dell’appalto è stato stimato in € 624.243,70, così suddiviso: a) € 376.221,00 Totale importo a
base di gara, di cui: - € 309.051,00 Importo per la fornitura in uso di n. 2.300 licenze SaaS G Suite Business; - € 67.170,00
Importo per la fornitura in uso di n. 1.000 licenze SaaS G Suite Deskless; b) € 64.350,00
Importo massimo opzionale per la feature di personalizzazione centralizzata della firma elettronica dei messaggi
in uscita di posta aziendale (servizio GMAIL) dei dipendenti, che sarà eventualmente attivato in relazioni alle future esigenze aziendali di Atac; c) € 75.244,20 Incremento massimo opzionale del 20%,che sarà eventualmente attivato, in relazione
alle future esigenze aziendali di Atac; d) € 35.000,00 Somma a disposizione
della stazione appaltante; e) € 73.428,50 Importo opzione proroga del servizio per massimo 6 mesi,che sarà
eventualmente attivato,alle stesse condizioni tecnico ed economiche di aggiudicazione, in relazione alle future esigenze
aziendali di Atac, nelle more della conclusione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente. Per l’appalto in oggetto,i costi della sicurezza sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, a
favore del concorrente che avrà presentato il massimo ribasso percentuale. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: € 624.243,70. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
36 mesi dalla data di stipula del contratto. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si.
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Descrizioni delle opzioni: Vedere punto II.2.4. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.No. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. La gara di cui al presente bando costituisce oggetto
della Disposizione n. 39 del 10.09.2019. Ai sensi del comma 10 dell’art.31,del D.Lgs.50
/2016,per la procedura di che trattasi vengono identificati i seguenti responsabili di procedimento: - Responsabile per la
fase di definizione del fabbisogno: Francesco Amendola; - Responsabile per la fase di affidamento: Marco
Sforza; - Responsabile per la fase di esecuzione del contratto: Francesco Amendola.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione II.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: gli
operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. Prove
richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs. 50/2016 oltre a certificati,
attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da compenti Autorità,Enti,Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria:dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi
disponibili,non inferiore a euro 560.000,00; si precisa che l’importo di fatturato richiesto,oltre ad essere coerente con i
criteri normativi,appare necessario al fine di dimostrare l’affidabilità e la conseguente capacità del concorrente di far fronte
agli impegni economici derivanti dall’aggiudicazione; III.1.3) Capacità professionale e
tecnica: - dichiarazione di aver effettuato, nel corso degli ultimi tre anni naturali e consecutivi antecedenti la data
del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,forniture analoghe a quelle oggetto della gara per un numero
di licenze non inferiore a 2.200 per singolo contratto e per un fatturato complessivo non inferiore ad euro 250.000,00 indicando ragione sociale del cliente,data del contratto,numero di licenze,durata,importo; - dichiarazione di essere Premier Partner di Google e impegno a mantenere tale certificazione per tutta la durata dell’appalto: - dichiarazione di possedere fra il
personale tecnico in servizio attivo e regolarmente assunto con
contratto a tempo indeterminato,almeno: • 5 risorse certificate Google Cloud Sales Credential; • 3 risorse certificate G
Suite Deployment Service Credential; Per i RTI sussistono le seguenti condizioni: - Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale,in
cui il soggetto mandatario,oltre a possedere i requisiti di ordine generale,possiede i
requisiti speciali di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto,
mentre ogni mandante,oltre a possedere i requisiti di ordine generale,possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al
10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando che, nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali
prescritti e in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono,sia singolarmente
singolarmente che in raggruppamento,devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A, attestante il
possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata). In
caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti)
attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante
e fanno parte della documentazione complementare al presente bando. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà
mantenere la stessa
forma giuridica che aveva,o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione,al momento della presentazione
dell’offerta. Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C, e D; la
compilazione della sola sezione alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento,ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale ricorso alla facoltà di
subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019.
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e per gli effetti dell’art.133,comma 1,D.Lgs.n.50/2016, si richiama l’applicabilità
dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base
di gara di cui al punto II.2.4),pari ad euro 7.524,42,fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come
dettagliatamente riportato all’art.7 del DGNC. Ai sensi dell’art.93,comma 5 del
D.Lgs.50/2016,la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva,
secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016,come dettagliatamente riportato all’art.17
del DGNC,cui si rimanda. III.1.5) Informazioni concernenti contratti 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: L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal
Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del
numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:no. IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica:
no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici:si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
21/10/2019 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare: no. 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: 8 mesi dal termine
ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 21/10/2019 ora 14:00 Luogo: Via
Prenestina 45,00176 Roma, palazzina F, 2° piano,sala gare. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto
rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet:
https://atac.i-faber.com, secondo quanto previsto nell’allegato “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”,pubblicato sul sito www.atac.roma.it,unitamente al presente bando. La presente
procedura è riportata interamente all’art.2 del D.G.N.C. VI.3.2) L’iscrizione al
Portale è gratuita. VI.3.3) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad
esso complementari,scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.);
Mod. C; Mod.G; Mod.DGUE; Mod. A, Mod. Q1-RTI, Mod. Q2-RTI,“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la
presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.4) Entro il termine perentorio prescritto al
precedente punto IV.2.2),con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale
ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), devono essere
presentate la documentazione amministrativa (come indicato all’art.8 del D.G.N.C.) e l’offerta economica,sottoscritte con
firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a)
e dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016,verranno escluse. Atac si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una
sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art.95 comma 12 del D.Lgs.50/2016. VI.3.4 bis) La verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale,tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà come previsto al punto 13.1 del D.G.N.C. Pertanto
nella documentazione amministrativa dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione del Codice Pass OE. VI.3.5) Non
sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al
punto II.1.5). VI.3.6) Si specifica che il modello C,allegato al presente bando,deve essere presentato
obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve
contenere,nell’apposito campo,l’indicazione in percentuale (%) dei costi della sicurezza del concorrente.Tale indicazione deve
essere apposta obbligatoriamente,a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co.10 del D.lgs.50/16, e
dell’art. 9.3 lett. i) e 6.1.1 del DGNC. VI.3.7) L’aggiudicazione è subordinata
alla approvazione degli Organi di ATAC a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.8) ATAC si riserva di
pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC.
VI.3.9) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art.21 del DGNC. VI.3.10) ATAC
ha facoltà di applicare il disposto dell’art.110 del D.Lgs 50/2016, qualora si verifichino le
circostanze richiamate dalla norma. VI.3.11) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di
importo pari a: euro 70,00, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste al punto 8.3
del DGNC. VI.3.12) Ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.Lgs.50/2016, le spese per la pubblicazione
del bando e dell’avviso di gara esperita sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.13) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Si rinvia
all’art.10.5 del DGNC. VI.3.14) Per quanto non previsto nel presente Bando si rimanda a quanto prescritto nel DGNC.
VI.3.15) Tutela dei dati personali:si rinvia all’art.20 del DGNC. VI.3.16) E’ esclusa la competenza arbitrale.VI.3.17) Accesso
agli atti: si rinvia all’art.23 del DGNC. VI.3.18) Tracciabilità dei flussi finanziari:si rinvia
all’art.25 del DGNC. VI.3.19) I concorrenti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel
Protocollo di Integrità e nel Protocollo di Legalità di cui agli artt.26 e 27 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio).Via Flaminia 189 - Roma. 00196. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no.
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VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso. ATAC
S.p.A.
Segreteria
Societaria.Via
Prenestina
45.
Roma.
00176.
Italia. Telefono:+3906.4695.3365. Fax:+3906.4695.3927. E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 16 /09/2019.
ATAC S.p.A - Direzione procurement,legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BFM21171 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Bando di gara
1. Stazione appaltante: SACE S.p.A., Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma – Responsabile del Procedimento Dott. Gian
Marco Lai (tel. 06-6736809 fax 06/6736754) – g.lai@sace.it, www.sace.it.
2. Oggetto: Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Disaster Recovery – CIG 802782204A
3.Importo: L’importo a base d’asta è di euro 930.000,00 (novecentotrentamila/00), IVA esclusa. Non sono previsti oneri
per la sicurezza.
4. Procedura prescelta: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri
indicati nel Bando di Gara.
6. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Bando di Gara.
7. Durata dell’appalto: numero massimo di 120 (centoventi) giorni dalla stipula del Contratto relativi alla sola Fase di
Setup e Attivazione e numero pari a 48 (quarantotto) mesi relativi alla fase di erogazione del servizio di Disaster recovery.
8. Termine ricezione offerte: 28 Ottobre 2019, ore 12:00.
9. Data, ora, luogo dell’apertura: 31 Ottobre 2019 ore 15:30 presso l’indirizzo di cui sub 1.
10. Indirizzo cui inviare le offerte: https://portaleacquisti.cdp.it
11. Data invio bando alla G.U.U.E.: 18 Settembre 2019.
12. Informazioni complementari: Tutta la documentazione digitale di gara è scaricabile dal sito internet https://portaleacquisti.cdp.it. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del 11 Ottobre 2019 al seguente
indirizzo https://portaleacquisti.cdp.it
Sace S.p.A. - Chief financial officer
dott. Michele De Capitani
TX19BFM21176 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Gisec S.p.A. - Via Lamberti, 15 - 81100 Caserta;
tel.08231670007; garegisec@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto
per la fornitura di oli, grassi, ricambi da tornitura e scrubber; Lotto 1: € 150.000,00; Lotto 2: € 150.000,00; Lotto 3:
€ 150.000,00. Luogo di esecuzione: S. Maria Capua Vetere (CE).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Periodo validità offerta: 180 gg. Termine ricevimento offerte: 28/10/19 h. 12.00; Apertura plichi: 29/10/19 h. 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica
https://gisecspa.albofornitori.net.
Il responsabile del procedimento
rag. Bartolomeo di Chiara
TX19BFM21188 (A pagamento).
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CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI
Codice Fiscale: 01866890021
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CORDAR S.P.A. - Biella Servizi.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: II.1.1) Appalto N. 26/2019 - procedura aperta per la fornitura e scarico di acido
acetico all’80% - settore depurazione – periodo: 01/11/2019 - 31/12/2020 o fino ad esaurimento dell’importo contrattuale
– CIG 8020312AD4 (Deliberazione a contrarre CDA del 29/08/2019 atto n . 8) II.1.6) Codice CPV 24962000-5 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto Euro 852.790,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.3.7) Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 31/10/2019. IV.3.8) Modalità
di apertura offerte: ore 09:00 del 04/11/2019. IV) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione Bando G.U.U.E.: 19/09/2019. Bando integrale sul sito
internet http://www.cordarbiella.it. Info: CORDAR S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, 13 13900 BIELLA
Tel. 015/3580011 fax 015/3580012 – appalti@pec.cordarbiella.it. Responsabile Unico del Procedimento: dott.sa Laura Tacchini.
Biella, 18/09/2019 Prot. 3249.
Il direttore tecnico/R.U.P.
dott.ssa Laura Tacchini
TX19BFM21208 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8028322CE3 - CUP B62101000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania
S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 80143 Napoli, https://www.garesmacampania.it/N/G00116, smacampaniaspa@pec.it.
Responsabile del procedimento p.i. Luigi Riccardi Tel. 081 5841225 e-mail lriccardi@smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di fornitura gas propano liquido presso l’impianto di depurazione di Napoli
Est sito in Via De Roberto-Napoli. Importo complessivo: € 90.000,00 oltre Iva al 22%, da corrispondere in regime di cd.
Splytpayement. Durata: 60 gg.
SEZIONE III: FINANZIAMENTO: Fondi Regionali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio del Minor Prezzo. Termine ricezione offerte: 19/10/2019 Ora: 13:00. Apertura: 21/10/2019 ore 10:00.
Il R.U.P.
p.i. Luigi Riccardi
TX19BFM21221 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara - CIG 8033169CC2
Ente: Ferrovie Appulo Lucane srl, C.so Italia, 8, 70122 Bari, dirammfal@libero.it.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di n. 5 Unità Frenanti Faiveley rif.to 270636, n. 5 rif.to 270638, n. 5 rif.to
FT0081345000 e n. 5 rif.to 270624, per i mezzi ferroviari delle Fal srl. Importo: E. 149.000,00.
Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 31.10.19 ore 13:00.
Documentazione disponibile su www.fal-srl.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX19BFM21224 (A pagamento).
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Bando di gara - CIG 8030959D02
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio Veneto 19 - 20844,
Triuggio Codice NUTS: ITC4D; Italia Tel.: +39 0362/970961 E-mail: parcovallelambro@legalmail.it http://www.parcovallelambro.it
SEZIONE II OGGETTO: appalto misto, ai sensi dell’art. 28 del Codice Appalti, di servizi di gestione delle attività in
ambito idraulico, relative alla riqualificazione fluviale e alla riduzione del rischio idraulico, delegate al Parco da Enti sovraordinati (per 3 anni) e servizi tecnici di ingegneria, come meglio descritti nel Capitolato descrittivo-prestazionale. Valore, IVA
e Inarcassa esclusa: € 765.169,06 EUR. Codice CPV principale 71631460-2 Servizi di ispezione di dighe. Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in mesi: 36. Opzione di rinnovo per mesi: 18.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su www.sintel.regione.lombardia.it. Termine ricezione offerte: 28/10/2019 Ore:
23:59. Apertura offerte: 04/11/2019 Ore: 10:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
parcovallelambro.it/bandi e www.sintel.regione.lombardia.it. INVIO ALLA GUUE: 17/09/2019.
Il direttore
dott. Saverio D’Ambrosio
TX19BFM21232 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara - Lavori settore ordinario
STAZIONE APPALTANTE: Veritas S.p.a. – Divisione servizio ambientale - Santa Croce 489, Venezia, Italia. Contatti:
Uff. Appalti e Lavori Tel. 041.7291844 Mail appalti.lavori@gruppoveritas.it Indirizzo internet www.gruppoveritas.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Rif. gara LLPP89-19/SP lavori di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura
e compensazione ambientale della discarica di Piave Nuovo a Jesolo – Lotto 1 Codice CPV: 45222110-3 Codice CIG
80324592DC, Codice CUP I25C19000070005. Luogo esecuzione lavori: Jesolo (VE) NUTS ITH35. Atto di validazione del
3/09/2019. Importo complessivo appalto: euro 1.896.859,50. Categoria SOA prevalente OG12 € 1.151.029,05 - Cat. SOA
scorporabile OS1 € 745.830,45. L’appalto si compone di un unico lotto. Veritas si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori
analoghi all’aggiudicatario dell’appalto ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs.50/2016 stimati in € 1.470.793,10, alle condizioni indicate nel disciplinare di gara. Tempo di esecuzione lavori: 160 giorni in due fasi. E’ prevista la corresponsione di
un premio di accelerazione in caso di completamento anticipato dei lavori.
REQUISITI DI AMMISSIONE ED ESECUZIONE: vedere par. 4.3 e 4.4 del disciplinare di gara.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 gestita mediante piattaforma telematica di negoziazione disponibile al link https://acquisti.gruppoveritas.it. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai
sensi dell’art.36, c. 9bis del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante offerta a prezzi unitari con applicazione del meccanismo
di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, c.8 D.Lgs. 50/16. Non sono ammesse varianti. Termine
ultimo per la presentazione delle offerte: 14/10/2019 ore 12:00. L’offerta dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità
telematica come prescritto negli artt. 7 e 8 del disciplinare di gara. L’offerente resterà vincolato dalla propria offerta per 180
gg. dal termine fissato per la presentazione delle offerte. L’apertura delle offerte si terrà il giorno 16/10/2019 alle ore 09:30
c/o sede di Mestre (VE) Via Porto di Cavergnago 99. Chiunque interessato può assistere allo svolgimento delle operazioni
di gara ma solo titolari o rappresentanti legali dei concorrenti o soggetti da essi formalmente delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale. La documentazione va redatta in lingua italiana o traduzione giurata.
INFORMAZIONI: La documentazione informativa di gara è liberamente disponibile al link https://acquisti.gruppoveritas.it, accedendo alla sezione Bandi e Avvisi, Avvisi in corso, rif. gara 89-19/SP. La documentazione completa di gara è disponibile, al link https://acquisti.gruppoveritas.it, accedendo all’RDO on line Rfq_684, sezione Documentazione di gara, previa
registrazione alla piattaforma acquisti. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277 – 30121
Venezia. Tel 041/2403911 Fax 041/2403940 E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Termini per la proposizione del
ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione. Il f.f Responsabile del Procedimento è il dott. Mauro Barbieri.
Venezia 19/10/2019
La direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX19BFM21236 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 – Italia P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi
II.1.6) Descrizione appalto: campagne di monitoraggio delle portate all’interno delle reti e dei collettori di proprieta’ del
Gruppo Cap -2019-2026- C.I.G. 8036467E5A
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: €. 9.026.824,64 di cui €. 424.119,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenze;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 21.10.2019 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 22.10.2019 ore: 14:30 c/o Cap Holding S.p.A. - Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 - Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.sintel.
regione.lombardia.it. - RUP Ing. Andrea Lanuzza
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 20.09.2019
Assago, 20.09.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM21238 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Settore Affidamenti
Lavori, Servizi e Forniture – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Codice NUTS: ITC4C. Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.
aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.aler.
mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/
piattaforma-sintel I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di
attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REPP. NN. 102÷105/2019. II.1.2) Codice CPV principale: 398310006. II.1.3) Tipo di appalto: FORNITURE. II.1.4) Breve descrizione: fornitura, franco magazzini, di prodotti per l’igiene
e per le pulizie domestiche ed affini e loro attrezzature ausiliarie. II.1.5) Valore totale stimato (comprese le opzioni):
€ 480.000,00 (al netto dell’IVA). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno
presentate per un numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente:
1. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 102/2019 - lotto n. 1 - CIG: 8021206C94 – U.O.G. 1 - Saponaro.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale stimato (comprese le
opzioni) è di € 56.000,00. L’importo a base d’asta è pari ad € 28.000,00 (Iva esclusa). L’importo per gli oneri da interferenza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, sono pari a € 0,00. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
ex art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi (rinnovabili).
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
Sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore mediante posta elettronica
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certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata sino ad un massimo di 24 mesi e per un importo pari ad € 28.000,00. La durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
II.2.13) 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 103/2019 - lotto n. 2 - CIG:
8021226D15 – U.O.G. 2 - Newton. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il
valore totale stimato (comprese le opzioni) è di € 188.000,00. L’importo a base d’asta è pari ad € 94.000,00 (Iva esclusa).
L’importo per gli oneri da interferenza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, sono pari a € 0,00. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 24 mesi (rinnovabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: Sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto,
alle medesime condizioni, per una durata sino ad un massimo di 24 mesi e per un importo pari ad € 94.000,00. La durata
del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli –
prezzi, patti e condizioni. II.2.13) 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 104/2019
- lotto n. 3 - CIG: 8021342CCF – U.O.G. 3 - Salemi. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: il valore totale stimato (comprese le opzioni) è di € 36.000,00. L’importo a base d’asta è pari ad € 18.000,00
(Iva esclusa). L’importo per gli oneri da interferenza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, sono pari a
€ 0,00. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 24 mesi (rinnovabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario)
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata sino ad un massimo di 24 mesi e per un importo pari
ad € 18.000,00. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. II.2.13) 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 105/2019 - lotto n. 4 - CIG: 802135578B – U.O.G. 4 - Romagna. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice
NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale stimato (comprese le opzioni) è di € 200.000,00. L’importo
a base d’asta è pari ad € 100.000,00 (Iva esclusa). L’importo per gli oneri da interferenza, trattandosi di mera fornitura
senza posa in opera, sono pari a € 0,00. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi (rinnovabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Sì. La Stazione Appaltante si riserva
la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della
scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata sino ad un massimo
di 24 mesi e per un importo pari ad € 100.000,00. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. II.2.13) 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: requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: -iscrizione nel Registro della Camera di Commercio o altro organismo equipollente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; -requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80,
commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Con riferimento a ciascun lotto,
gli operatori economici devono aver realizzato nei tre esercizi certificabili, antecedenti alla data di pubblicazione del bando
di gara, un fatturato specifico medio annuo per forniture nel settore di attività oggetto della procedura (CPV: 39831000-6)
pari ad almeno una volta l’importo medio annuo a base d’asta. N.B. Nel caso di partecipazione a più lotti, il predetto requisito
deve essere posseduto dall’operatore economico concorrente per il lotto di importo più elevato cui si intende partecipare,
fermo restando quanto precisato al punto 3 del disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con provvedimento della Stazione appaltante
sono consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 della stessa
norma. Tali modifiche possono comportare, altresì, una variazione della durata del contratto.
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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 (AAP): SI. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
21/10/2019 – ore 10:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/10/2019 – ore 09:30. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo del committente. R.U.P. della Stazione
appaltante: Stefania Giaramidaro – tel. n. 02/4876.3846 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando di gara per motivi che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 17/09/2019.
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX19BFM21239 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
- Servizio di call center per gli utenti di SMA Torino S.p.A. - Rif. APP_86/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – 10152
Torino - Tel. 011/46451231 - Fax: 011/46451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.
smatorino.it. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività:
acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 79511000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di call center per gli utenti di SMAT. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.328.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di
Torino. II.2.4) Descrizione: l’appalto concerne la gestione completa del Call Center già attivo. Il Codice Identificativo della
Gara (CIG) è il seguente: 80167585FB. Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro PERONI. 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 in
mesi: 36. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di
gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, valida per sei mesi, pari al 2% dell’importo a base di gara. Cauzione definitiva come da disciplinare di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: finanziamento con fondi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.2) Condi— 86 —
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zioni di esecuzione del contratto d’appalto: ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, come indicato all’art. 6.1 del Capitolato
Speciale d’Appalto, la Società aggiudicataria ai fini della sottoscrizione del contratto è tenuta ad avviare le procedure per
l’assunzione di almeno dodici addetti al servizio di call center già in organico alla Società che attualmente svolge il servizio
oggetto del presente bando. Tale procedura dovrà essere completata entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione e comunque
non oltre la data fissata per la sottoscrizione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2019 - ora locale: 12,00. 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: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 29/10/2019 - ora locale: 14,30 - luogo: presso SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il
Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo
internet indicato al punto I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese
partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3)
Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Non sono
ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che
in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui
alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. La stipulazione
del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di 90 giorni come precisato sul disciplinare di gara. Si applica l’art. 110
del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.:
19/09/2019.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BFM21240 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Bando di gara - CIG 8023429710
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario Via Magnanelli
6/3Casalecchio di Reno (BO) 40033 Persona di contatto: Acquisizione Beni Servizi Tel.: 0516171411E-mail: agbs@cineca.
it Fax: 0512130217. URL: http://www.cineca.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizi di verifica progetto definitivo e progetto esecutivo dell’intervento «Realizzazione delle opere del Lotto 4CINECA INFN (site adaptation per il supercalcolatore Euro HPC) nell’area dell’ex Manifattura
Tabacchi di via Stalingrado in Bologna» Numero di riferimento: G00044 II.1.2) CPV 71248000. II.1.5) Valore, IVA esclusa:
520 652.32 EUR. 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 giorni: 75
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/10/2019 Ora:
13:00. IV.2.7) Apertura delle offerte: 18/10/2019 Ora: 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EmiliaRomagna. Invio alla Guue: 12/09/2019.
Il R.U.P.
arch. Massimo Mauri
TX19BFM21244 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz,77/79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento fornitura di n. 15 (quindici) cisterne scarrabili da adibire al trasporto di acqua potabile
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement,
U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ssff@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento fornitura di n.15 (quindici) cisterne scarrabili da adibire al trasporto di
acqua potabile; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 146/2019 – CIG: 802728879C; II.1.2) CPV 34133100-9;
II.1.3) Forniture; II.1.6).Divisione in lotti: NO; II.2.5).Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) entità dell’appalto
€ 550.000+IVA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 17/10/2019 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 18/10/2019 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale
A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n°517 in data
06/09/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/09/2019
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BFM21248 (A pagamento).

AUSINO S.P.A.
Servizi Idrici Integrati
Sede: via Alfonso Balzico, 46 - 84013 - Cava Dé Tirreni (SA)
Codice Fiscale: 80032380653
Partita IVA: 00593060650
Bando di gara - Gestione del servizio idrico integrato Ausino S.p.A. - Affidamento previa procedura aperta ai sensi dell’
art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 25 autoveicoli
per la durata di giorni 1095 successivi e continuativi (36) mesi
Amministrazione aggiudicatrice: AUSINO S.p.a., Via Alfonso Balzico n. 46, CAP 84013, Cava de’ Tirreni (SA) Tel.089
461195 – Fax 089 461515 – mail: ausino@ausino.it PEC protocollo@pec.ausino.it; Posta elettronica: ausino@ausino.it;
Indirizzo Internet (URL): www.ausino.it. Indirizzo PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCURAMENT : https://ausino.
traspare.com.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, ricorso alla procedura
accelerata: NO – procedura telematica: SI.
Forma dell’appalto: L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi,
con applicazione del criterio del minor prezzo.
Importo complessivo a base di gara : € 387.000,00
Suddivisione in lotti:
LOTTO 1 (come da CSA) – Importo a base d’asta €. 59.000,00 – CIG: 803299907C
LOTTO 2 (come da CSA) – Importo a base d’asta €. 154.000,00 – CIG: 803301802A
LOTTO 3 (come da CSA) – Importo a base d’asta €. 19.000,00 – CIG: 8033028868
LOTTO 4 (come da CSA) – Importo a base d’asta €. 35.000,00 – CIG: 8033037FD3
LOTTO 5 (come da CSA) – Importo a base d’asta €. 120.000,00 – CIG: 803305812C
Durata dell’appalto per i servizi richiesti: giorni 1095 naturali, successivi e continuativi (36 mesi).
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 18/10/2019 ore 13:00;
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I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 21.10.2019, alle ore 09.30, presso la sede della stazione appaltante.
Il presente bando in versione integrale, unitamente a tutti gli atti di gara, viene pubblicato sul sito istituzionale www.
ausino.it. e sulla piattaforma e-procurament per l’espletamento delle gare telematiche https://ausino.traspare.com
Il R.U.P.
Domenico Farano
TX19BFM21250 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura, trasporto e scarico
di pompe dosatrici di ipoclorito di sodio per gli impianti di potabilizzazione gestiti da Abbanoa SpA.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement,
U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ssff@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura, trasporto e scarico di pompe
dosatrici di ipoclorito di sodio per gli impianti di potabilizzazione gestiti da Abbanoa S.p.A.; II.1.1) Numero di riferimento
attribuito: RIF. APP. 145/2019; II.1.2) CPV 42122230; II.1.3) Forniture; II.1.6).Divisione in lotti: SI; II.2.5).Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) entità dell’appalto € 846.550,00+IVA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 15/10/2019 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/10/2019 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale
A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n°511 in data
05/09/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/09/2019.
Informazione sui lotti: Lotto n°1 CIG: 800638129D - entità € 120.250,00; Lotto n.2 CIG: 8006430B0A - entità
€ 44.900,00; Lotto n.3 CIG: 8006454ED7 - entità € 230.400,00; Lotto n.4 CIG: 80064592FB – entità € 124.900,00; Lotto
n.5 CIG: 8006470C0C - entità € 74.600,00; Lotto n.6 CIG: 800647937C - entità € 201.500,00; Lotto n.7 CIG: 8006488AE7
- entità € 50.000,00.
Il respobdabile
dott.ssa Carme Atzori
TX19BFM21255 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Sede: via Solferino, 13 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali, via Solferino n. 13 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI) tel. 0571487235, fax 0571471161 - pec aziendaspeciale.castelfranco.pi@pec.it - indirizzo sito internet
https://www.comune.castelfranco.pi.it/AziendaSpeciale/Servizi/BANDI-ECONCORSI.html codice fiscale n. 01247270505.
Data di spedizione del presente bando di gara al GUUE: 11 settembre 2019.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: gestione dei servizi di ristorazione scolastica nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
per gli alunni del nido d’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole primarie e del personale scolastico avente diritto. Anni 3 (tre),
CIG: 80252559EC, RUP: Dott. Michele Parenti.
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Breve descrizione dell’appalto: il servizio si articola nelle seguenti prestazioni: produzione pasti presso la cucina centralizzata messa a disposizione dell’Azienda speciale, ubicata in piazza Garibaldi, a Castelfranco di Sotto, in numero sufficiente
a soddisfare le esigenze dell’utenza calcolato in numero parti pari a 231.100.
L’Azienda speciale si riserva la facoltà di trasferire la cucina centralizzata in altri locali appositamente individuati. Trasporto dei pasti, mediante mezzi e contenitori idonei, ai plessi scolastici interessati al servizio.
Servizio di sporzionamento dei pasti presso i singoli plessi scolastici, ove non risulta presente il personale ATA, ovvero
quando questo è presente in misura insufficiente. Completo riassetto dei locali, mediante lavaggio delle stoviglie, sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, in conformità alle specifiche tecniche predisposte dalla Azienda speciale.
Fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il completo svolgimento del servizio. Realizzazione iniziative
di carattere educativo e promozionale.
Servizio di spezzettamento del cibo presso il nido d’infanzia e presso la scuola dell’infanzia.
Importo a base d’asta: il valore complessivo dell’appalto per i tre anni di durata del contratto è pari ad € 1.212.200,00
oltre I.V.A., di cui oneri per la sicurezza pari a € 2.500 non soggetti a ribasso.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, tecnico. garanzie richieste: quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del servizio e quindi pari a € 24.244,00.
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 103 del
decreto legislativo n. 50/2016.
L’importo delle predette cauzioni è ridotto del 50% per i concorrenti muniti delle certificazioni di qualità previste nel
disciplinare.
Capacità economica e finanziaria: fatturato globale nel triennio pari ad almeno € 4.000.000,00; fatturato specifico nel
triennio pari ad almeno € 2.500.000,00; almeno due idonee referenze bancarie.
Capacità tecnica: iscrizione C.C.I.A.A. - registro imprese - per il settore di attività; certificazioni UNI ENI ISO
90001:2008; Certificazione SA 8000; Certificazione UNI EN ISO 14001:2004; certificazione UNI EN ISO 22000: 2005;
idonea esperienza nella gestione dei servizi di ristorazione.
Sezione IV) Procedura: procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
I criteri e i subcriteri di valutazione, i pesi ed i subpesi per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel disciplinare
di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: subappalto: previsto ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016
nella misura massima del 30%.
Modalità e termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire presso l’Azienda speciale servizi
pubblici locali via Solferino n. 13 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI) entro le ore 12,00 del 23 ottobre 2019.
L’offerta sarà valida per 180 giorni I° seduta pubblica: ore 16,00 del 24 ottobre 2019 c/o Azienda speciale servizi pubblici locali, via Mazzini n. 15 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI).
Altre informazioni: il presente bando, il capitolato speciale d’appalto, con i suoi allegati «Menù attualmente in vigore»
(Allegato C.1) e «Caratteristiche Merceologiche delle derrate alimentari (Allegato C.2), il disciplinare di gara con i suoi allegati 1, 2, 2A (Domande di partecipazione e dichiarazioni), allegato 3 (modello offerta economica) e allegato 4 (Patto di integrità) allegato 5 (Attestazione di avvenuto sopralluogo) allegato 6 (Formulario DGUE) sono pubblicati sul sito dell’Azienda
speciale al seguente URL: https://www.comune.castelfranco.pi.it/AziendaSpeciale/Servizi/BANDI-E-CONCORSI.hml
Procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Castelfranco di Sotto, 12 settembre 2019
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Parenti
TU19BFM20880 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - CIG 8032184FE8
Codice Affidamento: ICT002AP19
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Il direttore strategie di acquisto & procurement
Adriana Palmigiano
TV19BFM21073 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A6 Torino - Savona
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI
DI CONTATTO Denominazione ufficiale: AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Indirizzo postale:
sede secondaria via Bonzanigo, 22 – Torino – 10144 - ITALIA; Punti di contatto: Servizio Affari
Generali – Ufficio Gare e Contratti Tronco A6 Torino – Savona Telefono: +39 011 6650441-420 Fax: +39 011 6650303; Posta elettronica: dag.ac.a6@autofiori.it Indirizzo pec:
Indirizzo internet www.autostradadeifiori.it. Ulteriori
dag.ac.a6@pec.autostradadeifiori.it
informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro:
Concessionario di costruzione e gestione autostradale L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita
all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice AREA DI STOCCAGGIO DI PRIERO SUD AL
KM 82+500 CIG 8028234447 CUP E81B09000460007 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori di realizzazione di una area
in direzione Savona nel territorio del Comune di Priero (CN) per lo stoccaggio dei mezzi pesanti
durante gli eventi meteorologici invernali. II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5)
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Realizzazione di un’area di stoccaggio mezzi
pesanti in comune di Priero. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223300-9
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
no II.1.8) Divisione in lotti: no, in quanto deve essere garantita l’uniformità delle soluzioni
esecutive, l’omogeneità dei sistemi e dei materiali d’utilizzo e scongiurata la necessità di
ridondanza delle lavorazioni e delle metodologie di intervento.II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi
tutti gli eventuali lotti e opzioni) Importo lordo lavori a base di gara € 3.585.157,72 (esclusa
I.V.A.),di cui oneri di sicurezza € 124.147,94 non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto sarà
compensato parte a corpo e parte a misura: € 2.767.372,14, di cui oneri per sicurezza € 95.829,41,
a corpo ed € 817.785,58, di cui oneri per sicurezza € 28.318,53, a misura. Ai sensi dell’art. 23,
comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la
stazione appaltante ha stimato pari € 601.294,46 per una percentuale pari al 17,373%.
Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016, e Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248):

Categoria

Classifica

Qualificazione
Super
obbligatoria /
specialistica
non obbligatoria (si/no)

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Importo

%
Prevalente o
scorporabile

OG3

IV BIS

obbligatoria

no

€ 2.760.479,11

77%

OG10

III

obbligatoria

no

€ 531.469,69

OG11

II

obbligatoria

no

Totale

Avvalimen
to
(si/no)

Prevalente

si

14,82%

scorporabile

si

€ 293.208,92

8,18%

scorporabile

si

€ 3.585.157,72

100%
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I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. II.2.2) Opzioni: La società ha facoltà di prorogare
la durata del contratto d’appalto alle condizioni di cui all’art.106, comma 11 del Codice.
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni: 263 naturali e consecutivi
dal verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, dovrà
rilasciare la garanzia definitiva e la polizza di assicurazione previste dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016: per danni alle opere pari a importo contrattuale, per R.C.T. così come previsto dal
comma 7 del medesimo articolo, il tutto come meglio precisato nel contratto di appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia. Opere eseguite in autofinanziamento. Corresponsione in favore
dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs n.
50/2016, dell’importo netto del contratto. I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di
stati di avanzamento mensili e saldo finale. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle
norme regolamentari sui lavori pubblici. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Sono ammessi alla gara
gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 – 84 nonché i soggetti
con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016
e dalle altre norme vigenti. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di
cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del
D.Lgs. n. 286/1998. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del
d.lgs. 50/2016, redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.07.2016,
esclusivamente in formato elettronico su supporto informatico, debitamente compilato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore e, in tale ultimo caso, allegando copia
autentica della relativa procura attestante i poteri;
per quanto riguarda le cause di esclusione previste all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n
50/2016, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e all’ art. 41 D.Lgs. n. 198/2006, all’art. 80 comma 1 lett.
bbis) nonché all’art. 80 comma 5, lett. f bis) e f ter) introdotte dal D.lgs. 56/17 (decreto correttivo
codice contratti) nonché all’art. 80 comma 5, lett. c), cbis), cter) cquater), introdotte dall'art. 5 del
decreto-legge n. 135 del 2018 convertito in legge n° 12 del 11.02.2019 e L. 55/2019, le stesse
verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di partecipazione e
dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta” resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.
Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione
Temporanea Imprese, di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000 e s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale Attestazione di qualificazione
in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al
punto II.2.1, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n.
50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale
indicati dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II,
Titolo III, nonche' dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente

— 97 —

23-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le disposizioni di cui al D.M 248/2016. E’ ammesso
l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, con le limitazioni consentite dal relativo comma 4 se
previste. Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere
i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformità al testo originale in lingua madre. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.) Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti III.2.3) Capacità tecnica come al punto III.2.2.) Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.) III.2.4) Appalti riservati (se del
caso): no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un’offerta: no IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Prezzo più basso ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/16 mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a
base di gara al netto degli oneri di sicurezza. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte,
ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice. IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare: si veda il disciplinare di gara IV.3.3) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15.10.2019 - Ora: 12:00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
ITALIANO.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del
caso): no V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: no V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le offerte devono essere
confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio indicato al punto IV.3.3 a rischio del mittente con le
modalità previste nel Disciplinare di gara. La gara si terrà nel giorno successivamente
precisato sul sito internet aziendale presso la sede secondaria della società in via
Bonzanigo n. 22 - 10144 Torino.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a
fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta.
Ulteriori disposizioni:
a) l’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di chiedere il differimento di detto termine;
b) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
e) sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.it è presente il Disciplinare di gara,
documento che unitamente al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente
procedura aperta nonché l’ulteriore documentazione prevista dal disciplinare;
f) non è previsto sopralluogo guidato;
g) i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono:
- aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.b della Delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 recante aggiornamento della delibera attuativa 111 del 2012;
- aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 e della Deliberazione 163 del 22/12/2015 il valore
della contribuzione è di € 140,00 (CIG 8028234447).
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché dalle altre norme vigenti applicabili. Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 sopracitato il
subappalto non può superare la quota del 40% complessivo dell’appalto;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati,
(salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, con verifica da parte
dell’appaltatore delle fatture) dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla
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Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108,
109 e 110 del D.Lgs. 50/2016;
k) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello
di Imperia;
l) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
m) l’appalto si compone di un unico lotto;
n) il progetto esecutivo dei lavori oggetto della presente procedura è stato trasmesso al
Concedente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai fini della approvazione in data
20.12.2018 e, qualora il Concedente dovesse ritenere il progetto non approvabile ovvero da
sottoporsi a sostanziali modifiche di tipo economico e/o temporale, Autostrada dei fiori
S.p.A. avrà il diritto di annullare la presente procedura in qualunque momento sino alla
aggiudicazione definitiva senza che il concorrente possa rivendicare alcunchè per detto
annullamento e/o per la partecipazione alla presente procedura;
o) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e
al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
p) i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per
la pubblicazione del bando e degli avvisi ammontanti a presunti € 10.000,00 sono a carico
dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 gg.
dalla aggiudicazione definitiva.
r) Il f.f. Responsabile del Procedimento, è l’Ing. Maurizio Deiana.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ligure; Indirizzo postale:
V. dei Mille 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia; Posta elettronica:
targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0109897100; Fax:+39 0103762092.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i
concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla
loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso VI.5) DATA di invio alla G.U.R.I.:
20/09/2019.
Autostrada dei Fiori S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. ing. Bernardo Magrì

TX19BFM21127 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto - Forniture
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti - III
Sezione - I Drappello, viale XXI Aprile n. 51 Roma 00162 Italia.
Persona di contatto: Cap. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo tel. +39 0644223923 - e-mail DiLorenzo.GianmarcoCosimo@
gdf.it - fax +39 0644223999. Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.gdf.gov.it
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Fornitura di motovedette a propulsione «Ibrida».
II.1.2) Codice CPV principale: 34521100.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: acquisizione di motovedette a propulsione «Ibrida» in materiale composito per il servizio di
sorveglianza e di pubblica utilità «117» nella laguna di Venezia.
Determina a contrarre: n. 68361/652 del 6 marzo 2019; CIG: 7821754B95; CUP: G79F18000970001.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): € 6.400.000,00.
II.2 Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43; Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: acquisizione di motovedette a propulsione «Ibrida» in materiale composito per il servizio di sorveglianza e di pubblica utilità «117» nella laguna di Venezia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio di qualità - nome: offerta tecnica / ponderazione: 70;
criterio di qualità - nome: offerta economica / ponderazione: 30;
prezzo: ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni si.
Descrizione delle opzioni: l’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto per un
importo massimo di € 6.080.000,00, da esercitare in una o più soluzioni, entro la data del 31 dicembre 2023 agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto principale.
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.
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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: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 048-109622.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12 agosto 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: EFFEBI S.p.A., via Virgilio n. 234 Viareggio 55049 Italia tel. +39 0584384361
- e-mail: mail@effebivtr.it - fax: +39 0584395211. Codice NUTS: ITI12 indirizzo internet www.effebivtr.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: € 320.000,00;
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 312.000,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 - Roma (Italia); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310.
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 sulla presentazione dei ricorsi: Comando Generale della
Guardia di Finanza, Direzione Approvvigionamenti - III Sezione - viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma (Italia) - tel. +39
0644223923 - e-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it - fax +39 0644223999 - indirizzo internet: www.gdf.gov.it
VI.5) Data di trasmissione dell’avviso all’ufficio delle pubblicazioni della UE: 5 settembre 2019.
Data di spedizione del presente avviso: 12 settembre 2019.
p. il capo reparto
gen. B. Alberto Reda
Il capo ufficio
col. t. ISSMI Christian Tettamanti
TU19BGA20884 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione bando di gara
I. Amministrazione aggiudicatrice: ASL Roma l - Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma.
II. Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in service e noleggio di sistemi analitici e dispositivi medici per il SIMT
dell’Asl Roma I, durata contrattuale trentasei mesi, divisa in n. 6 (sei) lotti. II. Delibera di indizione n. 292 del 26 marzo 2018.
III. Tipologia di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio CEPV, qualità/
prezzo. Bando pubblicato G.U.E. S: 2018/S 063-141187 del 30 marzo 2018, GURI V serie speciale n. 45 del 18 aprile 2018.
IV. Ditte ammesse: 9.
V. Aggiudicazione: Importo aggiudicato: € 1.439.358,18 I.E.; Ditte aggiudicatarie: Haemonetics S.r.l. per € 474.360,00
I.E. per il lotto n. 1 CIG 741522988B, Fresenius Kabi S.r.l. per € 41.823,96 I.E. per il lotto n. 2 CIG 7415236E50, Horiba
S.r.l. per € 59.369,22 I.E. per il lotto n. 3 CIG 741525807C, Biomed Device S.r.l. per € 202.500,00 I.E. per il lotto n. 4
CIG 7415260222, Fresenius Kabi S.r.l. per € 478.605,00 I.E. per il lotto n. 5 CIG 7415270A60, Fresenius Kabi S.r.l. per
€ 182.700,00,00 I.E. per il lotto n. 6 CIG 7415276F52. Data dell’aggiudicazione: delibera n. 1031 del 18 ottobre 2018, delibera n. 760 del 9 agosto 2019.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU19BGA21091 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Avviso di aggiudicazione appalto - CUP G67B17000030002 - CIG 793434087E
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: Servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione della scuola media A. Canova di
Brugnera – I Stralcio”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio O.E.P.V.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 676 del 15/07/2019. Offerte ricevute: 6. Ammesse: 6. Valore aggiudicazione:
Euro 242.044,653 + oneri. Aggiudicatario: RTI con capogruppo SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (p.iva: 10119920014)
di Torino (TO) e mandanti: arch. Daniele RANGONE, ing. Loris BOREAN, ing. Giulio GENTILLI, ing. Arturo BUSETTO
e per. ind. Claudio Marco CLOCCHIATTI.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui:
http://www.comune.sacile.pn.it/index.php?id=63380
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX19BGA21096 (A pagamento).

COMUNE DI CHIERI

Sede: via Palazzo di Città n. 10 - 10023 Chieri (TO), IT
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Chieri, via Palazzo di Città 10, – Chieri - tel. 0119428.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di riqualificazione di Piazza Cavour (CIG 7873394245). Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/09/2019.
Numero di offerte pervenute: 126.
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Aggiudicatario: R.T.I. Meriano srl, Moncalieri / Paviblok srl, Poirino (TO).
Importo lavori: Euro 512.478,04 al netto IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10129 Torino
Esito di gara integrale su www.comune.chieri.to.it (Amministrazione trasparente / Bandi di gara).
Data avviso: 18/09/2019.
Il dirigente
ing. Andrea Verucchi
TX19BGA21097 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 7866638B08 - Proc. 152/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - Denominazione: Ferrovienord S.P.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123
MILANO.
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – Tel. 0285114250 – acquisti.lavori.fnm@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO - Lavori di adeguamento strutturale ponte sul fiume Ticino – consolidamento generale
Importo complessivo dell’appalto: €. 3.816.513,75 + IVA.- Tipo di appalto: Lavori.
(Pubbl. GURI n. 1900013933 n. 44/12.04.2019 – cod. redazionale TX19BFM7814)
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 3 - Impresa aggiudicataria: RTI: Civelli Costruzioni Srl/Impresa ACV Srl/Carpenteria Mazzoleni Carlo Srl.
Importo complessivo di aggiudicazione: €. 3.530.132,68.= + IVA, aggiudicata in data 21.06.2019.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX19BGA21101 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione e realizzazione del nuovo sito web corporate della società Brianzacque; CIG:
787798922F; Codice CPV:72413000-8; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta
ex art. 60 D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/07/2019; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 04/09/2019; Numero di offerte ricevute: 10; Nome, indirizzo
e C.F dell’aggiudicatario: BBS s.r.l. sita in via del Bettolino 3, a Paderno Franciacorta (BS) P.I 03516570177; Aggiudicatario
piccola media impresa: si; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto == - Importo di aggiudicazione: euro 159.900; Subappalto:
No;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Michele Tessera.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BGA21102 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori riguardante le opere di “Laminazione in linea con rifacimento del condotto via Cesare Battisti, ottimizzazione funzionale dello sfioratore 803 e dismissione sfioratore 794 - Comune
di Cogliate”; CIG: 7887952FE5; Codice CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/07/2019; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 02/09/2019; Numero di offerte ricevute: 7; Nome, indirizzo
e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. ETATEC Studio Paoletti s.r.l. (Capogruppo) –Studio Paoletti Ingegneri Associati (Mandante)
sita in via Bassini 23, a Milano P.I 08897290154; Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore dell’offerta: Ribasso
Offerto 39,50% - Importo di aggiudicazione: euro 106.996,65; Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Pamela Gervasoni.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BGA21103 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II: OGGETTO: Incarico di verifica, ai fini della validazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, dei
Pogetti Definitivo-Esecutivi con riferimento agli interventi relativi alla gestione dei manufatti idraulici inerenti il ciclo idrico
integrato; CIG: 7845439512; Codice CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di aggiudicazione:
procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/06/2019; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 19/07/2019; Numero di offerte ricevute: 8; Nome, indirizzo
e C.F dell’aggiudicatario: CONTECO CHECK S.r.l. sita in via Sansovino, 4 a Milano (MI) P.I 11203280158; Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto 18,989 % Importo di aggiudicazione: euro 113.853,99;
Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Pamela Gervasoni.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BGA21104 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
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SEZIONE II: OGGETTO: progettazione di Fattibilità Tecnico-economica, Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori,
riguardante “Vasca volano in via Giotto e potenziamento rete in via Giotto, via Buonarroti, via Vecellio – Comune di Muggiò”; CIG: 7839843B19; Codice CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/06/2019; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 06/08/2019; Numero di offerte ricevute: 11; Nome, indirizzo
e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. Studio HYDRA s.r.l. (Capogruppo) – ing. Giroldi Maurizio (Mandante) – arch. Chiesa
Ricotti (Mandante) sita in via Santa Croce, 4 a Milano P.I 05042060961; Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore
dell’offerta: Ribasso Offerto 44,77% - Importo di aggiudicazione: euro 131.304,34; Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Mauro Pozzi.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BGA21105 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II: OGGETTO: progettazione di Fattibilità Tecnico-economica, Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori,
riguardante “adeguamento Vasca volano esistente mediante rifacimento sfioratore e realizzazione comparto di prima pioggia – Comune di Misinto”; CIG: 7843023B51; Codice CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/07/2019; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 09/08/2019; Numero di offerte ricevute: 10; Nome, indirizzo
e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. J+S s.r.l. (Capogruppo) – Studio Majone Ingegneri Associati (Mandante) – Idrostudi s.r.l.
(Mandante) sita in via dei Mestieri , 13 a Concorezzo P.I 0228062096; Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore
dell’offerta: Ribasso Offerto 42% - Importo di aggiudicazione: euro 162.186,78; Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Simone Cellitti.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BGA21106 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica. definitiva, esecutiva con opzione di affidamento del servizio di direzione lavori riguardante le opere per la
realizzazione della nuova vasca volano in via S.M. del Carso in Comune di Lentate sul Seveso; CIG: 78346730B1; Codice
CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs
50/2016;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2019; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 28/08/2019; Numero di offerte ricevute: 9; Nome, indirizzo
e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. J+S s.r.l. (Capogruppo) –Idrostudi s.r.l. (Mandante) -ALP ENGINEERING s.r.l.(Mandante)
sita in via dei Mestieri , 13 a Concorezzo P.I 0228062096; Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore dell’offerta:
Ribasso Offerto 43,55% - Importo di aggiudicazione: euro 115.714,26; Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Alessio Maggi.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BGA21107 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE Piazza della Repubblica n. 8 Monfalcone, tel. 0481494496, fax 0481494167; pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it, NUTS: ITH43, CPV:
33680000. Profilo del committente: www.comune.monfalcone.go.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Descrizione: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di farmaci e parafarmaci per
le farmacie comunali. CIG master 7845719C20. CIG derivati 79579579DB – 79580674A3 - 7958087524. Tipo di appalto:
fornitura. Luogo di esecuzione: Comune di Monfalcone NUTS: ITH43 Informazione sul valore iniziale dell’appalto IVA
esclusa: € 5.400.00,00 comprensivo di eventuale rinnovo e proroga tecnica, oneri per la sicurezza € 0.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Data aggiudicazione Det. n. 1165 del 27/06/2019. Numero di offerte ricevute:
N 3. Ditte aggiudicatrici: 1°) Farmacisti più Rinaldi S.p.A. P.IVA/C.F. 02658190307 con sede a Udine (UD) in Via Croazia
n. 1 Codice NUTS ITH42 PEC: farmacistipiurinaldi@legalmail.it Importo di aggiudicazione IVA esclusa: € 2.400.000,00
oneri per la sicurezza € 0 – 2°) Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. a R.L. con sigla CEF P.IVA/C.F. 00272680174
con sede a Brescia (BS) in Via A.Grandi n. 18 Codice NUTS ITC47 PEC: cefscrl@pec.confcooperative.it Importo di aggiudicazione IVA esclusa: € 1.440.000,00 oneri per la sicurezza € 0 – 3°) Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.A. P.IVA/C.F.
02217430343 con sede a Lainate (MI) in Via per Garbagnate n. 63 Codice NUTS ITC4C PEC: unico@pec.unicospa.it
Importo di aggiudicazione IVA esclusa: € 960.000,00 oneri per la sicurezza € 0.
Sezione VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: TAR FVG, Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste nei termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Paola Tessaris
TX19BGA21108 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE COMUNI DEL BEIGUA
per conto del Comune di Sassello
Esito di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassello – Piazza Concezione 8 – 17046 Sassello.
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione del servizio di ristorazione scolastica - Comune di Sassello – CIG 7971465504.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di
Sassello n. 12 del 11/09/2019. Aggiudicatario: Camst Soc. Coop arl con sede legale in Via Tosarelli 318, fraz. Villanova,
Castenaso (BO), P.iva 00501611206 C.Fisc. 00311310379 – Importo soggetto a ribasso: € 183.030,40 Importo non soggetto
a ribasso: € 16.940,00 oneri esclusi € 1.876,20 iva esclusa - ribasso offerto: 23,17 %; punteggio complessivo: 100.
Il responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
Lia Zunino
TX19BGA21114 (A pagamento).
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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
Avviso aggiudicazione di appalto - Lotto A CIG 789183978F – Lotto B CIG 7891859810
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valtournenche Indirizzo: Piazza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO), Telefono: +39
0166 946824, Fax: +39 0166 946829, PEC: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it, http://www.comune.valtournenche.
ao.it.;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero
neve e tratta-mento antighiaccio con spandimento di abrasivi e fondenti neve stagioni invernali 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, rinnovabile per le stagioni 2022/2023, 2023/2024, per il comune di Valtournenche - Plurilotto - LOTTO A CPV:
90620000-9 – LOTTO B CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTE-RE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 30/08/3019. SEZIONE V) EVENTUALE: LOTTO A: deserto. LOTTO B:
deserto. ALTRE INFORMA-ZIONI: Spedizione alla GUUE: 16/09/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BGA21116 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP J33D17000040007 - CIG 7820456C70
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Nus, Via Aosta, 13 – 11020 Nus (AO) Tel: +39 0166 763763, protocollo@pec.comune.nus.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per la fornitura di un sistema di proiezione
e programmazione digitale per il Planetario sito alla Fraz. Lignan nel Comune di Nus- CPV: 38653400-1 - Codice NUTS:
ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18/09/2019.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario RSA COSMOS - C.F. FR32444574610, con sede in SORBIERS (42290
(EE) - ZI de la Vaure - CS 80945 0. Punteggio tecnico di 85,93 punti su 90,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di
ribasso pari a 6,20%, per un punteggio complessivo ponderato di 95,93 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 328.300,00
IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 18/09/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BGA21118 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – U.T.G. di Latina
Esito di gara - CIG 7819145294
SEZIONE I. ENTE: Prefettura – U.T.G. di Latina - Tel. 07736581 - mariapia.temporale@interno.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici, per la durata di n. 2 anni, per l’affidamento dei
servizi di gestione di centri di accoglienza, costituiti da centri collettivi da 51 a 300 posti.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 09/07/19. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Medihospes Cooperativa Sociale
onlus – P.I. 01709130767. Importo: € 3.152.870,00 oltre iva.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.prefettura.it/latina. Invio alla GUUE: 17/09/19.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Pia Temporale
TX19BGA21123 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – U.T.G. di Latina
Esito di gara - CIG 78087418EB
it.

SEZIONE I. ENTE: Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Latina - Tel. 07736581 - mariapia.temporale@interno.

SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici, per la durata di n. 2 anni, per l’affidamento dei
servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad massimo di 50
posti complessivi messi a disposizione dal concorrente per un fabbisogno presunto di posti pari a 1.400.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 29/07/19. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatari ed importi, oltre iva: Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale, P.I. 01933190595, € 4.644.990,00; Diaconia Cooperativa Sociale a r.l., P.I. 02338800606,
€ 680.652,00; R.T.I. Associazione di Promozione Sociale Grillo Parlante - L’Aquilone Società Cooperativa, P.I. 01994350591,
€ 962.227,00; Arteinsieme Società Cooperativa Sociale, P.I. 01249930593, € 2.867.732,00; Astrolabio Società Cooperativa
Sociale, P.I. 01332940590, € 2.337.825,00; Alternata SI.LO.S. Società Cooperativa Sociale, P.I. 09516661007, € 280.408,00;
AID ITALIA – Agenzia per l’inclusione e i diritti, P.I. 03026290787, € 1.558.550,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.prefettura.it/latina. Invio alla GUUE: 17/09/19.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Pia Temporale
TX19BGA21126 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – U.T.G. di Latina
Esito di gara - CIG 78183946D4
it.

SEZIONE I. ENTE: Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Latina - Tel. 07736581 - mariapia.temporale@interno.

SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici, per la durata di n. 2 anni, per l’affidamento dei
servizi di gestione di centri di accoglienza, costituiti da unità abitative.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 29/07/19. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatari ed importi, iva esclusa: Associazione
Solidarietà onlus, P.I. 03026130595, € 225.833,00; R.T.I. Associazione di Promozione Sociale Grillo Parlante - L’Aquilone Società Cooperativa, P.I. 01994350591, € 1.187.622,00; Arteinsieme Società Cooperativa Sociale, P.I. 01249930593,
€ 3.537.989,00; Astrolabio Società Cooperativa Sociale, P.I. 01332940590, € 2.885.352,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.prefettura.it/latina. Invio alla GUUE: 17/09/19.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Pia Temporale
TX19BGA21129 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347

Esito di gara del 08/07/2019 - Affidamento di n. 4 accordi quadro relativi ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere
idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza della direzione territoriale idrografica Emilia Orientale
Stazione Appaltante: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.PO
Strada G. Garibaldi, 75 – 43121 PARMA;
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
Oggetto: affidamento n. 4 Accordi Quadro relativi ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e dei corsi
d’acqua di competenza della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale;
Categoria prevalente: Lotto 1) OG/13 classifica III bis - categoria scorporabile OG/8; Lotto 2) OG/13 classifica III
- categoria scorporabile OG/8; Lotto 3) OG/13 classifica II - categoria scorporabile OG/8; Lotto 4) OG/13 classifica II –
categoria scorporabile OG/8Importo di aggiudicazione: Lotto 1- MO-E-423 M Importo A.Q. € 1.525.000,00; Lotto 2- MOE-422-M Importo A.Q. € 1.310.000,00; Lotto 3- FE-E-284-M Importo A.Q. € 569.000,00; Lotto 4- FE-E-285-M Importo
A.Q. € 426.000,00
Lotto 1- MO-E-423-M CUP: B41G18000260002 - CIG: 7779428B10 Lotto 2- MO-E-422-M CUP: B21G18000200002
- CIG: 7779450D37 - Lotto 3- FE-E-284-M CUP: B11G18000620002 - CIG: 7779457301 Lotto 4- FE-E-285-M CUP:
B21G18000190002 - CIG: 7779472F5E;
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determine n. 1029 del 06/09/2019, n. 1030 del 06/09/2019, n. 1069 del 16/09/2019
e n. 1073 del 17/09/2019.
Operatori Economici partecipanti:
Lotto 1) (MO-E-423-M): n. 6 – Esclusi: 0; Lotto 2) (MO-E-422) n. 6 – Esclusi: 0; Lotto 3 (FE-E-284-M): n. 6 – Esclusi:
0; Lotto 4) (FE-E-285-M) n. 6 – Esclusi 0;
Aggiudicatario definitivo:
Lotto 1: A.T.I. BIOVERDE s.r.l. - BOSCHIVA - Via Santa Liberata, 530/a – 41018 SAN CESARIO SUL PANARO
(MO) -Punteggio totale: 96,225 - Ribasso offerto 25,34%;
Lotto 2: A.T.I. CAVALIERE EMILIO GIOVETTI s.r.l. - FEA s.r.l. – CO.VE.MA SRL – Strada Vignolese, 1629 Località
San Donnino – 41126 MODENA - Punteggio totale: 95,654- Ribasso offerto 25,00%;
Lotto 3: C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop – Via Pansa,55/I – 42124 REGGIO EMILIA – Punteggio totale:
87,205 - Ribasso offerto 38,517%;
Lotto 4: A.T.I. FLOROVIVAISMO TASSO MASSIMO – QUATTRO EMME S.r.l. – VERDIMPIANTI S.r.l..- Via Belvedere, 1208 45020 SAN BELLINO (RO)– Punteggio totale: 85,331 – Ribasso offerto 32,85%;
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po: www.agenziapo.it. - “Servizi - Albo On line – Esiti di gara”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521797332/797249/797340 P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX19BGA21134 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7819740D93
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di
Sarnano.
SEZIONE II: OGGETTO: Codice CPV: : 85311100-3; 85141200-1 Lotto unico. Importo a base di gara: € 2.407.695,84,
Iva esclusa. Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 2.410,11
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione: n. 186/I del 22.08.2018. Aggiudicatario: COOP.
SOCIALE P.A.RS. PIO CAROSI ONLUS (p.iva. 01191980430) di CIVITANOVA MARCHE (MC), con il punteggio complessivo di 98,80/100. Ribasso offerto: 10,770%. Importo aggiudicazione: € 2.150.797,14 (di cui € 2.410,11 per oneri di
sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso), oltre Iva nella misura di legge
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicato: GUCE: 2019/S 147 - 424641 Profilo del Committente http://
istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/. 22.08.2018
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BGA21137 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Tronco A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo
n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39
011 43 92 299 - All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessionario di
costruzione e gestione autostradale. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: costruzione e gestione autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: TRONCO A4 02/19/FOR. II.1.2) Codici CPV: 34114200 II.1.3)
Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per
il tronco autostradale A4 Torino-Milano; Lotto 2 – CIG: 7923333D39 – Fornitura di veicoli in uso e con allestimento per la
Polizia Stradale II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.6) Valore totale dell’appalto:
al netto del ribasso offerto dell’7,49%, pari a € 373.014,32.
II.2) DESCRIZIONE. II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A4 Torino-Milano. II.2.2) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. II.2.3) 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: PROCEDURA
III.1.1) Tipo di procedura: aperta. III.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. III.1.3)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IV.1) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: IV.1.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/09/2019. IV.1.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. IV.1.3) Nome e indirizzo del contraente: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., con sede in Scandicci
(FI), Via Pisana n. 314/B, P. IVA 04911190488, codice fiscale 00879960524. IV.1.4) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) PROCEDURE DI RICORSO. V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale:
10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez.
II). V.1.2) Procedure di ricorso: 30 giorni da ricezione comunicazione ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016. V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/09/2019
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Marco Comi
TX19BGA21143 (A pagamento).
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COMUNE DI PISA
Avviso di aggiudicazione appalto - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Comune di Pisa 56125 Pisa ItaliaTel.: +39 800981212 E-mail: gare@comune.pisa.
it Fax: +39 50910455 Codice NUTS: ITI17 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.pisa.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di vestiario per il personale del Corpo di Polizia Municipale
del Comune di Pisa per la durata di anni tre. II.1.2) Codice CPV principale 35811200 II.1.3) Tipo di appalto Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: Accordo quadro per l’affidamento della fornitura del vestiario (a ridotto impatto ambientale), calzature e
accessori del personale della Polizia Municipale di Pisa, con le caratteristiche tecnico-qualitative di cui agli allegati D.P.G.R.
02/03/2009 n. 6/R e s.m.i.. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa). II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari 35811200 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI17 Luogo principale di esecuzione: Pisa II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura
del vestiario (a ridotto impatto ambientale), calzature e accessori del personale della Polizia Municipale di Pisa per la durata
di anni tre aventi le caratteristiche tecnico-qualitative di cui agli allegati D.P.G.R. 02/03/2009 n. 6/R e s.m.i.. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione. Criterio di qualità - Qualità dei beni campionati Ponderazione: 25. Criterio di qualità - Servizi post vendita
Ponderazione: 30. Criterio di qualità - Operazioni di rilevazione misure anche nelle sedi distaccate Ponderazione: 5. Criterio
di qualità - Vestibilità e versatilità operativa della tuta operativa e della divisa demanio marittimo Ponderazione: 10. Prezzo
- Ponderazione: 30 in ribasso %. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’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 270-164493.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto non è
aggiudicato. Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Con determinazione delle Direzione 08 - Polizia Municipale - Sicurezza Urbana
n. 1047 del 09.08.2019 si è proceduto a dichiarare la gara non aggiudicata. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Tar Toscana via Ricasoli, 40 Firenze 50127Italia. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro
30 giorni ai sensi dell’art. 120 del d. lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/09/2019.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Alessia Masini
TX19BGA21144 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione gara 73/2019
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per appalto Calore Provincia di Lecco -periodo 16.09.19-15.05.20. Criterio:
Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02.09.19; Aggiudicatario: CPL Concordia Soc.Coop. di Concordia s/S (MO);
Importo: € 874.520.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: Tar Lombardia - Milano. Invio GUCE: 13.09.19.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BGA21145 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 79300460FB
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Piazza Dei Martiri, 1 - Lugo.
Oggetto: Servizi di derattizzazione, dezanzarizzazione, lotta alla zanzara, controllo della popolazione dei colombi e
disinfestazione/disinfezione di strutture/aree pubbliche, controllo delle termiti e soppressione eutanasica di nutrie per i nove
comuni dell’Unione.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione: Det. n. 1231 del 17.09.19. Aggiudicatario: SIREB sas P.I. 00364500363. Importo contrattuale compresi oneri sicurezza: E 549.869,00 + IVA.
p. Il dirigente area servizi generali
dott. Andrea Gorini
TX19BGA21147 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 779845724D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148 - Como, sapcomo@
provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio del centro diurno disabili per conto del consorzio erbese dei servizi alla persona di
Erba (CO).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 12.07.19. Aggiudicatario: Noi Genitori Onlus in ATI con Solaris Onlus. Importo
€ 2.679.732,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia Milano. Invio GUCE: 18.09.19.
La responsabile del servizio gare e appalti
Gabriella Costanzo
TX19BGA21148 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 751473075E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.). - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - Persona contatto: Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della
Direzione Acquisti - PEC: pi_acquisti@cert.coni.it - URL: www.coni.it - https://fornitori.coni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione e presidio del campo da giuoco, delle aiuole attigue
e di tutti gli spazi a verde compresi nel perimetro della recinzione esterna dello Stadio Olimpico in Roma - R.A. 027/18/PA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo stimato dell’appalto: € 2.603.904,16 + IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 23 aprile 2019. Imprese partecipanti:
n. 3. Imprese ammesse n. 3. Impresa aggiudicataria: Bindi Secondo S.r.l. - Via Cristoforo Colombo Km 21 - 00124 Roma.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 2.313.799,93+IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio. Data di invio del bando alla G.U.U.E: 18.09.2019.
Il presidente e amministratore delegato
Rocco Sabelli
TX19BGA21149 (A pagamento).
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COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)
Esito di gara - CIG 7723068D51 - CUP F63I18000110006
Si rende noto che in data 07/03/2019 è stata esperita la gara a procedura aperta attraverso la piattaforma telematica:
piattaforma.asmel.eu - per l’affidamento della fornitura e montaggio degli arredi necessari per la Biblioteca Comunale. POR
Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Community
Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”.
Offerta ricevute: n. 03 - di cui n. 03 ammesse e n. 0 esclusa -Aggiudicataria: E.D.S. SRL, sede legale San Giovanni
Rotondo (FG) 71013 al viale della Gioventù, n. 23. - P.IVA: 02353350719. Valore finale appalto: Euro 386.263,34.
Il R.U.P.
arch. Michele Longo
TX19BGA21151 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 78148699E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di
Civitanova Marche.
SEZIONE II: OGGETTO: Codice CPV: 80340000-9 Lotto unico. Importo a base di gara: € 1.644.130,64, Iva esclusa,
senza oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione: n. 189/I del 29.08.2018. Aggiudicatario: COOP.
SOCIALE IL FARO (P.iva. 01091610434) di Macerata. Punteggio complessivo: 100/100. Ribasso: 22,771%. Importo aggiudicazione: € 1.479.717,58, senza oneri per la sicurezza, Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicato in GUCE:2019/S174 – 424714. Profilo del Committente http://
istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/. 29.08.2018
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BGA21156 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale Lombardia Emilia Romagna
sede coordinata di Bologna
Bologna
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 796/E – Affidamento in concessione
del servizio integrato di fornitura dei vettori energetici, con interventi di efficientamento energetico e prestazioni specifiche
professionali, ai sensi del d.lgs 50 del 18/04/2016 per la Caserma Luciano Manara, via dei Bersaglieri 3 – Bologna. CUP
D36G16002280001 CIG 7795158FDD
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Parternariato Pubblico-Privato (Project Financing),
Luogo principale di esecuzione dei lavori Bologna Cod. NUTS ITH55.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 79993100
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Valore stimato del contratto i sensi art. 167 c.1 D.Lgs 50/16 : € 3.004.832,65. Importo
netto del canone annuo pari ad € 178.377,31
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
A.1 relazione tecnica dell’intervento di efficientamento: Ponderazione 10
A2.1 Professionalità per quanto attiene la progettazione e realizzazione di interventi di Efficientamento: Ponderazione
10
A.2.2: Professionalità e specificità dell’offerta per quanto attiene la gestione del servizio integrato dei vettori energetici:
Ponderazione 10
A3.1 Proposte di miglioramento dell’offerta per quanto attiene la progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento: Ponderazione 10
A3.2.1 Performance del servizio: incremento della penale per il mancato raggiungimento delle percentuali di risparmio
energetico prefissato e/o incremento degli obiettivi di risparmio energetico: Ponderazione 10
A.3.2.2 Penali: incremento delle penali previste per disservizi e/o, per gli interventi di pronto intervento, abbassamento
delle soglie temporali minime per l’applicazione delle penali: Ponderazione 10
A.3.2.3 Modello organizzativo: proposte migliorative relative alle modalità di erogazione ed al modello organizzativo
di erogazione del servizio con particolare riferimento alle metodologie di interfaccia con l’utente e di verifica del suo grado
di soddisfacimento: : Ponderazione 10
B1: ribasso percentuale offerto sul canone del primo anno, che sarà applicata sulla quota di canone relativo alla gestione
Servizio Energia e sulla quota di canone relativo alla gestione Impianti Elettrici: Ponderazione 30
La valutazione delle offerte avverrà con le modalità indicate nel disciplinare di gara , parte integrante del bando.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: contratti.bo@mit.gov.it
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di Gara pubblicato su Guue n. 2019/s 086 206642
del 03/05/2019 e su Guri n. 51 del 03/05/2019..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/09/2019
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: RTI:
“ HERA Servizi Energia – Via A. Righi, 1 – 47122 FORLI’ –CF 03155060407 – ASE Servizi Energetici S.p.a – Via del
Colonificio 60 – 33100 UDINE – CF 03604650287
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale canone annuo inizialmente stimato dell’appalto: € 179.273,68
valore finale canone annuo dell’appalto: : € 178.377,31
V.5 Informazione sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI; Percentuale : a norma di legge
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea :L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea si
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia
Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa. Il termine di cui all’art.32 c.9
D.Lgs 50/16 decorre dalla data del 16/09/2019.
Data di invio del presente avviso all’ufficio pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 16/09/2019.
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TX19BGA21157 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Lombardia Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna
Sede: Bologna
Punti di contatto: Pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373
Esito di gara
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Lavori di risanamento conservativo ed
adeguamento al D.P.R. 230/2000 del padiglione detentivo della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia (MO).
CUP D11B15000420001 - CIG 792004865D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Castelfranco Emilia (MO) codice NUTS: ITD54.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 454540004
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : importo complessivo netto : € 1.215.886,51 di cui € 1.172.199,56 per lavori ed
€ 43.686,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi
dell’art. 36 c.9bis D. Lgs 50/16 così come modificato dal D.L. 32 del 18/04/2019
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: contratti.bo@mit.gov.it
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di Gara pubblicato su Guue n. 2018/s199-453042
del 12/10/2018 e su Guri n. 122 del 19/10/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/09/2019
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 82
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione all’Impresa DB Costruzioni S.r.l. – C.F. 01652990704– PEC dbcostruzionisrl@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.499.897,07
valore finale totale dell’appalto: : € 1.215.886,51
V.5 Informazione sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI; Percentuale : a norma di legge
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea :L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea no
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia
Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa. Il termine di cui all’art.32 c.9
D.Lgs 50/16 decorre dalla data del 16/09/2019
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TX19BGA21158 (A pagamento).

AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA - MESTRE (VE)
Regione Veneto
Sede: via Don Tosatto, 147 - Mestre (VE)
Punti di contatto: geom. Daniele Benasciutti - Tel. 041 5795185/7/1 - EMail: daniele.benasciutti@aulss3.veneto.it
Codice Fiscale: 02798850273
Partita IVA: 02798850273
Estratto avviso relativo ad appalto aggiudicato
Si rende noto – ai sensi del D Lgs. 50/2016 – che l’Azienda Ulss 3 Serenissima ha aggiudicato la seguente procedura di
gara effettuata tramite la piattaforma SINTEL inerente ai “Lavori relativi al completamento degli interventi per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Dolo (VE)” - CIG 78210148EB.
Offerte ricevute: 9, ditte escluse 0, ditta aggiudicataria Consorzio Stabile MARR di Sant’Antimo (NA), importo contratto € 2.628.139,78 + iva.
Ulteriori informazioni sull’appalto aggiudicato sono rilevabili nell’Avviso aggiudicazione procedura ordinaria, disponibile sul sito www.aulss3.veneto.it sezione bandi e gara al seguente URL https://www.aulss3.veneto.it/index.
cfm?action=trasparenza.bando&id=536.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ruggero Panfilio
TX19BGA21160 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

Sede legale: Molo San Cataldo Porto Mercantile, 74123 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 90048270731
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale
del Molo S. Cataldo e consolidamento della Calata 1 nel Porto di Taranto - CIG 6856022854 - CUP D54J08000020001
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto Mercantile Molo S. Cataldo - 74123 Taranto,
tel. +39 0994711611, +39 fax 0994706877, pec: protocollo.autportta@postecert.it, punti di contatto: RUP: G. Internò, indirizzo
internet principale (URL): port.taranto.it, indirizzo del profilo di committente (URL): http://albopretorio.port.taranto.it/.
SEZIONE II Oggetto
II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV oggetto principale 45.244.200-1 (banchine).
II.1.3) Tipo di appalto: esecuzione di lavori (categoria prevalente OG7, cl. VII).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Molo S. Cataldo del porto di Taranto.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: numero dell’avviso nella GUUE S/215-392034-2016-IT
del 08/11/2016 (bando di gara).
SEZIONE V Aggiudicazione appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/09/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte ricevute 17.
V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RCM Costruzioni Srl, con sede legale in Sarno (SA), (C.F. 01808910655).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: 25.500.000,00 €, valore totale del contratto d’appalto: 13.887.575,44 €.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 30% della categoria prevalente.
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia— Sez. Lecce, Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/09/2019.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TX19BGA21163 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Monte San Giusto
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 792894111B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di
Monte San Giusto.
SEZIONE II: OGGETTO: Codice CPV: 60130000-8 Lotto unico. Importo a base di gara: € 1.125.000,00 senza oneri
di sicurezza, iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione: n. 188/I del 27.08.2018. Aggiudicatario: Società
Automobilistica Potentina a r. l. (p.iva. 00118790435) di Potenza Picena, punteggio complessivo: 100/100. Ribasso: 2%.
Importo aggiudicazione: € 1.102.500,00, senza oneri per la sicurezza, Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: inoltrato alla GUCE: 2019/S 174 – 424884. Profilo del Committente http://
istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ 27.08.2019
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BGA21164 (A pagamento).
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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: DISPOSITIVI E PROTESI ENDOVASCOLARE II.1.2) Codice CPV principale 33140000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: DISPOSITIVI E PROTESI ENDOVASCOLARE 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:
13 681 255.00 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: 26/04/2019 V. 2.3) Aggiudicatari: Lotto 1: Betatex S.p.A. Totale: € 33.440,00; Lotto 2: Betatex S.p.A. Totale: € 552,00; Lotto 3: Betatex S.p.A. Totale:
€ 1.520,00; Lotto 4: HD HealthDefence S.p.A. Totale: € 600,00; Lotto 5: Microtek Italy S.r.l. Totale: € 2.400,00; Lotto 6:
Alse Medica S.r.l. Totale: € 560,00; Lotto 7: Chemil S.r.l. Totale: € 46.000,00; Lotto 8: HD HealthDefence S.p.A. Totale:
€ 8.400,00; Lotto 9: Violatech S.r.l. Totale: € 1.480,00; Lotto 10: Boston Scientific S.p.A. Totale: € 17.000,00; Lotto 11:
Boston Scientific S.p.A. Totale: € 1.100,00; Lotto 12: Betamed S.r.l. Totale: € 3.600,00; Lotto 13: Violatech S.r.l. Totale:
€ 3.570,00; Lotto 14: Sp Med S.r.l. Totale: € 5.126,00; Lotto 15: Med-Italia Biomedica S.r.l. Totale: € 5.419,00; Lotto 16:
Med-Italia Biomedica S.r.l. Totale: € 912,00; Lotto 17: M.V.S. S.r.l. Totale: € 400,00; Lotto 18: Boston Scientific S.p.A.
Totale: € 22.800,00; Lotto 19: Gada Italia S.r.l. Totale: € 8.600,00; Lotto 20: Gada Italia S.r.l. Totale: € 24.000,00; Lotto
21: 0 Totale: € 0,00; Lotto 22: Cook Italia S.r.l. Totale: € 78.000,00; Lotto 23: Violatech S.r.l. Totale: € 1.610,00; Lotto
24: Gada Italia S.r.l. Totale: € 456.000,00; Lotto 25: Cook Italia S.r.l. Totale: € 20.000,00; Lotto 26: Boston Scientific
S.p.A. Totale: € 83.392,00; Lotto 27: Abbott S.r.l. Totale: € 5.400,00; Lotto 28: Abbott S.r.l. Totale: € 4.194,00; Lotto
29: Boston Scientific S.p.A. Totale: € 18.000,00; Lotto 30: Endovascular Service S.r.l. Totale: € 48.000,00; Lotto 31:
Abbott S.r.l. Totale: € 10.800,00; Lotto 32: Betamed S.r.l. Totale: € 7.200,00; Lotto 33: Boston Scientific S.p.A. Totale:
€ 25.200,00; Lotto 34: Med-Italia Biomedica S.r.l. Totale: € 9.870,00; Lotto 35: Betamed S.r.l. Totale: € 43.200,00; Lotto
36: M.V.S. S.r.l. Totale: € 383.000,00; Lotto 37: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 17.000,00; Lotto 38: Gada Italia S.r.l.
Totale: € 180.000,00; Lotto 39: Abbott S.r.l. Totale: € 330.000,00; Lotto 40: Abbott S.r.l. Totale: € 35.120,00; Lotto 41:
Boston Scientific S.p.A. Totale: € 20.700,00; Lotto 42: Boston Scientific S.p.A. Totale: € 54.000,00; Lotto 43: Gada Italia
S.r.l. Totale: € 85.000,00; Lotto 44: HD HealthDefence S.p.A. Totale: € 305.000,00; Lotto 45: Boston Scientific S.p.A.
Totale: € 33.000,00; Lotto 46: Boston Scientific S.p.A. Totale: € 70.800,00; Lotto 47: Kaster S.r.l. Totale: € 87.000,00;
Lotto 48: Endovascular Service S.r.l. Totale: € 14.400,00; Lotto 49: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 9.500,00; Lotto
50: Kaster S.r.l. Totale: € 110.600,00; Lotto 51: Tecnostim S.r.l. Totale: € 115.000,00; Lotto 52: Medtronic Italia S.p.A.
Totale: € 27.500,00; Lotto 53: Endovascular Service S.r.l. Totale: € 8.800,00; Lotto 54: Boston Scientific S.p.A. Totale:
€ 235.200,00; Lotto 55: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 42.000,00; Lotto 56: Abbott S.r.l. Totale: € 16.000,00; Lotto
57: Abbott S.r.l. Totale: € 7.600,00; Lotto 58: Boston Scientific S.p.A. Totale: € 174.700,00; Lotto 59: Kaster S.r.l.
Totale: € 36.000,00; Lotto 60: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 6.400,00; Lotto 61: Nuova Mondial Service S.a.s. Totale:
€ 8.000,00; Lotto 62: Nuova Mondial Service S.a.s. Totale: € 49.800,00; Lotto 63: Kaster S.r.l. Totale: € 130.000,00; Lotto
64: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 160.000,00; Lotto 65: Kaster S.r.l. Totale: € 190.000,00; Lotto 66: Violatech S.r.l.
Totale: € 89.600,00; Lotto 67: Betamed S.r.l. Totale: € 72.000,00; Lotto 68: Kaster S.r.l. Totale: € 72.000,00; Lotto 69:
0 Totale: € 0,00; Lotto 70: Neovasc S.r.l. Totale: € 19.000,00; Lotto 71: Endovascular Service S.r.l. Totale: € 48.000,00;
Lotto 72: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 48.000,00; Lotto 73: Nuova Mondial Service S.a.s. Totale: € 8.800,00; Lotto
74: Boston Scientific S.p.A. Totale: € 51.950,00; Lotto 75: HD HealthDefence S.p.A. Totale: € 176.000,00; Lotto 76:
Cook Italia S.r.l. Totale: € 24.000,00; Lotto 77: Gada Italia S.r.l. Totale: € 38.000,00; Lotto 78: Cook Italia S.r.l. Totale:
€ 24.000,00; Lotto 79: Cook Italia S.r.l. Totale: € 40.000,00; Lotto 80: Boston Scientific S.p.A. Totale: € 158.400,00; Lotto
81: Nuova Mondial Service S.a.s. Totale: € 200.000,00; Lotto 82: Kaster S.r.l. Totale: € 432.500,00; Lotto 83: Kaster S.r.l.
Totale: € 152.000,00; Lotto 84: AB Medica S.p.A. Totale: € 49.000,00; Lotto 85: Kaster S.r.l. Totale: € 247.500,00; Lotto
86: Kaster S.r.l. Totale: € 984.000,00; Lotto 87: Endovascular Service S.r.l. Totale: € 235.000,00; Lotto 88: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 624.000,00; Lotto 89: M.V.S. S.r.l. Totale: € 485.000,00; Lotto 90: M.V.S. S.r.l. Totale: € 364.000,00;
Lotto 91: Violatech S.r.l. Totale: € 432.000,00; Lotto 92: Betamed S.r.l. Totale: € 399.200,00; Lotto 93: Kaster S.r.l. Totale:
€ 888.000,00; Lotto 94: Medtronic Italia S.p.A. Totale: € 392.000,00; Lotto 95: M.V.S. S.r.l. Totale: € 1.215.000,00; Lotto
96: Violatech S.r.l. Totale: € 539.700,00; Lotto 97: AB Medica S.p.A. Totale: € 84.000,00; Lotto 98: Medtronic Italia
S.p.A. Totale: € 25.000,00; Lotto 99: Abbott S.r.l. Totale: € 50.000,00; Lotto 100: Kaster S.r.l. Totale: € 84.000,00; Lotto
101: Tecnostim S.r.l. Totale: € 30.000,00; Lotto 102: Kaster S.r.l. Totale: € 252.000,00; Lotto 103: Gada Italia S.r.l. Totale:
€ 9.500,00; Lotto 104: Betamed S.r.l. Totale: € 3.200,00; Lotto 105: Violatech S.r.l. Totale: € 8.940,00; Lotto 106: Cook
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Italia S.r.l. Totale: € 6.000,00; Lotto 107: Serom Medical Technology S.r.l. Totale: € 243.000,00; Lotto 108: Violatech S.r.l.
Totale: € 134.500,00; Lotto 109: Tecnostim S.r.l. Totale: € 198.000,00; Lotto 110: 0 Totale: € 0,00; Lotto 111: Endovascular Service S.r.l. Totale: € 104.000,00;
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: 19/09/2019.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BGA21165 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Esito di gara - CUP I22C12000010001 - CIG 758026588F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE. Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti, Via Roma 104 - 84121 Salerno.
Tel. 089614232, PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente gli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la
SP342 nel territorio comunale di Sacco – O.C.N. 23/3908 – 2010/3922-2011 del 2012. Entità appalto: €.236.205,51 oltre IVA;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 D.lgs 50/16. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
c. 2 D.lgs 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. n. 2441/RG del 2019 del Settore Viabilità e Trasporti; ditta aggiudicataria:
R.T.P. Studio DISCETTI Servizi Integrati di Ingegneria – Hypro s.r.l. - DI LIETO & C. Srl., C.F./P.I. 05209821213 con sede
legale in Napoli al Centro Direzionale - Isola G1; offerte pervenute: 8; offerte ammesse: 7; offerte escluse: 1. Importo di
aggiudicazione: €.125.425,13 oltre CNPAIA ed IVA come per legge, per un totale di €.159.139,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso viene pubblicato sul sito della Provincia di Salerno, sui siti www.
anticorruzione.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Trasmissione alla G.U.U.E. in data 17/09/2019.
Il R.U.P.
dott. Domenico Ranesi
TX19BGA21169 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, Italia
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione appalto n. 121/2019 - CIG 7768006955
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A.- Azienda per la Mobilità del
Comune di Roma.Via Prenestina 45 - 00176 Roma,Italia (IT). Persona di contatto: francesca.faccini@atac.roma.it, stefania.paoletti@atac.roma.it, - Telefono:39+0646954655/4022 Codice NUTS:
ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori
di attività: Servizi di ferrovia urbana,tram,filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Avviso n. 121/2019 Esito della gara, con
la forma della Procedura Aperta,ai sensi dell’art.3,comma 1,lett sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16,per il Servizio applicativo a supporto dell’amministrazione del personale per la pianificazione e consuntivazione del costo del personale esperita
con il sistema dell’e-procurement. II.1.2) Codice CPV Principale: II.1.3) Tipo di appalto: Servizio II.1.4) Breve descrizione:
vedi punto II.1.1) II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore Totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.643.756,80 II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: CIG 7768006955 II.2.2) Codici CPV 48311000-1 supplementari: no II.2.3) Luogo di
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esecuzione: presso le sedi aziendali di Atac s.p.a Codice NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi punto II.1.4). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: la gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2 dell’art 95 del D.Lgs.n.50/2016,a favore del concorrente con
il maggior punteggio su un totale complessivo di 100 punti suddiviso in: 70/100 punti offerta tecnica e 30/100 punti offerta
economica, come meglio dettagliato nella Prescrizione Tecnica. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzione: rinnovo per il servizio a canone per ulteriori 4 anni rinnovo
attività di manutenzione evolutiva per 4 anni (ovvero 305 giornate in 4 anni) 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: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 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:GUUE 2019/S 026-058040 del 04/02/2019 - GURI V^ Serie Speciale n. 17 del 08/02/2019 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla
cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione CIG
7768006955 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/07/2019 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: GPI S.R.L. sede legale in Via Ragazzi del ’99 n. 13 – 38123 Trento – Codice Fiscale e Partita IVA
01944260221,- Italia Codice NUTS: ITH20 I contraenti sono PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: €
1.556.716,84 (oltre € 1.318.491,84 quale opzione di rinnovo) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 889.975,02
(oltre € 753.781,78 quale opzione di rinnovo) V.2.5) Informazioni sui subappalti: NO V.2.6) Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1 V.2.8) Paese di origine
del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente
che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) Provvedimento del Direttore
Generale n.110 del 22/07/2019. VI.3.2) la stipula del contratto avverrà ad aggiudicazione divenuta efficace
e trascorsi i tempi previsti dall’art.32 commi 7,8 e 9 del D.Lgs.50/2016. VI.3.3) Ai sensi dell’art.216 comma 11
D.Lgs.50/16,le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000
oltre IVA. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso:T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189 – ROMA 00196 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:ATAC S.p.A.Segreteria Societaria, Via Prenestina,45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39 0646953365,Fax: +39 0646954358 e-mail: segreteria.societaria@ cert2.atac.roma.it.
VI.5) Data spedizione del presente avviso: 16/09/2019
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BGA21170 (A pagamento).

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
Esito di gara - CIG 791064351D - CUP J56C18001600005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri
della Libertà 33 - 56127 PISA. Contatto: U.O. Gare d’appalto, tel. 050883194, R.U.P.: Dott. Mario Toscano.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di cluster computazionale a supporto delle attività del Dipartimento di Eccellenza
Economics and Management in the era of data Science (EMbeDS).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Direttore Generale n. 269 del 12/09/2019. Offerte ricevute
n. 1. Aggiudicatario: Trii s.r.l. Importo di aggiudicazione: € 128.050,00 + Iva
Il direttore generale
dott. Luca Bardi
TX19BGA21186 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Esito di gara - CUP I99H18000310001 - CIG 79505487C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Documentazione
su www.labassaromagna.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per gli interventi di miglioramento sismico scuola secondaria “F. Foresti”
nel Comune di Conselice
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE del 12/09/2019 Det. n. 1207. Aggiudicatario: Edilimpianti Srl di Milano. Importo
contrattuale: € 422.563,10 + IVA di legge, oltre ad € 24.225,60 + IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
p. Il dirigente area servizi generali
dott. Andrea Gorini
TX19BGA21192 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19
A Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643234, E-mail: bandiegare@ospedale.
cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in noleggio di sistemi e materassi antidecubito. Numero di riferimento:
7201981. Codice CPV principale: 33196000. Fornitura in noleggio, suddivisa in lotti, di sistemi e materassi antidecubito
occorrenti per 24 mesi alle varie strutture dell’Azienda Ospedaliera.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi: Lotto 1: Zuccato - € 118.495,00; Lotto 2: Medi H € 34.904,00; Lotto 3: Service Med - € 84.690,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso: 05/09/2019.
Il direttore F.F.
dott. Claudio Calvano
TX19BGA21193 (A pagamento).

AGEC - VERONA
Esito di gara di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AGEC - Via
E. Noris, 1 – 37121 Verona – Telefono: 045/8051311 – PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - indirizzo internet www.agec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione dell’appalto: affidamento del servizio di trasloco e
di custodia di arredi e materiali vari da svolgere in immobili in gestione AGEC - Anni 2019/2023 - CIG 79741393AC II.1.2)
Tipo di appalto: Servizio - Luogo di prestazione dei servizi: Verona. Italia. - II.1.8) Divisione in lotti: No - II.2.1) Quantitativo: L’importo a base di è pari ad € 250.808,68 oltre oneri per la sicurezza pari a € 5.566,84, IVA esclusa non soggetti a
ribasso. Valore massimo stimato € 628.120,04 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza per € 13.638,77 oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.2) Informazioni sulle offerte - offerte ricevute: 1 - offerte
ammesse: 1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente aggiudicatario: AUTOTRASLOCHI SIGNORI S.N.C. DI SIGNORI
NICOLA E RAMA GIAN PAOLO – Via Maiella, 22 – 37132 Verona -V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
/lotto (IVA esclusa): per anni 2 risulta essere pari ad € 156.052,05 oltre IVA, di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta di € 5.566,84 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 18/09/2019
Verona, 18/09/2019
Il dirigente area gestione del patrimonio
avv. Massimiliano Brugnoli
TX19BGA21195 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Tavullia
Esito di gara n. 7350251
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro – profilo di
committente: www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/; Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Tavullia Via Roma, 81 – 61010 Tavullia (PU) – tel. 0721 477911 – P.IVA 00360380414
– Codice NUTS: ITI31.- RUP: Bruno Rosati tel. 0721 – 477914 e-mail: rosati@comuneditavullia.it; Informazioni: contatti
sopra indicati - CPV: 66510000-8
SEZIONE II. OGGETTO: Descrizione appalto: Servizi assicurativi del Comune di Tavullia (PU) durata contratto
30.06.2019 – 30.06.2022 + eventuale proroga 6 mesi; valore appalto: € 220.500,00; n. lotti: 7: Lotto 1 RCT/RCO CIG
7808698570 importo annuo €.28.000,00; Lotto 2 ALL RSKS PATRIMONIO CIG 78087353F9 importo annuo €.8.500,00;
Lotto 3 RCA/ARD Libro Matricola CIG 7808746D0A importo annuo €.11.000,00; Lotto 4 CVT Corpi Veicoli Terrestri CIG
780875654D importo annuo €. 2.000,00; Lotto 5 INFORTUNI CIG 7808764BE5 importo annuo €.3.500,00; Lotto 6 RC
PATRIMONIALE CIG 7808774428 importo annuo €.4.000,00; Lotto 7 TUTELA LEGALE CIG 78087776A1 importo annuo
€.6.000,00. CPV: 66510000-8.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta - Criterio aggiudicazione: lotti nn. 1-2-7 criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa lotti nn. 3-4-5-6 criterio del prezzo più basso
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 12/07/2019 - Offerte ricevute: 10 – Aggiudicatari: Lotti
nn. 1-2-5 AVIVA ITALIA Spa di Milano P.I. 105402500965 – Lotto 4 BALCIA INSURANCE SE di Riga (Lettonia) C.F.
97654980586 – Lotto 7 AIG EUROPE SA di Milano C.F. 97819940152; Lotti nn. 3-6 DESERTI - Valore offerta annuale:
Lotto 1 € 19.599,00; lotto 2 €6.450,00; lotto 4 € 1.325,00; Lotto 5 € 2.906,00; Lotto 7 € 4.900,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche Ancona Via Della Loggia 24 entro 30 giorni dalla
pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n. 60 del 24/05/2019
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX19BGA21198 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA)
Esito di gara - CIG 7810719937
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Valentino Torio (SA)
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito del progetto “Ricolleghiamoci all’Agro”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 26/08/2019. Aggiudicatario: R.T.P. Alfano. Importo: € 36.231,20.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anna Maria Vastola
TX19BGA21203 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA (CE)
Esito di gara - CIG 7679240551
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Nicola la Strada (CE).
Oggetto: Affidamento della gestione in maniera continuativa della piscina comunale sita in Via Carlo Levi.
Procedura: aperta.
Aggiudicata in data 02/07/2019 alla ALBA ORIENS Società Sportiva Dilettantistica a r.l. con sede legale in Giugliano
in Campania (NA) Via S. Francesco a Patria, 32 –80014, avendo offerto una percentuale di rialzo del canone pari al 10,21%
determinando un canone annuale di € 78.187,30 e decennale di 781.873,82.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giulio Biondi
TX19BGA21204 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO SULL’ADDA
Esito di gara - CIG 79193083B3 - CUP D25H18000770001
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzo: C.U.C. tra i Comuni di Cologno Monzese e
Trezzo sull’Adda sede di Cologno Monzese, 20093, Italia. Servizio Gare, appalti, contratti e provveditorato Tel.: 02/25308783784 pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it indirizzo internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Lavori di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi –
adeguamento sismico ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport di via A. Volta n. 9. II.1.5) Valore totale stimato,
iva esclusa: € 633.569,44, di cui € 38.438,59 per oneri della sicurezza. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Cologno
Monzese.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Forma della procedura: aperta. IV.1.11) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.2.1) pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U. V Serie Speciale n. 63 del 31/05/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13/08/2019. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: n. 103; numero concorrenti esclusi: n. 3: Sicebergamo S.r.l. di Bergamo; Italced s.r.l. di Napoli;
Granvillano S.r.l. di Pogliano Milanese. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente aggiudicatario: Impresa Vitali Luigi S.r.l. di
Zogno (BG), con sede legale in via Centro, n. 45 C.F. 03157440169. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto:
€ 476.389,43, oltre iva di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia
Milano, via Corridoni, 39, 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: nei termini indicati nel c.p.a. d.lgs. n. 104/2010.
Il responsabile della procedura di gara
dott. Fabio Scupola
TX19BGA21207 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA (CE)
Esito di gara - CUP I37B14000090005 - CIG 7582986DFE
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Aversa (CE).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei Lavori di “Realizzazione pista di Atletica Leggera”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 03.09.2019. Aggiudicata alla ITALIANA Lavori S.r.l. con sede legale in
Carinaro (CE) in zona Industriale ASI P.IVA. 03407420615, con ribasso del 11,00% per un importo di aggiudicazione pari a
€ 1.109.087,33 oltre ad € 25.455,94 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Benadusi
TX19BGA21209 (A pagamento).
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COMUNE DI DRAGONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Dragoni, Via Roma, snc - 81010 - Tel. 0823866221
- areatecnica.comune.dragoni@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento normativo rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità
comunale necessaria al collegamento alla rete provinciale e nazionale del territorio dei Comuni di Dragoni e di Alvignano
(Caserta).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: 4. Numero offerte ammesse: 3. Numero offerte escluse:
1. Aggiudicatario: CEIS SRL. Importi: Lotto 1: CIG 7832495B56 - € 979.082,31; Lotto 2: CIG 783250104D - € 849.769,55.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il R.U.P.
ing. Fabio Leonetti
TX19BGA21211 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA
Esito di gara - CIG 7576690262
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Provincia di Foggia - Viale Fortore, Via M. Protano - 71121 Foggia.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per l’affidamento del servizio quinquennale di manutenzione, assistenza continua e
controllo degli impianti elettrici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta LFM SRL. Importo: € 900.000,00, oltre iva 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.sanita.puglia.it. Invio alla G.U.U.E.: 18/09/2019
Il direttore area gestione tecnica A.S.L. Foggia
ing. Rita Acquaviva
TX19BGA21212 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SERSALE - CROPANI - SELLIA MARINA - BOTRICELLO
per conto del Comune di Sellia Marina
Esito di gara - CIG 7961730371
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sersale - Cropani - Sellia
Marina – Botricello - Per conto del Comune di Sellia Marina
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Adeguamento sismico della scuola primaria
di viale Treschene – Fraz. Uria.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. det. del Settore Tecnico n. 244 del 30.08.2019. Soggetto aggiudicatario: Consorzio Stabile Appaltitalia. Importo: € 497.554,72 (ribasso del 32,14%), di cui € 15.748,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Garcea
TX19BGA21216 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Esito di gara - DPGRS n. 239 del 04.12.96
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Via Cagliari 170, 09170 Oristano –
Tel. 0783/3150202 – e-mail: segreteriatec@bonificaoristanese.it; PEC: tecnicocbo@pec.it; sito internet: www.bonificaoristanese.it.
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SEZIONE II. DENOMINAZIONE APPALTO: Fornitura di apparecchiature elettromeccaniche per l’impianto n. 1 della
centrale della strada 10 di Arborea – Progetto di esecuzione della fornitura - CIG 793751763D.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: aperta in modalità telematica ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 c.2 del Codice dei Contratti
Pubblici, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo dell’appalto: € 270.200,00.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: 2. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: M.I.S.A. Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano S.r.l. con sede legale in ARZIGNANO (VI), Via Decima Strada n. 11/13 – che ha
offerto un ribasso percentuale del 28,167% (ventotto virgola centosessantasette per cento).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Massimo Sanna. Invio GUCE:
18/09/2019.
Il direttore del servizio tecnico
dott. ing. Roberto Sanna
TX19BGA21222 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara n. 88/2019
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda
4, Lecco.
OGGETTO: concessione gestione scuola di musica Consorzio Villa Greppi.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Data: 06/09/2019. Numero offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: Fondazione Clerici di Milano.
Contributo offerto: € 44.000,00.
INFORMAZIONI: Procedure ricorso: Tar Lombardia Via Corridoni 39, Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BGA21227 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Francavilla Fontana
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 779145828B - CUP G63G17001450006
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brindisi per conto del Comune di Francavilla Fontana, Via Municipio 4,
72021, Tel. 0831 820111, lavoripubblici@francavillafontana.puglia.it.
Oggetto: Servizi e forniture per il restauro della biblioteca comunale - dalla biblioteca comunale alla biblioteca di
comunità- Avviso pubblico SMART - IN PUGLIA - Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza - POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Qualità Prezzo.
Aggiudicazione: determina n. 411 del 05/06/2019. Offerte ricevute 4; Aggiudicatario: raggruppamento G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - Treviso. Importo aggiudicazione: E. 444.429,00.
Il responsabile unico del procedimento
Pontecorvo Antonio
TX19BGA21228 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Esito 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 - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi (7 lotti) della Provincia di Brescia per il triennio
2019/2021- CIG: 762964021B (lotto 1) - 762964670D (lotto 2) - 7629775183 (lotto 3) - 7629781675 (lotto 4) - 7629795204
(lotto 5) - 7629800623 (lotto 6) - 7629808CBB (lotto 7) - CPV: 66510000-8 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 19/12/2018 - N. offerte ricevute: 8 (otto) per lotto 1 - 6
(sei) per lotto 2 - 4 (quattro) per lotto 3 - 3 (tre) per lotto 4 - 11 (undici) per lotto 5 - 3 (tre) per lotto 6 - 2 (due) per lotto
7 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Lloyd’s Probitas (c.f. 07585850584) per € 1.795.646,10 (lotto 1) - Amissima
Assicurazioni (c.f. 01677750158) per € 262.200,00 (lotto 2) - Itas Mutua (c.f. 00110750221) per € 193.515,00 (lotto 3) Aig Europe S.A. (c.f. 97819940152) per € 164.700,00 (lotto 4) - Amtrust International (c.f. 09477630967) per € 134.985,00
(lotto 5) - Balcia Insurance Se (c.f. 97654980586) per € 17.400,00 (lotto 6) - Unipolsai Assicurazioni (c.f. 00818570012) per
€ 7.200,00 (lotto 7)
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 20/09/2019
Il funzionario della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX19BGA21229 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIALE DI COMO
per conto del Comune di Olgiate Comasco
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Como, via Borgo Vico n. 148 22100
Como - ufficio gare Tel.: 031.230356 E-mail: sapcomo@provincia.como.it; www.provincia.como.it; per conto del Comune
Di Olgiate Comasco.
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di riqualificazione del centro sportivo “Pineta”. CUP: F12E18000100004.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione Precedente:
avviso di gara GURI n. 143 del 07.12.2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: D.D. n. 273 del 11.04.2019. Aggiudicatario: LIMONTA SPORT S.P.A.– P.I.
00354970139. Importo di aggiudicazione: 479.755,60.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX19BGA21231 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Esito di gara - Appalto 3/2019 – LD 8002 – CIG 7814602D90 - CUP D71B18000110002
SEZIONE I I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
VENETO STRADE S.p.a. – Via Baseggio, 5 – 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - pec: appalti@pec.venetostrade.it - url: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato.
SEZIONE II II.2) OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori SFMR Comune di Venezia, nodo della Gazzera – Stazione
di via Olimpia. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 in esecuzione alla determina a contrarre prot. 3323/2019 del 08/02/2019
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SEZIONE IV IV.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27.06.2019. IV.2) Numero di offerte ricevute: 1. IV.2) Aggiudicatario: ATI: Edil Scavil Srl (Capogruppo) – Barachetti Service Srl (Mandante), con sede legale in Pedrengo (BG), Via Garibaldi, 55 – P.I./C.F. 01915300162. IV.4). Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa) € 2.422.211,57 pari al ribasso del
20,587% inclusi oneri per la sicurezza e opere in economia.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
TX19BGA21235 (A pagamento).

COMUNE DI SAN QUIRINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Con determina n. 900 di data 05/09/2019 l’appalto del servizio di preparazione e distribuzione pasti a ridotto impatto
ambientale agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado Del Comune Di San Quirino per gli anni scolastici
2019/2020 – 2020 /2021 e 2021/2022, con facoltà di ripetizione per ulteriori tre anni. CIG. N. 79403285F3, pubblicato in
GURI n. 71 del 19-6-2019,
è stati aggiudicato alla ditta MARKAS S.R.L. di Bolzano che a seguito dell’esame delle offerte tecnica ed economica è
risultata prima nella graduatoria finale con un totale di 88,637; importo € 746.192,50 + iva. Sono pervenute n. 2 offerte valide,
non sono state effettuate esclusioni. Copia dei verbali di gara e della determina di aggiudicazione è reperibile: al seguente
indirizzo U.R.L.: www.comune.sanquirino.pn.it.
Il responsabile del procedimento
avv. Giuditta Rombolà
TX19BGA21237 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA
E L’AMBIENTE PER AZIONI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 7993268D69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6
- 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.
it - bandi di gara - gare telematiche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di bicarbonato di
sodio, per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE:
Determina del Presidente del C. di A. del 13.09.2019, aggiudicazione subordinata al positivo esito presso gli Enti. - V.3)
Aggiudicatario: Solvay Chimica Italia S.p.A. – Sede Legale: Via Piave, 6 – 57016 Rosignano Marittimo (LI) – C.F. e P.IVA
00104340492.
Importo di aggiudicazione Euro/ton. 256,49.=, IVA esclusa, – Ribasso offerto 0,969% sulla base d’asta di Euro 259,00.=
Esito inviato alla GUUE in data 19.09.2019.
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX19BGA21241 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settore ordinario
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via del Mulino n. 2 - Italia - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente: www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizio
II.1.6) Descrizione appalto: servizio di comunicazione e mall activation per il Gruppo Cap - Importo € 180.000,00 - CIG
7977988BF5
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 18.09.2019
V.2) Numero offerte pervenute: n. 04
V.3) Aggiudicatario: Melismelis s.r.l. - C.F. 07137460155
V.4) Importo di aggiudicazione: € 159.844,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it
Il R.U.P.
Matteo Colle
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA21242 (A pagamento).

COMUNE DI GUALDO TADINO
Esito di gara - CIG 7906675A9C - CUP I29H18000230001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Gualdo Tadino (PG) - Indirizzo internet della
SUA: www.provincia.perugia.it. Info presso: Comune di Gualdo Tadino, Area Lavori Pubblici
RUP Geom. Antonio Pascucci - e-mail: lavoripubblici@tadino.it - Tel. 075/9150240.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara SUA A153 - Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria
“D. Tittarelli”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e 97, comma 8°, e 40 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto soglia eurounitaria.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: 08/08/2019. Aggiudicatario: Costruzioni
Terrezza Srl P.IVA 00156550600. Importo di aggiudicazione: € 1.003.342,30 + iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc. al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriadc
raggiungibile anche dal profilo di committente: https://comune.tadino.it/determine.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Pascucci
TX19BGA21245 (A pagamento).
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CAP SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: piazza Duomo, 18 - 59100 Prato (PO), Italia
Punti di contatto: Ufficio acquisti contratti e Gare - Tel. 0574/608278-276 - Pec: capcooperativa@legalmail.it - RUP: Dott.
Luca Pieraccioli - Tel. 0574/608202
Registro delle imprese: Prato 00409720489
R.E.A.: Prato 98075
Codice Fiscale: 00409720489
Partita IVA: 00233090976
Avviso di appalto aggiudicato ex art. 129 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: DENOMINAZIONE E INDIRIZZO: CAP SOCIETÀ COOPERATIVA, Piazza Duomo 18 59100 Prato
(PO), codice NUTS ITI15 PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Acquisti Contratti e Gare TEL. 0574/608278-276 Pec: capcooperativa@legalmail.it SITO INTERNET: www.capautolinee.it; RUP: Dott. Luca Pieraccioli, Tel. 0574/608202 Principali settori
di attività: trasporto pubblico locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 per la fornitura di n. 6 autobus
extraurbani nuovi alimentati a gasolio, EURO 6, con relativo finanziamento, per CAP Società Cooperativa e con apposito mandato per Trasporti Toscani srl. LOTTI: 2. CODICE CPV PRINCIPALE: 34121100. TIPO DI APPALTO: forniture.
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Lotto 1 CAP Società Cooperativa CIG 7846417C22, n. 4 autobus extraurbani a
gasolio, Euro 6, lunghezza 11-12 mt, classe II, categoria M3, 2 porte con relativo finanziamento; valore stimato IVA esclusa
€ 912.000,00 oltre oneri di finanziamento; Euro 0 per oneri della sicurezza. Lotto 2 Trasporti Toscani srl CIG 78464306DE
CUP J30F18000010002, n. 2 autobus extraurbani a gasolio, Euro 6, lunghezza 11-12 mt, classe II, categoria M3, 2 porte
con relativo finanziamento; valore stimato IVA esclusa € 456.000,00 oltre oneri di finanziamento; Euro 0 per oneri della
sicurezza. Luogo dell’esecuzione: Prato, Toscana. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa: criterio di qualità: 82; prezzo: 18. PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA:
numero dell’avviso nella GU: 2019/S 169-414236.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: LOTTO 1 è stato aggiudicato con un contratto d’appalto in data
06.08.2019. Numero di offerte pervenute: 1; Numero offerte ricevute da PMI: 0; Numero offerte ricevute da operatori provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0; Numero offerte pervenute per via elettronica: 0. Dati identificativi del contraente:
Evobus Italia SpA – Via Togliatti 7/11 – Sorbara di Bomporto 41030 Italia. CODICE NUTS: ITH54. Il contraente non è una
PMI. Valore totale del contratto d’appalto complessivamente stimato € 912.000,00 IVA esclusa oltre oneri di finanziamento;
valore totale del contratto d’appalto complessivamente aggiudicato € 911.600,00 IVA esclusa, oltre oneri di finanziamento.
Numero contratti d’appalto aggiudicati: 1.
LOTTO 2 è stato è stato aggiudicato con un contratto d’appalto in data 06.08.2019. Numero di offerte pervenute:
1; Numero offerte ricevute da PMI: 0; Numero offerte ricevute da operatori provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0;
Numero offerte pervenute per via elettronica: 0. Dati identificativi del contraente: Evobus Italia SpA – Via Togliatti 7/11 –
Sorbara di Bomporto 41030 Italia. CODICE NUTS: ITH54. Il contraente non è una PMI. Valore totale del contratto d’appalto
complessivamente stimato € 456.000,00 IVA esclusa oltre oneri di finanziamento; valore totale del contratto d’appalto complessivamente aggiudicato € 455.800,00 IVA esclusa, oltre oneri di finanziamento. Numero contratti d’appalto aggiudicati: 1
SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale
della Toscana in Firenze –Italia. Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dal termine della procedura. Data di spedizione
del presente avviso: 9 settembre 2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Gori
TX19BGA21246 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE (RN)
Esito di gara – CIG 7908450365
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Riccione, viale Vittorio Emanuele II, 2-47838 - Riccione (RN)
profilo committente (URL): https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare.
OGGETTO: Lavori di realizzazione della Scuola Elementare di Via Panoramica.
PROCEDURA: aperta. Criterio del minor prezzo.
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AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 1377 del 18.09.2019. Aggiudicatario: RTI EDIL LEGNO s.r.l.
– Contrada Sant’Elania, 20 – 85034 FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) – P.I.: 01665420764 capogruppo e ALFA IMPIANTI
s.r.l. – S.S. 101 Km 22,245, snc – 73044 GALATONE (LE) – P.I.: 02665960759 mandante. Importo di aggiudicazione:
€ 2.159.623,80 (di cui € 2.050.408,10 per importo dei lavori al netto del ribasso offerto nella misura del 24,70% ed
€ 109.215,70 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso).
INFORMAZIONI: Data di pubblicazione sul profilo di committente: 19.9.2019.
Il dirigente
ing. Michele Bonito
TX19BGA21249 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE - SAN STINO DI LIVENZA
per conto del Comune di Caorle
Sede: via Roma, 26 - 30021 Caorle (VE)
Punti di contatto: PEC: comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it - Tel. 0421-219225
Esito di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana
ed architettonica di viale Santa Margherita - I stralcio
Descrizione: CIG: 79577395F6 CUP D69J18000100004. Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Aggiudicazione: determina del dirigente settore tecnico n. 78 del 19 SET.
2019. Numero di offerte ricevute: 67 (sessantasette).
Aggiudicatario: Italbeton s.r.l. di Trento NUTS ITH20, ribasso offerto 17,50% importo contrattuale 1.754.001,44. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - 30121 Venezia. Durata del contratto: giorni 520.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Enzo Lazzarin - Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Caorle.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Enzo Lazzarin
TX19BGA21251 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - ROMA
Esito di gara - CIG 7723648BF3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Direzione Giochi Via della Luce, n. 34 A/bis – 00153 Roma – Italia - Codice NUTS: ITI43 Tel.: +39 0658572543
– Fax: +39 0658573077 E-mail: dir.giochi.numericilotterie@adm.gov.it Indirizzo internet: www.adm.gov.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata Agenzia fiscale Altre attività: Regolazione e
controllo del comparto dei giochi I.3) Appalto congiunto I.4) Codice CPV 92351100 I.5) Codice NUTS di prestazione dei
servizi IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento novennale in
concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative
forme di partecipazione a distanza nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.3) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 100.000.000 euro II.1.4) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.5) Procedura di aggiudicazione Tipo di procedura: Aperta Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri: Prezzo, base d’asta, per le offerte
al rialzo, pari a 100 milioni di euro; Base percentuale, per l’offerta al ribasso relativa al compenso del concessionario, pari
al 5% della raccolta dei giochi oggetto della concessione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Gli altri criteri,
relativi all’offerta tecnica, sono indicati nei documenti di gara. Ricorso ad un’asta elettronica: no II.1.6) Durata del contratto
di appalto a seguito della decisione di aggiudicazione 108 mesi Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.1.7) Informazioni sulle offerte ricevute Numero di offerte ricevute: Tre.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE data: 17.09.2019. V.1) Denominazione e indirizzi Sisal S.p.A. – Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Sisal Group S.p.A. Via Alessio di Tocqueville, 13 – 20154 Milano – Italia –
Codice NUTS: ITC4C Tel.: +39 0288681 Fax: +39 02 29000811 E-Mail: sisal@legalmail.it Indirizzo e-mail: www.sisal.it
V.2) Valore dell’offerta vincente o dell’offerta massima e dell’offerta minima Valore importo una tantum offerto: 222 milioni
— 130 —

23-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

euro Importo compenso concessionario offerto: 0,50% Punteggio offerta economica: 55 Punteggio offerta tecnica: 45 Totale
punteggio: 100 V.3) Informazioni sui subappalti Possibilità di subappalto a terzi: no V.4) Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto finanziato dai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso a un progetto finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Via Flaminia, n. 189 – 00196 – Roma –Italia Tel. +39 06 328721 Fax: +39 06 32872315
Indirizzo e-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.2) Procedura di ricorso Il ricorso può essere presentato esclusivamente al giudice amministrativo nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 133, comma 1, lettera c) e 135, comma 1,
lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo. VI.3) Data e
riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU/S S 242 del 15 dicembre 2018
Pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° serie speciale “Contratti pubblici”
– n. 2 del 4 gennaio 2019.
VI.4) Data d’invio dell’avviso Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 19.09.2019
Il responsabile del procedimento
Roberto Fanelli
TX19BGA21259 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 72/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) INDIRIZZI: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – Codice NUTS: ITH35
- Tel.0412748546, Fax 0412748626; I.3) PUNTI DI CONTATTO: posta elettronica: gare@comune.venezia.it – posta elettronica certificata: contratti@pec.comune.venezia.it; Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: Autorità locale – Servizi Generali delle
Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 72/2018: “3.2.1 Cultura e Turismo – Riqualificazione funzionale
Palazzo Ducale: interventi di ripristino delle facciate interne ed esterne e delle rive d’acqua. Affidamento del servizio di
progettazione architettonica e strutturale definitiva ed esecutiva.” – CIG 7600009DD; II.2) Luogo di esecuzione: codice
NUTS: ITH35; II.3) Codici CPV: 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini; II.4) Importo complessivo dell’appalto:
€ 291.046,81 oneri fiscali e previdenziali esclusi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, determinata ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 22/07/2019
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: n. 8; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.P. formato da TA srl, Seres di
Martina Serafin sas, Boaretto e Associati srl e Ing. Roberto Di Marco; P.IVA/CF 03165410279 con sede legale in Via Cappelletto, n. 4/A -30172 Venezia; V.3) Valore dell’offerta: € 195.001,36 oneri fiscali e previdenziali esclusi; V.4) Valore e parte
dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Il servizio potrà essere subappaltato nei limiti degli artt. 31 c. 8 e 105 del
D.L.vo n.50/2016.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, CANNAREGIO 2277/2278, VENEZIA, 30121, Italia; Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax:
0412403940/94; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto
può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA21262 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SEGRATE,
PESCHIERA BORROMEO, TRIBIANO E VERNATE
Ente capofila: Comune di Segrate
Sede legale: via Primo Maggio snc - 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 5 19 S Cuc
- Servizi di igiene ambientale e servizi collaterali - CIG 79831553E9
Sezione IV: Procedura
IV.2.2) Termine ricevimento offerte: anzichè 16/09/2019 leggi 07/10/2019.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: anzichè 18/09/2019 leggi 08/10/2019.
Sezione VII: Altre informazioni
Articolo 7 del disciplinare di gara, paragrafo 7.1 (Requisiti di idoneità), lettera b) - Iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali:
al punto c. Categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, anzichè Classe “C” è richiesta la Classe “F”.
E’ possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio per partecipare alla procedura prenotando lo stesso entro il termine
ultimo del 30/09/2019.
Si rimanda alla rettifica dell disciplinare di gara.
Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 89 del 31/07/2019.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX19BHA21128 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIE (LE)
Avviso di proroga termini bando di gara
Il Comune di Maglie (LE) – www.comune.maglie.le.it – R.U.P. dott.ssa A. Alfarano – www.comune.maglie.le.it – https://
maglie.tuttogare.it; in relazione all’appalto del servizio di refezione scolastica/CIG 8009493AB5 pubblicato su G.U.R.I. n. 99
del 23.8.2019 rettifica la data ricezione offerte fissandola al 3.10.2019 ore 12:00 anziché il 23.9.2019.
Apertura offerte 4.10.2019 ore 10:00 anziché il 23.9.2019.
Il responsabile I settore
dott.ssa Alessandra Alfarano
TX19BHA21139 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Avviso proroga termini bando di gara
In merito all’Avviso di procedura ad evidenza pubblica, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 104 del 4/09/2019, relativo alla “fornitura e posa in opera di sistema di compensazione sincrono statico della potenza
reattiva (da qui in avanti STATCOM), destinato a essere installato sulla rete di distribuzione CIG n. 7998989E87 - CUP
F89D17004070004”, si comunica che ENEL Italia s.r.l, in accoglimento di alcune richieste di proroga prevenute da parte
di operatori economici e al fine di favorire la più ampia partecipazione alla procedura, ha disposto la seguente proroga dei
termini indicati nell’Avviso come riportato nella sezione di seguito:
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Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione previsto in data 16/09/2019 ore 14:00 è prorogato al
30/09/2019 ore 14:00.
Enel Italia s.r.l. - Global procurement - Global infrastructure and networks procurement
Smart grids materials and equipments procurement - Il responsabile dell’unità
Tommaso Carratta
TX19BHA21152 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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 dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per il servizio software cloud e progetto di implementazione del sistema di asset e performance management per 48 mesi per le società del gruppo cap CIG 7969789DED
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In riferimento alla procedura aperta relativa al servizio di cui al punto IV.2.2), il cui bando è stato pubblicato su G.U.R.I.
n. 83 del 17/07/2019 e proroga pubblicata in G.U.R.I. n. 91 del 05/08/2019, “il termine ricezione offerte è prorogato dalle
19/09/2019 ore: 10:00 al 26/09/2019 ore 11:00. punto IV.2.7) La data aperture offerte è prorogata dal 19/09/2019 ore 15:00
al 26/09/2019 ore 15:30”. Fermo il resto.
Il Responsabile Settore Centrale Appalti e Contratti: Dott.ssa Laura Carpineti
Data di Spedizione in G.U.U.E. 18/09/2019
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA21174 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini, n. 34/36 - 20142 Milano (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.
gruppocap.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto: Servizi di vigilanza presso Sedi, Impianti, Centrali del Gruppo CAP ubicati nelle Province
di Milano, Pavia, Monza Brianza e Varese – CIG 802043612B.
II.2) Quantitativo complessivo: € 2.537.090,50, oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In riferimento alla procedura aperta relativa al servizio di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato su
G.U.R.I. n. 107 dell’11/09/2019, il termine ricezione offerte è prorogato dalle ore 11:00 del giorno 09.10.2019 al 22.10.2019
ore 14:00. La data aperture offerte è prorogata dal 09.10.2019 ore 14:30 al 23.10.2019 ore 9:30.
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA21175 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di rettifica - Bando gara PALAV 043-19
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Sicilia. Indirizzo postale: Via A. De Gasperi,
247 - Città: Palermo - Codice postale: 90146 - Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Filippo
Amodeo 091 – 379 111 - PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PALAV043-19
II.1.2) CPV: 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs.
18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal D.L. 18 Aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 Giugno 2019 n. 55, pubblicata su G.U.R.I. n. 140 del 17 Giugno 2019.
II.1.3) Breve descrizione: SS 115 “Sud Occidentale Sicula” – Lavori di manutenzione programmata della galleria “Garebici”, ubicata al Km 162+100, di competenza del C.M. “E”, consistenti nel risanamento strutturale della calotta e nell’adeguamento degli impianti tecnologici – Esercizio 2018. Progetto esecutivo. Cod. CUP: F47H19001470001.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE: 10/09/2019
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
GUUE n. 2019/S 177-429809 del 10/09/2019 e G.U.R.I. n. 110 del 18/09/2019
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: II.1.1) Denominazione
Anziché:
Ulteriore categoria OS11 Class. III bis
Leggi:
Ulteriore categoria OG11 Class. III bis
VII.2) Altre informazioni complementari
Invariato il resto
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Giuseppe Scisci
TX19BHA21178 (A pagamento).
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S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della palazzina O
presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), sede di strada delle Cacce, 91 - Torino - CUP E19G19000080007
- CIG 800122970B (GARA 49 - 2019) sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 104 del 04/09/19, si
dispone la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I.) e negli atti di gara:
Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto € 1.319.586,89, IVA esclusa di cui: - € 1.278.385,23, IVA
esclusa, per lavori (soggetti a ribasso); - € 41.201,660, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non
soggetti a ribasso). Categorie delle lavorazioni: OG1 prevalente - OS30 scorporabile e subappaltabile (anziché OG11 e OS30)
come indicato nel Disciplinare di gara.
Il termine per il ricevimento delle offerte anziché 09/10/2019 ore 15:00 leggasi 18/10/2019 ore 15:00.
Fermo il resto.

Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BHA21214 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “PRATIARCATI”
Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Pratiarcati
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 79386415CB
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Pratiarcati - Via Milano n. 7,
35020 Albignasego (Pd); Amministrazioni contraenti: Comune di Albignasego (Pd), Comune di Casalserugo (Pd), Comune
di Ponte San Nicolò (Pd).
Comunica che il bando di gara: “Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti
urbani ed altri servizi di igiene urbana della durata di cinque anni”, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 89 del
31/07/2019, viene rettificato come segue.
Termine presentazione offerte: anziché 19/09/19 ore 13:00, leggasi 4/10/19 ore 13:00. Tutto il resto rimane invariato.
Informazioni: tel. 049 8042240, appalti@comune.albignasego.pd.it.

Il responsabile del IV settore centrale unica di committenza
dott.ssa Monica Capuzzo
TX19BHA21253 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
APAT - Area del Patrimonio
Sede legale: via Zamboni n. 33 - 40126 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 80007010376
Partita IVA: 01131710376
Estratto asta pubblica per la vendita di un immobile sito in Bologna, via Oberdan n. 16 / via S. Nicolò n. 3/C
Il Dirigente dell’Area del Patrimonio, in esecuzione del proprio provvedimento prot. n. 207932 del 16/09/2019 rende
noto che il giorno 28/11/2019 alle ore 10.00 avrà luogo presso il Rettorato dell’Università di Bologna - via Zamboni n.33 40126 Bologna - Sala VIII Centenario, un’asta pubblica con il metodo di estinzione della candela vergine, ad offerte palesi
in aumento sul prezzo a base d’asta (artt.73 c.1 lett a) e 74 RD 827/1924), di un immobile in Bologna, via Oberdan n.16/via
S. Nicolò n.3/C, nell’ambito del Piano Triennale 2018-2020. L’aggiudicazione avverrà all’offerta più alta rispetto al prezzo a
base d’asta, ai sensi dell’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (RAFC) DR n. 1693 del 29/12/2015 e, per quanto in esso non previsto, delle norme di Contabilità
Generale dello Stato.
Prezzo a base d’asta € 1.315.777,00. Termine per la presentazione della documentazione per la partecipazione in seduta:
28/11/2019 dalle ore 10:00 alle ore 11.00 a pena di esclusione. L’avviso integrale d’asta contenente le informazioni sulle
modalità di partecipazione alla gara sarà affisso per intero nella sede dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
pubblicato sul sito internet: www.unibo.it/download/immobili e nell’albo pretorio del Comune di Bologna.
Informazioni sull’asta potranno essere richieste scrivendo alla seguente casella di posta elettronica: apat.infoasteimmobiliari@unibo.it
Bologna, 16/09/2019
Il responsabile del settore patrimonio
dott. Daniele Riso
Il dirigente dell’area del patrimonio
dott. Stefano Corazza
TX19BIA21154 (A pagamento).
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