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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Via Fornovo, 8 – Roma – 00192 – Italia
(IT). Indirizzo internet. Amministrazione aggiudicatrice http://www.lavoro.gov.it, Tel.: 06.4683.4383 E-mail: dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it. Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet:www.lavoro.gov.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.lavoro.gov.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusigli uffici a livello locale
o regionale I.5)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione:Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del PON inclusione FSE 2014/2020 II.1.2)Codice CPV principale 79419000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di valutazione indipendente del PON Inclusione 2014/2020
approvato con Decisione della Commissione europea C(2014)10130 il 17 dicembre 2014 e riprogrammato da ultimo con
Decisione della Commissione europea C(2019) n. 5237 del 11 luglio 2019, da svolgersi in conformità con quanto disposto
dagli art. 54 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e in coerenza con quanto previsto dal Piano di Valutazione del PON
Inclusione approvato dal Comitato di Sorveglianza del PON medesimo e redatto sulla base dei principali documenti comunitari e nazionali di riferimento. Servizio di valutazione indipendente che consiste, innanzitutto, nello svolgimento di analisi
generali finalizzate ad illustrare il quadro complessivo di attuazione del PON articolato in 5 assi. Il servizio richiesto si colloca nell’ambito dell’Asse 5 Obiettivo specifico “Sostenere l’esecuzione del Programma Operativo nelle sue principali fasi
di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo”.II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 679.980,00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2)Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS:ITI43 Luogo principale di esecuzione:Via Fornovo, 8 – Roma – 00192 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
valutazione indipendente del PON Inclusione 2014/2020. Le condizioni e i requisiti di partecipazione sono quelli risultanti
dalle richieste documentali specificate ai paragrafi 5, 6 e 7 e successivi sottoparagrafi 7.1,7.2,7.3,7.4 e 7.5 del disciplinare
di gara.II.2.5) Criteri diaggiudicazione. 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: 679.980,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamicodi acquisizione Durata in mesi: 43 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 n.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: si Numero o riferimento del progetto: PON Inclusione 2014/2020 II.2.14) Informazioni complementari La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico dettagliatamente descritto nel
disciplinare di gara, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte,
analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. CIG 8021706932.
SEZIONE III III.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO.
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: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del codice. Ai soggetti costituiti in forma associatasi applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e
48 del Codice. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti iscritti nel registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per la comprova del requisito la stazione appaltante
acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.III.1.2)Capacità economica e
finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Fatturato globale medio annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati, non inferiore ad Euro 200.000 IVA esclusa, come meglio specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione
indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara.III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Ai sensi e secondo
i termini di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, il concorrente dovrà produrre documentazione che comprovi l’avvenuta
costituzione di cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta per un importo garantito pari al 2 % dell’importo a base di gara
al netto dell’IVA – fatte salve eventuali riduzioni dell’importo alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 93 citato – per
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una durata di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, corredata altresì dell’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, nei termini precisati al comma 8 del medesimo articolo 93.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e
le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA 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 Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 29/10/2019
Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il qualel’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6(dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 31/10/2019 Ora locale: 11:00 Luogo:Via Fornovo,
8 – Roma – 00192 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La prima seduta pubblica (e le
successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potranno essere seguite dai concorrenti collegandosi da remoto al Sistema, tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità consentite dallo stesso
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica VI.3)Informazioni
complementari:É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso
il sito www.acquistinrete.it nella sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema
stesso. RUP Carla Antonucci — CIG 8021706932. Le spese di pubblicazione degli atti di gara, sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, secondo legge. VI.4.1) Procedure di
ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio. Roma. Italia. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: Il presente Avviso è stato spedito alla GUUE in data 18/09/2019.
Il direttore generale
Raffaele Michele Tangorra
TX19BFC21644 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto
Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Acquisti e AA.GG., Cannaregio 23 - 30121 Venezia ITALIA Telefono: +39 041279/5213/5214/ Fax: +39 0412795212 Posta elettronica: acquistiaagg@
pec.regione.veneto.it. I.3. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito ed illimitato presso: https://
bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a: www.ariaspa.it
Sezione II.1.1. Denominazione: procedura aperta telematica per l’assunzione di un mutuo, con oneri a carico della
regione, per l’attuazione di spese relative all’investimento per la realizzazione della tangenziale di Vicenza, primo stralcio
ai sensi dell’art. 4 della L.R n. 45/2018. CIG n. 8035329342 II.1.2; Codice CPV: 66120000. II.1.3 Servizi. II.1.4. Breve
descrizione. L’assunzione di un mutuo con oneri a carico della Regione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 45/2018 per l’attuazione di spese relative all’investimento per la realizzazione della Tangenziale di Vicenza, primo stralcio a cura di ANAS
Spa in attuazione al protocollo di Intesa per la “Progettazione preliminare e definitiva e la realizzazione del completamento
della Tangenziale di Vicenza”, sottoscritto in data 28.08.2013, ai sensi della DGR 1065 del 30.07.2019, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016 nonché dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di euro
20.000.000,00 per la durata di 20 anni, erogabile fino ad euro 5.000.000,00 entro il 31.12.2019, fino ad euro 7.500.000,00
entro il 31.12.2020 e fino ad euro 7.500.000,00 entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2021. II.1.5 Valore totale stimato: euro 6.039.182.31; II.1.6: Questo appalto non è suddiviso in lotti;. II.2.4 Descrizione dell’appalto: Il valore stimato
dell’appalto, in ossequio all’art. 35, comma 14, lett. b), D.Lgs 50/2016, alla data della DGR 1067 del 30.07.2019, è pari ad
euro 6.039.182,31 (determinato utilizzando i parametri per i mutui con scadenza fino a 20 anni, stabiliti dal Comunicato del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5.03.2019 - emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 32, L. 448/1998
- con Irs a 12 anni rilevato il 22.07.2019). II.2.5: Il prezzo. II.2.7 Durata dell’appalto: 240 mesi II.2.10: non sono previste
varianti; II.2.11 Descrizione delle opzioni: no. II.2.14 Informazioni complementari: la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia,
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denominato “Sintel” accessibile dal sito www.ariaspa.it Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel
e sul sito internet della Stazione Appaltante www.regione.veneto.it.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1.) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi
disciplinare di gara: articolo 5;
Sezione IV: Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25 ottobre 2019, ore 09:00;
IV.2.6: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento offerte; IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 25 ottobre 2019 ore 16.00, presso la Direzione Acquisti e AA.GG.,
Palazzo della Regione, Cannaregio 23, Venezia;
SezioneVI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278 30121 Venezia – ITALIA Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:+39 0412403911 Fax: +39 0412403940. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 20.09.2019
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX19BFD21445 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede legale: Palazzo Raffaello - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Bando di gara europea simog n. 7538567 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio ristorazione presidi Erdis di
Ancona, Camerino, Macerata e Urbino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche(SUAM), Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, codice NUTS ITI3,
telefono 0718067442, fax 0718067339, indirizzo Internet http://suam.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di
affidamento Dott. Matteo Pasquali.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
La SUAM appalta per conto dell’ERDIS.
L’appalto è di tipo: servizi.
Codici CPV: Categoria principale: 55512000-2
Il codice NUTS del luogo principale di svolgimento del servizio è ITI3.
Importo complessivo a base di gara € 9.282.000,00 (IVA esclusa), di cui € 30.000,00 per gli oneri della sicurezza, ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008. La prestazione deve essere eseguita secondo le condizioni specificate
negli elaborati progettuali. La durata del contratto è di mesi 48 (quarantotto).
Non sono autorizzate varianti.
L’ente committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di ulteriori 12 mesi.
È prevista la revisione dei prezzi.
Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo del rinnovo, della revisione dei prezzi e delle ulteriori opzioni di cui
all’art. 63 c. 5 e all’art. 106 del Codice, previste dal Committente, è pari a € 16.982.736,42 al netto di Iva o di altre imposte
e contributi di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs.
50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Per l’aggiudicazione dell’appalto viene utilizzata la procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte
tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice, offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 19/11/2019 alle ore 12:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata.
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Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 270 decorrenti dalla scadenza del termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 21/11/2019 alle ore 10:00 tramite la piattaforma telematica.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara.
Le offerte sono presentate esclusivamente in via elettronica per mezzo della piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’articolo 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini
e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, decreto legislativo n. 104/2010.
Inviato alla GUUE il 18/09/2019
La SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura e l’ERDIS provvede alla stipula ed alla
esecuzione del relativo contratto. Tutte le sedute aperte al pubblico sono rese note mediante il profilo del committente e la
piattaforma telematica.
La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX19BFD21507 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Cura del Territorio

Sede legale: viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 80062590379
Bando di gara telematica - Procedura aperta per l’appalto di esecuzione di lavori pubblici - Progetto europeo “iniwas”Adeguamento dell’idrovia ferrarese al traffico di V classe europea. g.a. n. inea/cef/tran/m2014/1037826. I lotto 1 stralcio/
parte - Demolizione e ricostruzione ponte Bardella sul canale Boicelli - CUP E76H18000260008 - CIG 8038756F4B
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Affari Giuridici e
Contratti, Viale Silvani, 6 – 40122 BOLOGNA - Tel.: 051/5274404 – 5278393 – 5275766; E-mail certificata: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it;
1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: SATER
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/;
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: SATER https://piattaformaintercenter.regione.
emilia-romagna.it/portale/;
1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: piattaforma SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/;
2. APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO;
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO;
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale;
4. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Strade e ponti;
5. OGGETTO DELL’APPALTO
5.1) “PROGETTO EUROPEO “INIWAS”- ADEGUAMENTO DELL’IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO DI V
CLASSE EUROPEA. G.A. N. INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826. I LOTTO 1 STRALCIO/PARTE. DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE PONTE BARDELLA SUL CANALE BOICELLI”.
- CUP E76H18000260008 – CIG 8038756F4B;
- CPV 45221111-3 Lavori di costruzione di ponti stradali; NUTS ITH56:
- Sito o luogo principale dei lavori: Via Romito, Comune di Ferrara (FE);
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- Divisioni in lotti: NO, in quanto è un lotto di un intervento più ampio e l’attività si concretizza ex art. 3, comma 1,
lett. ggggg), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in un singolo lotto prestazionale e non esclude la partecipazione alle microimprese,
piccole e medie imprese;
- Atto di validazione del 28/08/2019;
5.2) ENTITA’ DELL’APPALTO:
Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per attuazione piani sicurezza): euro 3.327.219,82;
Importo a base d’appalto (ribassabile): euro 3.210.344,10;
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 116.875,72;
- l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
- Categoria OG3 - Classifica IVbis - Importo euro 2.673.884,54 - PREVALENTE - qualificazione obbligatoria SI SUBAPPALTO SI col limite del 40% importo contrattuale - AVVALIMENTO SI;
- Categoria OS21 - Classifica III - Importo euro 653.335,28 - SCORPORABILE - qualificazione obbligatoria SI SUBAPPALTO SI QUALIFICANTE col limite del 30% del valore di tale categoria (nel rispetto dell’art. 105, comma 5,
D.Lgs. n. 50/2016 s.m. L’importo subappaltato deve essere coperto dalla categoria prevalente; - AVVALIMENTO NO;
- Ammissibilità di varianti: NO;
5.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Per l’esecuzione dei lavori: 270 giorni naturali e consecutivi, salvo ribasso tempi di esecuzione offerto;
- Non è oggetto di rinnovo;
6. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un Progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea: SI;
7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
7.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al Disciplinare di gara;
7.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: si rinvia al Disciplinare di gara;
7.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara;
8. PROCEDURA
8.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come da determinazione a contrarre n. 15973/2019 integrata
con atto n. 16101/2019;
8.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. I criteri di valutazione sono riportati nel Disciplinare di gara (Capitolo 7.) cui si rinvia. Le informazioni dettagliate sulla composizione della
commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta dei componenti, sulle funzioni e compiti sono contenute nel Disciplinare
di gara (Capitolo 7.) cui si rinvia;
9. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
9.1) la documentazione di gara è visibile e scaricabile: - dal Profilo del Committente della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER; - dall’indirizzo
internet:
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/settore-idroviario/doc/idroviaferrarese/appalti-i-progetti/pontebardelladal sito SATER: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/
e dal sito: https://www.sitar-er.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1;
9.2) il progetto esecutivo è consultabile dal sito http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/settore-idroviario/doc/idroviaferrarese/appalti-i-progetti/pontebardella;
9.3) TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE:
- termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro il 24 /10/2019, alle ore 15:00;
9.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: in via elettronica, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, cui si rimanda;
9.4) LINGUA utilizzabile per la presentazione offerte: italiana o straniera corredata da traduzione giurata;
9.5) APERTURA DELLE OFFERTE: I seduta pubblica di apertura delle offerte il giorno 25/10/2019, alle ore 10:30, per
le successive si rimanda al Disciplinare di gara (Capitolo 18);
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10. ALTRE INFORMAZIONI:
10.1) si applicano il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con DGR n. 966/2014 e il
“Protocollo d’intesa per la legalità tra la regione Emilia-Romagna, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della regione
Emilia-Romagna ed il commissario delegato per la ricostruzione per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività urbanistica ed edilizia” sottoscritto in data 9/3/2018, approvato con D.G.R. n. 15/2018;
10.2) Pagamento contributo obbligatorio ANAC: € 140,00;
10.3) PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPass;
10.4) INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
10.5) informativa sulla privacy: si rimanda al Disciplinare di gara (Capitolo 26);
10.6) restano salve le disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 53, D.Lgs. n 50/2016 e s.m.,
alla L.R. n. 32/1993 e all’art. 5, comma 2 e 5bis, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.;
10.7) Chiarimenti e quesiti sono presentabili secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara (Capitolo 25);
11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Lombini Monica, Viale Silvani, 6 – BOLOGNA – Tel.: 051/5274404
– 5278393; Cell. 334 6746497 – e-mail certificata procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it;
12) PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna - Strada Maggiore, 53 - 40125 BOLOGNA;
Termini presentazione del ricorso:
il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sul Profilo del Committente della Regione Emilia-Romagna, nel Sitar-er,
nell’Albo Pretorio del Comune di Ferrara (FE), per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione
locale ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 73, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e D.M. n. 248/2016.
Il dirigente responsabile per la direzione generale cura del territorio e dell’ambiente RER
dott.ssa Monica Lombini
TX19BFD21595 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture
Bando di gara - CUP I92J11000190008 - CIG 80200789BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) 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.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Oggetto: “Gara Europea a procedura aperta, in modalità telematica, per l’“Intervento
immateriale di monitoraggio e protezione civile Fase 2”, compreso nel “Programma degli interventi di mitigazione del rischio
idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”. II.1.2) Luogo principale di esecuzione: provincie di Salerno, di Napoli e Avellino. II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico della durata di 36 mesi; II.1.4)
Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il rilevamento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico in corrispondenza
di n.14 punti ove risultano già installate stazioni di monitoraggio idropluviometrico realizzate nel corso della Fase 1 del
medesimo “Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile”, lungo il Fiume Sarno ed i suoi affluenti principali
Solofrana, Calvagnola e Lavinaio. Il periodo di osservazione minimo è di 36 mesi con campionamenti ed analisi che potranno
essere comunque indirizzate anche in ulteriori sezioni ed aree ritenute significative nell’ambito dell’intero bacino. II.1.5)
Importo complessivo dell’appalto € 1.205.155,00 IVA esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; III.1.2) Finanziamento: Fondi Por Campania FESR 2014/2020. III.1.3)
Forma giuridica: vedi disciplinare di gara; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: Aperta/telematica; IV.1.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; IV.1.3) Numero di riferimento: Proc. n. 2891/At/2019; IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 31/10/2019 ore 13.00; IV.1.5) lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari: RUP: Arch.Luciano Marini. VI.2) Responsabile della Procedura di Gara: dott.Umberto Scalo - 081-7964521; VI.3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania. VI.5) Inviato alla
GUUE: 23/09/2019.
Il dirigente dell’ufficio speciale centrale acquisti UOD 01
dott. Giovanni Diodato
TX19BFD21625 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VICENZA
per conto del Comune di Breganze (VI)
Sede: Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza
Partita IVA: 00496080243

Bando di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Breganze per il periodo
1 gennaio 2020-31 dicembre 2023
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Breganze (VI).
5. CPV 6660000-6.
6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
tesoreria del Comune dal 01/01/2020 al 31/12/2023.
7. Importo a base di gara: € 36.000,00, esclusi oneri fiscali, per la durata quadriennale compreso l’eventuale rinnovo per quattro anni.
8. Durata dell’appalto: 4 anni, eventualmente rinnovabile per quattro anni.
9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione.
10. L’appalto non è suddiviso in lotti.
11. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 21/10/2019, ora locale: 12:00.
13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 23/10/2019 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale.
15. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Natalina Nicolli del Comune di Breganze;
Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG Z5E2965A1C.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE21444 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Cerano
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento servizi assicurativi diversi per il periodo 2020-2024 del Comune di Cerano
E’ indetta gara a procedura aperta con gara a lotti, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi assicurativi diversi per il periodo 2020-2024 lotto 1 All risks beni immobili e mobili CIG 8033230F18 base gara € 45.000,00 - lotto 2 Responsabilità civile verso terzi
e prestatori di lavoro (RCT/RCO) CIG 803324182E base gara € 57.500,00 - lotto 3 Infortuni CIG 8033250F99 base gara
€ 5.000,00 - lotto 4 R.C. auto garanzie accessorie e auto rischi diversi CIG 8033259709 base gara € 17.500,00 - lotto 5 Tutela
legale CIG 80332710F2 base gara € 15.000,00. ID 73/2019.
Valore dell’appalto € 140.000,00 oltre IVA + € 14.000,00 di eventuale proroga tecnica per complessivi € 154.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 28/10/2019 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito
della Provincia di Novara. Apertura offerte ore 09.00 del 29/10/2019.
Responsabile Procedimento: dr. Gianmario Campeggi del Comune di Cerano.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Novara e del Comune di Cerano e sui siti Internet:
www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BFE21446 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Conegliano
Sede legale: via Cal di Breda, 116, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Bando di gara per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, dei lavori di adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico della
scuola secondaria di 1° grado “F. Grava” in Comune di Conegliano (TV)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Conegliano – P.zza Cima n. 8 – 31015 Conegliano (TV). Codice NUTS:
ITH34 Tel: 0438/4131 - Fax. 0438/410564 – www.comune.conegliano.tv.it – e-mail: protocollo@comune.conegliano.tv.it pec:pec@comuneconegliano.legalmail.it
I.2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34,
sulla base della convenzione stipulata il 24/01/2018 con il Comune di Conegliano. Punti di contatto: Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica. Tel. 0422.656320/062 – Fax: 0422.656016 www.provincia.treviso.it; P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it; e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Descrizione dell’appalto: affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione con riserva di affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, dei lavori di adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico della
scuola secondaria di 1° grado “F. Grava” in Comune di Conegliano (TV)
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II.1.2) codice CPV: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica - CIG:8031502D1B - CUP: H29J19000260006
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.5) Valore totale stimato: € 293.764,15 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA (€ 0,00 per oneri di
sicurezza) di cui Euro 145.496,91 per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per l’importo di Euro 148.267,24.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: comune di Conegliano, codice NUTS: ITH34.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: progetto definitivo/esecutivo: 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di sottoscrizione della convenzione di incarico.
II..2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni si: affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 04/11/2019 ore 12.00. Indirizzo al quale le
offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico: tramite piattaforma telematica Sintel all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria previo accreditamento per la Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso.
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo di apertura delle offerte: 05/11/2019 ore 09.00 presso la sede
della Provincia di Treviso indicata al punto I.2);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paola Ghiro tel. 0438/413205; fax 0438/410564 – e-mail: appalti@
comune.conegliano.tv.it
b) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia –
Cannaregio n. 2277/2278, con le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 s.m.i..
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUCE il 19/09/2019.
Prot. n. 58443 Treviso, 19/09/2019
Il dirigente
Antonio Zonta
TX19BFE21460 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento di servizi assicurativi per la S.E.A.B. S.p.A. di Biella, suddiviso in 6 lotti,
per il periodo dal 31/12/2019 al 31/12/2021 (eventualmente ripetibili)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella, Via Quintino Sella
n. 12 - 13900 Biella Tel.0158480870 E-mail:contratti@provincia.biella.it; www.provincia.biella.it.
SEZIONE II) OGGETTO
II.1.1) Tipologia e luogo di esecuzione: appalto di servizi – Provincia di Biella.
II.1.2) Valore dell’appalto: € 1.014.750,00. L’appalto è suddiviso in 6 lotti.
Lotto 1: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio € 58.500,00 - CIG: 80049093E1
Lotto 2: Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera € 33.750,00 - CIG 8004968491
Lotto 3: Copertura assicurativa RC Patrimoniale € 47.250,00 - CIG: 8004994A04
Lotto 4: Copertura assicurativa della Responsabilità di amministratori sindaci e dirigenti € 69.750,00 - CIG 800502539B
Lotto 5: Copertura assicurativa della responsabilità per danni ambientali € 40.500,00 - CIG 8005032960
Lotto 6: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi € 765.000,00 - CIG 8005036CAC
SEZIONE III) PROCEDURA
III.1.1) Tipo di procedura: aperta
III.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
prezzo/costo. Il bando di gara stabilisce i criteri di aggiudicazione
III.1.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/10/2019 ore 12:00 (data invio alla G.U.C.E. 23/09/2019)
SEZIONE IV) ALTRE INFORMAZIONI
IV.1) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it
Il dirigente responsabile
dott. G. Mosca
TX19BFE21495 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Asti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento di Lavori di risanamento, messa
in sicurezza, adeguamento e/o miglioramento sismico (CPV: 45454000-4) presso l’I.T.I.S “A.Artom” di Asti, CUP:
J37G17000100001 - CIG: 80342107D3 – Importo a base d’asta € 703.155,14, di cui € 21.316,64, quali OO.SS., IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 18 del 13/10/2019. La gara sarà esperita col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è reperibile sul profilo del committente www.
provincia.asti.it alla voce Bandi di gara. Per informazioni: Servizio Progettazione Edile tel. 0141433312-319.
Il R.U.P.
arch. Roberto Imparato
TX19BFE21577 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Porcari (LU)
Bando di gara - CIG 80108824F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione Provinciale di Lucca, in veste di Stazione
Unica Appaltante per conto del Comune di Porcari, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali.
Importo a base di gara: € 481.305,59 di cui € 7.905,78 quale costo per la sicurezza e € 290.000,00 quale costo manodopera.
Durata appalto: 3 anni. Località esecuzione: Comune di Porcari (LU).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Ricezione offerte: entro le 9,00 del 18/10/2019 su piattaforma START. Apertura: 18/10/2019 ore 10,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione Avvisi Bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX19BFE21599 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di Graffignano (VT)
Bando di gara - CIG 7995167C84
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Viterbo Stazione Unica Appaltante per conto
del Comune di Graffignano (VT)
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza e della
direzione dei lavori di demolizione e ricostruzione edificio scolastico “Dante Alighieri” - Frazione Sipicciano (Comune di
Graffignano) Importo a base d’asta EUR 119.979,25. Importo soggetto a ribasso: EUR 119.979,25. Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso EUR 0,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta in modalità telematica. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 14/10/2019 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
Roberta Mezzabarba
TX19BFE21607 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Cairo Montenotte
Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: E-mail sua.sv@provincia.savona.it; internet www.provincia.savona.it;
Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 214 servizio trattamento preventivo antighiaccio e sgombero neve stagione invernale anni
2019/2020/2021 - Lotto 1 CIG 8034288831- Lotto 2 CIG 8034297F9C - Lotto 3 CIG 8034304566 - Lotto 4 CIG
8034311B2B - Lotto 5 CIG 803432136E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Savona, Via Sormano 12 – 17100 Savona per
conto del comune di Cairo Montenotte punti di contatto: telefono 019-8313 378, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail sua.
sv@provincia.savona.it, internet www.provincia.savona.it; pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Sua.Sv/Comune Cairo Montenotte - Appalto n. 214 – Servizio trattamento
preventivo antighiaccio e sgombero neve stagione invernale anni 2019/2020/2021. codice CIG: Lotto 1 8034288831 – Lotto
2 8034297F9C – Lotto 3 8034304566 – Lotto 4 8034311B2B – Lotto 5 803432136E
Divisioni in lotti: si; L’importo a base di gara ammonta ad Euro 599.732,50, al netto di oneri previdenziali e assistenziali
e IVA, di cui € 550.213,31 soggetti a ribasso. I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 49.519,20 non soggetti a ribasso.
Lotto 1 € 107.683,70 - Lotto 2 €61.889,72 – Lotto 3 € 171.558,52 – Lotto 4 € 132.416,67 – Lotto 5 € 126.183,90
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda
alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su:https://www.sintel.regione.lombardia.it
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SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta criterio minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; i concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro le
ore 9:00 del giorno 28 ottobre 2019 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente,
pena la nullità dell’offerta stessa. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica alle ore 9:30 del 28 ottobre 2019
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: CPV 90620000-9 Codice NUTS: ITC32
Il funzionario amministrativo
dott. Paolo Nardini
TX19BFE21627 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

C.U.C. UNIONE DI COMUNI MARGHINE
per conto del Comune di Macomer
Sede legale: corso Umberto I - 08015 Nuoro (NU), Italia
Codice Fiscale: 83000270914
Partita IVA: 00209400910
Bando di gara - Affidamento mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) del servizio, di cui all’allegato IX,
sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 35, comma, 1 lett. D, del D.Lgs. 50/2016, di gestione della Biblioteca Comunale
dal 01/10/2019 al 31/12/2021 eventualmente rinnovabile - CIG 7983614EAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: CUC Unione di Comuni Marghine
Indirizzo: Corso Umberto I n. 186 Cap 08015 Macomer
PEC: cuc@pec.unionemarghine.it
Responsabile CUC: Ing. Elio Cuscusa
SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE
Denominazione: Comune di Macomer
Indirizzo: Corso Umberto I Macomer cap 08015
Punti di contatto: Punti di contatto: accessoatti@comune.macomer.nu.it PEC: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Costanzo Angius
SEZIONE III: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta (art. 60 del d.lgs. n. 50/2016) Servizio di cui all’Allegato IX – sottosoglia sensi dell’art. 35 comma 1
lett.D) del D.Lgs 50/2016 DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE dal 01/10/2019 al 31/12/2021 eventualmente rinnovabile– C.I.G. 7983614EAD
Tipo di appalto: Appalto di Servizi Procedura aperta
Luogo di consegna: Comune di Macomer
Luogo di esecuzione: Comune di Macomer
Vocabolario Comune per gli Appalti: CPV 92522100-6
Divisione in lotti: NO
Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 552.636,32 dei quali € 16.096,19 per
costi generali soggetto a ribasso. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, è stata effettuata la valutazione dell’eventuale
esistenza di rischi da interferenze, ed è stato accertato che tali oneri sono pari a 0,00
Durata dell’appalto: La durata del servizio decorre dalla data di stipula del contratto e presumibilmente con inizio dal
01/10/2019 fino al 31.12.2021 eventualmente rinnovabile.
Opzioni: No
SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel Disciplinare
Condizioni di Partecipazione: Indicate nel Disciplinare
SEZIONE V PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta
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Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 7, del D.lgs. 50/2016 con le modalità puntualmente specificate nel Disciplinare di gara, che è parte
integrante del presente Bando.
Informazioni di carattere amministrativo: Disponibili sul sito istituzionale del Comune di Macomer - www.comune.
macomer.nu.it e sul sito della Regione Sardegna alla sezione bandi e gare e sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni
Marghine, al seguente link:
https://unionemarghine.acquistitelematici.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10/10/2019 - ore 09.00
Data della gara: 10/10/2019 - ore 13,00 presso la sede dell’Unione dei Comuni del Marghine – Corso Umberto I, n. 186 Macomer (NU);
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare
Il dirigente finanziario
dott.ssa Cristina Cadoni
TX19BFF21418 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara – PA V28/19/7 - Fiano Romano ed altri - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale
Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 1.600.290,68 (IVA esclusa). Procedura di scelta del contraente: procedura
aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 36, comma 9-bis). CIG: 8014781682.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 09:00 del 16 ottobre 2019. Pubblicità: il bando viene pubblicato per estratto ai sensi
dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet:
http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF21433 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
per il Comune di Recoaro Terme
Bando di gara - CIG 8032669029 - CUP D73H19000000001 - CPV 71240000-2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle Agno Piazza del
Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI). Tel. 0445/428188-187, e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it, pec: comune.
valdagno@legalmail.it. Per il Comune di Recoaro Terme
SEZIONE II. OGGETTO: appalto di servizi tecnici di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva), direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relativi ai lavori di “realizzazione
interventi strutturali sul versante Rovegliana – 1^ stralcio, in Comune di Recoaro Terme” –. Importo € € 59.389,78, oneri
previdenziali e IVA esclusi. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 210 gg per la fase progettuale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: gara telematica a procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 17/10/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Gara gestita con la piattaforma telematica Sintel della Società Arca Lombardia SpA. Atti di gara su 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 dell’Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX19BFF21439 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia, 4 - 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara - Procedura aperta per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’acquario comunale
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, all’attenzione del dott. Enrico Conte –
Italia. tel. n. 040/6754347; e-mail: enrico.conte@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’acquario comunale - Importo complessivo a
base d’asta Euro 1.133.060,00 + Euro 36.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + 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. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del 7/11/2019.
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
TX19BFF21443 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Bando di gara - Servizio di pulizia presso alcuni stabili di proprietà comunale per 18 mesi - CIG 7983399D41
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL - sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base di gara del servizio: € 888.084,00 (IVA esclusa), oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.032,79
IVA esclusa
Durata dell’appalto: 18 mesi rinnovabili di ulteriori 18 mesi
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa
Offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max punti 30
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 18/11/2019 mediante procedura Sintel
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara reperibile sul sito Internet o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Vladimiro Visco Gilardi
Il dirigente settore management del territorio
dott. Vincenzo Marchianò
TX19BFF21452 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Orta Nova
Bando di gara - CIG 80194313D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica di Committenza del Tavoliere per conto del
Comune di Orta Nova. Punti di contatto: Comune di Orta Nova, Piazza P. Nenni n. 39 - 71045 Orta Nova (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio “Mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria del I° Circolo Didattico in Via Vittorio Veneto e II° Circolo Didattico in Via Scarabino
del Comune di Orta Nova (FG)” per un periodo di un anno scolastico 2019/2020. Importo presunto dell’appalto: € 174.032,00
oltre IVA al 4%, di cui € 800,00 non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
gara: 17/10/2019 ore 12:00. Termine ricezione telematica offerte: 18/10/2019 ore 00:00. Apertura: 18/10/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Di Meo
TX19BFF21467 (A pagamento).

COMUNE DI VENIANO (CO)
Bando di gara - CIG 7982941350
SEZIONE I) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Veniano - via Nazione Italiana n.2 – 22070 VENIANO (CO)
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRIENNIO 2020/2022 CON OPZIONE
DI RINNOVO PER ULTERIORE TRIENNIO – Importo a base di gara: € 813.230,64,00; compresi € 2.400,00 per OO.SS.
(IVA esclusa). Importo stimato dell’appalto: € 1.652.227,80 (IVA esclusa) tenuto conto dell’opzione di rinnovo e degli
importi relativi ai servizi opzionali aggiuntivi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per i
requisiti di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica, aperta sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (per i criteri di affidamento si rimanda al Disciplinare di Gara) - Scadenza
termine per invio domande di partecipazione: 03.11.2019 – ore 23:59.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Copia del bando integrale, del del disciplinare e dei relativi allegati
potranno essere scaricati dal sito del comune: www.comune.veniano.co.it, oltre che dalla piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia attraverso la pagina web: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml identificativo
gara SINTEL (id): 115316562. Responsabile del procedimento: ing. Andrea Accardi – sede Comune di Veniano, via
Nazione Italiana n.2 – 22070 VENIANO (CO) – tel.: 031890841 – fax:031890207 –e.mail: tecnico@comunediveniano.
it - invio alla G.U.: 16.09.2019
Il responsabile del servizio
ing. Andrea Accardi
TX19BFF21476 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Bando di gara - Affidamento in appalto dei lavori per la realizzazione del progetto “Il Parco urbano diffuso - Connessioni
tra città dell’acqua e la montagna” - CIG 8031382A15
Importo complessivo dell’appalto: € 1.272.089,19 di cui € 30.800,00 costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara - Termine per il ricevimento delle offerte: 05/11/2019 ore 13:00 - Apertura delle offerte: 07/11/2019
ora 10:00. Documentazione di gara: sito piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; progetto
esecutivo al link: http://www.comune.foligno.pg.it/asp/ProgettoEsecutivoParcoUrbanoDiffuso.zip .
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX19BFF21480 (A pagamento).
— 15 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Centrale di Committenza
- Comune di Napoli /ASIA NAPOLI S.p.A. Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: cdc.comunenapoli.asia@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara cdc/019/2019 - fornitura di n. 8 autocarri 2 assi di massa complessiva 12 t, allestito con compattatore a carico posteriore da 10 m3 II.1.5) Valore totale stimato: € 1.760.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.2.1) Lotto 1 CIG: 799255510A Valore stimato
€ 880.000,00 II.2.1) Lotto 2 CIG: 7992568BC1 Valore stimato € 880.000,00 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi: 24 II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data:
21/11/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 25/11/2019 Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Giuseppina Napolitano
Il R.A.S.A. della Centrale di Committenza
dott. Ferdinando Coppola
TX19BFF21484 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei lavori inerenti l’intervento su quattro aree territoriali comunali selezionate nell’ambito del bilancio partecipativo 2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento dei lavori inerenti l’intervento su quattro aree territoriali
comunali selezionate nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2017 – Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 – CPV: 45236230-1
– CIG: 8038851DB1– Varianti: NO – Lotti: NO – Durata: gg 90.
Valore dell’appalto: euro 517.228,00
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’affidamento di cui trattasi e per la successiva gestione sono indicate negli
elaborati posti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando di gara .
SEZIONE IV: PROCEDURA – aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma di negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
SEZIONE V: Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 28/10/2019
Modalità apertura offerte: 1° seduta: ore 10:00 del 30/10/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su SATER: (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/), dove saranno altresì pubblicati tutte le comunicazioni e i chiarimenti. La
non conformità con tutto quanto prescritto dal bando di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Ing. Raffaela
Bruni – Autorità di gara: Dott.ssa Lara Bonfiglioli.
Organismo procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
Il capo area - Autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX19BFF21505 (A pagamento).
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U.T.I. FRIULI CENTRALE - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE
FRIULI CENTRALE
Sede legale: via Lionello, 1 - 33100 Udine
Sede operativa: via Gorghi, 16 - 33100 Udine
Punti di contatto: Tel. 0432-1273524 - Pec: uti.friulicentrale@certgov.fvg.it
Codice Fiscale: 94140620306
Partita IVA: 02867250306
Bando di gara - Affidamento del servizio socio educativo e socio assistenziale scolastico per gli utenti del SSC dell’UTI Friuli Centrale.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: U.T.I. del Friuli Centrale – Sistema Locale Servizi Sociali Indirizzo: Via
Lionello, 1 – 33100 Udine (UD), tel. 0432-1272500, fax 0432-1270327; pec: uti.friulicentrale@certgov.fvg.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio socio educativo e socio assistenziale scolastico per gli utenti
del SSC dell’UTI Friuli Centrale. Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione: Comuni del Servizio Sociale dei Comuni
dell’UTI del Friuli Centrale Vocabolario comune per gli appalti: 85310000-5 Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale
divisione in lotti: Non suddiviso in lotti. Valore complessivo stimato, comprensivo delle opzioni, pari a € 11.666.720,00 (IVA
escl.). Importo a base di gara pari a € 5.384.640,00 (IVA escl.) Durata dell’appalto: dal 01.01.2020 al 31.12.2022, con possibilità di prosecuzione del contratto per un ulteriore periodo di 36 mesi e di eventuale proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Sono ammessi a partecipare alla
gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come definitivi nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 24/10/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutti gli atti di gara sono pubblicati sui siti http://www.friulicentrale.utifvg.it/ e
https://eappalti.regione.fvg.it.
Il R.U.P.
dott. Antonio Impagnatiello
TX19BFF21506 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
per conto del Comune di Costa Volpino
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2021 - CIG 8029798EEB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CUC Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per conto del Comune di Costa Volpino, Via Don Luigi Zinetti n. 1,
24060 Casazza (BG), PEC: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO:
trasporto scolastico per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2021. Codice CPV: 60130000-8. Durata appalto: dal 01.01.2020
al 30.06.2021. Entità dell’appalto: € 224.000,00, con facoltà affidamento servizio accompagnamento alunni disabili, opzione
di rinnovo per anno scolastico 2021/2022 e facoltà di proroga tecnica art.106, c.11, D.Lgs n. 50/2016 per un ammontare di
compolessivi netti € 430.950,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzia provvisoria: € 4.480,00 (2% importo posto a base di gara).
SEZIONE IV. PROCEDURA:
aperta, in forma telematica mediante piattaforma SINTEL. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 - offerta tecnica: max p.ti 70; offerta economica: max p.ti 30. Documenti di gara:
www.arca.regione.lombardia.it. Scadenza e modalità presentazione offerte: ore 12:00 del 04.11.2019 esclusivamente tramite
piattaforma SINTEL.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Claudia Cominetti
TX19BFF21511 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA, APRILIA, ARDEA
Bando di gara - CIG 80360126E2
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia, Aprilia, Ardea - 00071 Pomezia (RM),
per conto di: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica umida biodegradabile
C.E.R. 20.01.08.
Base d’asta: € 120,00 a tonnellata. Valore dell’appalto: € 2.466.720,00.
Durata: 3 (tre) anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Fondi del bilancio comunale
capitolo 10903030.5. Requisiti di partecipazione come da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 04/11/2019 ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 09,00 del 05/11/2019;
SEZIONE VI: Altre informazioni. Responsabile del procedimento: Funz.Paola Mugnaini. documentazione: Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.serviziocontrattipubblici.it e portale appalti raggiungibile al link https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
il Responsabile della S.U.A.
ing. Renato Curci
TX19BFF21512 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Ufficio Tramvia /Interventi TAV e Autostrade
Sede operativa: via Mannelli, 119/i - 50132 Firenze
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi Comune di Firenze — Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Ufficio Tramvia/Interventi TAV e autostrade Via Mannelli 119/i, Firenze 50132 Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Priore Tel.: +39 0552624314 E-mail: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it Fax: +39 0552624745
Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del profilo di committente:
https://affidamenti.comune.fi.it/
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.
toscana.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: appalto del servizio di verifica del progetto definitivo dell’estensione
del sistema tramviario fiorentino denominato linea 3.2.1 tratta Libertà - Bagno a Ripoli II.1.2) Codice CPV principale:
71330000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto del servizio di verifica del progetto definitivo
dell’estensione del sistema tramviario fiorentino denominato linea 3.2.1 tratta Libertà - Bagno a Ripoli II.1.5) Valore totale
stimato Valore, IVA esclusa: 2.294.335,13 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto:
come da Capitolato Tecnico II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.294.335,13 EUR II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 45 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario uno
o più dei seguenti servizi: opzione 1) verifica del progetto esecutivo della Linea 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli
€ 530.232,64; opzione 2) verifica del progetto esecutivo della Variante Alternativa Centro Storico lotto 2 € 121.059,71;
— 18 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

opzione 3) verifica del progetto definitivo della Linea 3.2.2 Piazza della Libertà-Rovezzano € 511.399,33; opzione 4) verifica
del progetto esecutivo della Linea 3.2.2 Piazza della Libertà-Rovezzano € 542.087,61. La Stazione Appaltante può esercitare
ciascuna delle opzioni sopra indicate entro e non oltre tre anni, consecutivi e continui, a partire dalla data del certificato di
verifica di conformità del servizio di verifica del progetto definitivo della Linea 3.2.1 tratta Libertà-Bagno a Ripoli 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 Importo a base di gara Euro 501.312,18 comprensivo di spese
generali ed al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22%. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32,
comma 4 del Codice per 365giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Il dettaglio dei tempi
di esecuzione è previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico.
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: Il concorrente
deve essere accreditato come Organismo di ispezione di Tipo A o di Tipo C in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è richiesta iscrizione
nel registro CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero iscrizioni equipollenti
per le società/consorzi non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del D.Lgs.
50/2016. Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto è richiesta l’iscrizione agli appositi albi professionali
previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico ovvero iscrizione
equipollente in apposito albo corrispondente per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è
riservata ad una particolare professione Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Sono ammessi a presentare offerta gli Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE)
765 del 2008, che non si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 6 del Disciplinare e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 7.1 del Disciplinare III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: come da Capitolato Tecnico
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 29/10/2019 Ora locale: 23:59 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 fino al 28/10/2020 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 30/10/2019 Ora
locale: 10:00 Luogo: presso una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici del Comune di Firenze, Piazza di
S. Martino 2, Firenze, 2° piano. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta è pubblica. Potranno partecipare alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o persone munite
di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Il Presidente del seggio di
gara, operando tramite il Sistema START, procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura della documentazione amministrativa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
CIG: 80223550C7, CUI S01307110484201900106, CUP H21E04000360001. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese le condizioni di partecipazione, si rinvia al disciplinare e dalla documentazione di gara in
esso indicata, pubblicati in corrispondenza della gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it/ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 24/09/2019.
Il dirigente del servizio ufficio tramvia/interventi TAV e autostrade
ing. Michele Priore
TX19BFF21513 (A pagamento).
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COMUNE DI TRENTO
Ufficio Appalti

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00355870221
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE - Fornitura di nuovi mezzi e attrezzature per il parco veicolare
dell’Amministrazione comunale n. 6 lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Trento via del Brennero, 312
Trento 38121 Italia Persona di contatto: dott.ssa Claudia Zanella Tel.: +39 0461884684 E-mail: appalti.comune.tn@cert.
legalmail.it Fax: +39 0461884815 Codice NUTS: ITH20 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.trento.it I.2)
Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.trento.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.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 nuovi mezzi e attrezzature per il parco veicolare
dell’Amministrazione comunale - 6 lotti II.1.2) Codice CPV principale 34100000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di nuovi mezzi e attrezzature per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale - 6 lotti II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 608 972.45 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate
per numero massimo di lotti: 6 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: CIG 8025463593 - Un autocarro per trasporto di cose con cassone
ribaltabile trilaterale alimentato benzina/metano a basso impatto ambientale e contestuale ritiro di un mezzo usato Lotto n.: 1 II.2.2) Codici
CPV supplementari 34134200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Luogo principale di esecuzione: Trento - presso cantiere
comunale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di nuovi mezzi e attrezzature per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale
- 6 lotti 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: 38 500.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in giorni: 150 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: CIG 8025472CFE - Un autocarro furgonato
per trasporto di cose alimentato a benzina/metano a basso impatto ambientale e contestuale ritiro di sei mezzi usati Lotto n.: 2 II.2.2) Codici
CPV supplementari 34136000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Luogo principale di esecuzione: Trento - presso cantiere
comunale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di nuovi mezzi e attrezzature per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale
- 6 lotti 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: 32.786.88 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in giorni: 150 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: CIG 8025477122 - Due autocarri trasporto cose
cassone ribaltabile trilaterale >3,5 ton, di cui uno trazione integrale, basso impatto ambientale e contestuale ritiro due mezzi usati e finitrice
usata Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 34134200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Luogo principale di
esecuzione: Trento - presso cantiere comunale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di nuovi mezzi e attrezzature per il parco veicolare
dell’Amministrazione comunale - 6 lotti 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: 137 729.50 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 180 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: CIG
802548467E7 - Un autoveicolo allestito ad ufficio mobile per uso esclusivo di polizia locale a basso impatto ambientale e contestuale ritiro
di due mezzi usati Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV supplementari 34144000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Luogo
principale di esecuzione: Trento - presso cantiere comunale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di nuovi mezzi e attrezzature per il
parco veicolare dell’Amministrazione comunale - 6 lotti 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: 27.581.00 EUR II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 180 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: come specificato nel Disciplinare di gara II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: CIG 8025490BD9 - Due autovetture alimentate a benzina/metano a
basso impatto ambientale e contestuale ritiro di due mezzi usati Lotto n.: 7 II.2.2) Codici CPV supplementari 34111000 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITH20 Luogo principale di esecuzione: Trento - presso cantiere comunale II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di nuovi mezzi e attrezzature per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale - 6 lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il
— 20 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

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: 23 770.49 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni:
150 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: come specificato nel Disciplinare di gara II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: CIG 8025495FF8 - Quattro autovetture alimentate ad energia elettrica a basso impatto ambientale e contestuale ritiro di quattro mezzi usati Lotto n.: 8 II.2.2) Codici
CPV supplementari 34111000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Luogo principale di esecuzione: Trento - presso cantiere
comunale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di nuovi mezzi e attrezzature per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale
- 6 lotti 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: 98 360.64 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in giorni: 150 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: come specificato nel Disciplinare
di gara II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
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: Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione descritti
nel disciplinare di gara integrale e relativi allegati pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.
it) e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet https://www.acquistionline.pat.
provincia.tn.it (Mercurio V7 –ultima versione). III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità professionale e
tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni
relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione Data: 31/10/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 06/11/2019 Ora locale:
08:30 Luogo: Apertura delle buste telematiche presso l’indirizzo punto I.1) sala riunioni al sesto piano. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche di gara possono partecipare i legali rappresentanti/
procuratori delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento di gara:
sig. Michele Rizzoli dell’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti(tel. 0461884684). Sostituto per il caso di assenza o
impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Claudia Zanella (Capo Ufficio Appalti dell’Area Tecnica
e del Territorio) o arch. Ennio Dandrea (Dirigente dell’Area Tecnica e del Territorio). Punto II.1.5 Valore totale stimato: è
comprensivo delle opzioni previste. Il subappalto è disciplinato dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e, unicamente per
quanto riguarda la definizione della quota massima subappaltabile, dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Nel Capitolato
speciale d’appalto - relativo a ciascun lotto - il subappalto è disciplinato dall’art. 5. Si rinvia al disciplinare di gara e ai suoi
allegati per quanto riguarda la disciplina di dettaglio, la modalità di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi e la
specificazione delle cause di esclusione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.R.G.A. di Trento via Calepina, 50 Trento 38122 Italia Tel.: +39 0461273121 E-mail: urp.tn@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0461273120 Indirizzo Internet: www.regione.taa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando sulla GURI. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso T.R.G.A.
di Trento Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/09/2019
Il dirigente
ing. Claudia Patton
TX19BFF21516 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI AULLA, CARRARA E MONTIGNOSO
Bando di gara n. 7541021 - CIG 8036317295
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Aulla, Carrara e Montignoso. Info e
documentazione su: https://start.toscana.it e www.comune.aulla.ms.it - web.comune.carrara.ms.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia delle strade, piazze del capoluogo e delle frazioni, Mercato Settimanale e Fiere del Comune di Aulla. Importo: €. 192.700,00 + iva. Durata: 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su Start Toscana. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte: ore 12:00 del 18/10/2019.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX19BFF21519 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: lavori di realizzazione di manutenzione della segnaletica luminosa per mesi 10 da attuare mediante accordo
quadro - CUP B87H19001640004 - CIG: 8015513294. Importo dell’appalto € 281.366,88.
Procedura aperta. Criterio del minor prezzo. Presentazione offerte: entro h. 12,00 del 18.10.2019.
Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato siti http://www.sardegnacat.it e http://www.comune.
sassari.it.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX19BFF21520 (A pagamento).

COMUNE DI OLLOMONT
Bando di gara - CIG 802675716C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ollomont.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sciistico del comune
di Ollomont, in loc. Berio denominato “KS 169 Berio”, ivi comprese le strutture ricettive da realizzare destinate a Bar e
Noleggio attrezzature sciistiche, per il periodo di 5 anni, rinnovabile di uguale periodo. Valore totale della procedura: Euro
445.000,00 oltre IVA ed oneri di legge.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
di ricezione delle offerte: 10/10/2019, ore 12.00 Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 9/10/2019, ore 12.00. Prima
seduta Pubblica: 11/10/2019 ore 8.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue: 23.09.2019.
Il segretario comunale
dott.ssa Sara Salvadori
TX19BFF21522 (A pagamento).

COMUNE DI GRADO
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 8038978681
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grado - piazza B. Marin, 4 – 34073 Grado (GO),
P.IVA 00064240310, sito internet: www.comunegrado.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Variante contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs.
n.50/2016 del servizio di coordinamento pedagogico e tecnico, organizzazione nido estivo, gestione di una sezione dell’asilo
nido, organizzazione e gestione del centro bambini genitori. Anni 2018 – 2021. CIG: 7567929493 - Codice CPV 85311300-5
con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del
D. Lgs. n. 50/2016. Importo contratto principale € 200.243,53 (IVA esclusa); Importo variante € 96.301,92 (IVA esclusa);
Variazione in aumento pari al 48%
SEZIONE IV: PROCEDURA.: Provvedimento dirigenziale di approvazione della variante n. 689 del 29/08/2019 esecutiva in data 03/09/2019 Impresa aggiudicataria: COOPERATIVA ITACA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
con sede a Pordenone in Vicolo R. Selvatico 16 - 33170 Pordenone - C.F. e P. IVA 01220590937
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia Sede di Trieste. Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I.: 24/09/2019
Il dirigente dell’area economico finanziaria - Servizi alla persona
dott. Gianluca Venier
TX19BFF21523 (A pagamento).

COMUNE DI BISENTI (TE)
Bando di gara - CUP C69C18000140001 - CIG 8035798649
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bisenti (TE) Via Duca degli Abruzzi, 1 - 64033 Bisenti (TE) Biagio Lupinetti Tel 0861997156 Fax: 0861995733 lavoripubblici@comunebisenti.gov.it; info@comunebisenti.gov.it; Posta
elettronica PEC: comunebisenti@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: SERVIZI TECNICI per la Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica con-tabilità e servizi
connessi etc., ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di “intervento di adeguamento
della sede municipale”– importo intervento € 1.472.296,00, di cui € 1.000.000,00 per lavori. Ammontare totale prestazioni
progettuali € 226.754,26. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di esecuzione: si rinvia al bando
integrale di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA telematica su www.comunebisenti.tuttogare.it Termine ricezione offerte:
04.11.2019 ore 14.00; Apertura offerte: 08.11.2019 ore 10.00.
SEZIONE VI Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunebisenti.gov.it INVIO ALLA GUUE: 23.09.2019.
Il responsabile del procedimento
geom. Biagio Lupinetti
TX19BFF21526 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara - CIG 80365681B7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sondrio, Sett. Servizi alla Persona, V. Perego 1,
t. 0342526111, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio trasporto scolastico con assistenza minori, periodo: 01.11.2019/fine a.s. 2022 –
Valore b.a. € 425.259,50 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta su Sintel - offerta economicamente più vantaggiosa – Scadenza ricezione offerte:
16.10.2019 h 9:00 - Apertura offerte: 16.10.2019 h 9.30 e 15.30. Altre informazioni: su Sintel e sito.
Il R.U.P.
Claudio Locatelli
TX19BFF21530 (A pagamento).
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COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera - CIG 7747752F32
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi,
15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) – Tel. 02/910041 – Pec:
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELLA PROCEDURA: Variante in corso d’opera dei lavori di sostituzione della copertura del deposito
comunale del Centro Sportivo di via Toti per rinforzare la struttura metallica a sostegno della nuova copertura; IMPORTO
CONTRATTO PRINCIPALE: € 51.715,85 (IVA esclusa); IMPORTO VARIANTE: la maggiore spesa per l’esecuzione delle
lavorazioni di variante è di complessivi € 17.006,82 (IVA esclusa); DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO
RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Fattispecie di variante di cui all’art.106, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016;
IMPRESA APPALTATRICE: S.E. Servizi Ecologici Srl con sede in Via Vincenzo Bellini n. 2 a Cittanova (RC); PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE VARIANTE: determinazione n° 598/PT del 30/07/2019;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano.
PROTOCOLLO N. 2019/0057835 DEL 23/09/2019
Il funzionario
Massimo Acquati
TX19BFF21535 (A pagamento).

COMUNE DI POMPEI (NA)
Bando di gara - CIG 8030762A71 - CPV 79940000-5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo, n. 36 - 80045
Servizio Responsabile: Settore Affari Generali e Finanziari - Telefono: 081/8576111 (centralino) PEC: finanziario@pec.
comune.pompei.na.it - www.comune.pompei.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Codice Gara n. 15/2019 - “Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate extratributarie”. CIG
8030762A71 - CPV 79940000-5. Importo totale a base di gara: complessivi € 3.250.000,00 oltre IVA per anni sette.
SEZIONE IV: PROCEDURA: L’appalto sarà aggiudicato con procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Durata servizio: sette anni fino al 31 dicembre del settimo anno di gestione. Termine ricezione offerte: 04/11/2019, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile sul seguente sito Internet: www.comune.pompei.na.it.
Il dirigente degli affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX19BFF21536 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera – Smart CIG Z6124DC31D
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) –
Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELLA PROCEDURA: Variante in corso d’opera dei lavori di rinforzo con fibra di carbonio degli elementi
murari in c.a. per ancoraggio nuova pensilina strallata in acciaio di Piazza Berlinguer; IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: € 9.080,00 (IVA esclusa); IMPORTO VARIANTE: la maggiore spesa per l’esecuzione delle lavorazioni di variante è
di complessivi € 1.100,00 (IVA esclusa); DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA
MODIFICA: Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale del contratto.
Fattispecie di variante di cui all’art.106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016;
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IMPRESA APPALTATRICE: Noseda Costruzioni Srls con sede in Via Lecco n. 22 a Erba (CO); PROVVEDIMENTO
APPROVAZIONE VARIANTE: determinazione n° 530/PT del 07/07/2019; ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano. PROTOCOLLO N. 2019/0057375 DEL 20/09/2019
Il funzionario
Matteo Moroni
TX19BFF21537 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara - CIG 7945253630
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Campobasso Piazza V. Emanuele, 29 86100 Campobasso. Tel: 0874 405478 - stelvio.bagnoli@comune.campobasso.it - comune.campobasso.protocollo@pec.it www.comune.
campobasso.it
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento della concessione mediante project financing, avente ad oggetto la concessione
del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
con la predisposizione degli stessi ai servizi di ‘Smart Cities’. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo complessivo della concessione, al netto dell’Iva, è pari al canone annuo di gestione posto ‘a base d’asta’
(€ 898.280,47 oltre Iva di legge) moltiplicato per la durata della concessione (20 anni), corrispondente. Il quadro economico
dei lavori, così come da proposta del promotore, risulta pari ad € 9.379.241,24 oltre Iva di legge comprensivo di € 243.481,03
oltre Iva di legge per spese di procedura da rimborsare al soggetto promotore. Durata della concessione: anni 20
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta mediante Project financing. Termine ricezione offerte: 05/11/2019 ore 12:00 sul
sito https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Stelvio Bagnoli
TX19BFF21539 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURINO (FG)
Bando di gara - CIG 8031593835
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa scolastica mediante procedura aperta - per l’anno scolastico 2019-2020. Importo: € 50.778,00.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15/10/2019 ore 12:00. Apertura: da definirsi.
Documentazione su: www.comune.volturino.fg.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Pellegrino Luigi
TX19BFF21544 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Accordo quadro per servizio di manutenzione e riparazione
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 - fax 0105572779 pec: acquisticomge@postecert.it – indirizzo internet www.
comune.genova.it; i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.
comune.genova.it/PortaleAppalti – le offerte vanno inviate a: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
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SEZIONE II OGGETTO: appalto di un accordo quadro per servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria alle
parti meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova ed a Genova Parcheggi S.p.A. - CPV
50112000-3- per l’importo complessivo posto a base di gara per la durata biennale € 322.800,00 oltre I.V.A.; luogo di esecuzione Comune
di Genova. Il singolo contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi.
La durata dell’accordo quadro 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 Codice.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni
minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2019/152.4. 0.220 del
5/09/2019 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta, espletata in modalità completamente telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs.
50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all’indirizzo web
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte entro il 29/10/2019 - ore 12,00 - l’offerta deve essere
valida per 180 giorni, apertura delle offerte in seduta pubblica il 30/10/2019 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova,
Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. per il Comune, dr.ssa Mariella Ratti; per Genova Parcheggi sig. Claudio Gavazzi; per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale, visionabile e
scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 23/09/2019.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX19BFF21546 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

Sede: via Roma n. 17 - 63084 Folignano (AP)
Codice Fiscale: 00362290447
Partita IVA: 00362290447
Variante in corso d’opera ex art. 106 c.1 lettera b) D.Lgs. 50/2016 - Demolizione in somma urgenza piano terra struttura
integrata - Lavori supplementari
La modifica del contratto in corso di validità prevede lavori supplementari per sistemazione area a parcheggio. Modifica
approvata con Delibera di G.M. n.130 del 23/09/2019. Contratto originario € 160.728,31.
Contratto modificato € 213.819,36. Aumento contratto 33,03%.
CUP: J74B19000000004 - CIG: 7988112E8B - CIG aggiuntivo: 80375224FA.
Ditta aggiudicataria: Lupi Vincenzo srl - P.Iva 01576360448
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Francesca Romana Mancini
TX19BFF21555 (A pagamento).

COMUNE DI MELFI
Bando di gara - CIG 803825952B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Melfi.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione impianto natatorio. Importo: € 1.265.573,77 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 28/10/2019 ore 12:00. Apertura: 07/11/12019 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunemelfi.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Tania Lasala
TX19BFF21562 (A pagamento).
— 26 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Monasterace
Bando di gara - CIG 79790410EF - CUP F19F19000000004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria per conto del Comune di Monasterace.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di raccolta differenziata porta a porta e conferimento rifiuti per anni
tre. Importo a base di gara: € 1.080.188,22 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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 29/10/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il
30/10/2019 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 Monasterace, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.
regione.calabria.it, http://www.comune.monasterace.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Caterina Denisi. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF21563 (A pagamento).

C.U.C. CITTÀ DI AULLA, COMUNE DI CARRARA E COMUNE DI MONTIGNOSO
per conto del Comune di Carrara
Bando di gara - CIG 80362982E7 - Gara n. 7541004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Città di Aulla, Comune di Carrara e Comune di Montignoso, per conto del comune di Carrara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio comunale
“dei quattro olimpionici” e relative pertinenze sito in Piazza Vittorio Veneto n. 8 a Carrara per anni 30. Valore complessivo
presunto della concessione: € 10.500.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica, tramite piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/). Ricezione offerte: 23/12/19 ore 12.30. La data di apertura non è stata fissata.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX19BFF21566 (A pagamento).

COMUNE DI LIZZANELLO (LE)
Bando di gara - CIG 8034878F11
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lizzanello, Piazza S. Lorenzo n. 48 - 73023 (LE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque rinnovabili per
ulteriori anni cinque nel Comune di Lizzanello. Importo del servizio a base d’asta: € 95.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite MEPA. Ricezione offerte: ore 12.00 del 18/10/19. Apertura:
ore 15.00 del 21/10/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.lizzanello.le.it
Il R.U.P.
dott. Damiano Marco De Blasi
TX19BFF21568 (A pagamento).
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COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari
Bando di gara telematica - Procedura aperta - CIG 7992245138
Il Comune di Corato indice un bando di gara con procedura aperta.
Oggetto: “Affidamento del servizio di Trasporto Scolastico”.
Importo dell’appalto: € 201.478,20, oltre I.V.A..
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
Offerte da inviare tramite il portale Empulia, entro le ore 13,00 del 31.10.2019. La data di espletamento gara sarà comunicata ai concorrenti a conclusione del procedimento di nomina della Commissione.
Bando/disciplinare integrale, modelli per dichiarazioni e per offerta economica, capitolato, pubblicati oltre che sulla
piattaforma Empulia, all’Albo Pretorio del Comune di Corato e disponibili sul sito internet: www.comune.corato.ba.it.
Il dirigente f.f. del V settore
dott. Paolo Milillo
TX19BFF21572 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DELLA MESSAPIA CAVALLINO - LIZZANELLO
Bando di gara - CIG 8035272438
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione di Comuni della Messapia Cavallino - Lizzanello,
Largo Caduti di Nassirya, n. 2 - 73020 (LE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Tesoreria dell’Unione per la durata di anni cinque rinnovabili
per ulteriori anni cinque nell’Unione di Comuni della Messapia. Valore del servizio, € 35.000,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite MEPA. Ricezione offerte: ore 12.00 del 18/10/19. Apertura:
ore 18.30 del 21/10/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.unionecomunimessapia.gov.it
Il R.U.P.
dott. Damiano Marco De Blasi
TX19BFF21574 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campi Bisenzio.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di coperture assicurative. Luogo di esecuzione: Comune di
Campi Bisenzio. Divisione in lotti: SI - Quantitativo dei lotti: 2 (Due) - le offerte vanno presentate separatamente per ogni
singolo lotto - II.1.1) Denominazione: Affidamento coperture assicurative RC Patrimoniale e copertura Infortuni del Comune
di Campi Bisenzio (FI) per il periodo 30.11.2019 - 30.11.2023 - Valore stimato Euro 88.000,00- II.2) Informazioni relative
ai lotti:II.2.1) Lotto 1 Polizza RC Patrimoniale CIG 8040889F80 - CPV 66516500-5 Valore Euro 64.000,00 - II.2.2) Lotto 2
Polizza Infortuni CIG 8040902A3C - CPV 66512100-3 - Valore Euro 24.000,00 - Subappalto: NO.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE IV - PROCEDURA: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri definiti nel Disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 04/11/2019 entro le ore 12:00.
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Marina Lelli.
La gara si svolge in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it dove sono pubblicati anche tutti gli elaborati per la rimessa dell’offerta.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Lelli
TX19BFF21576 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 8032683BB3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126
Bologna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adattamento del fabbricato scolastico, IPSAR Luigi Veronelli (ex Bartolomeo Scappi), ad uso istituto alberghiero in Comune di Valsamoggia. Importo compl.vo: € 930.715,18 netto. Durata: 300
gg. dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Finanziamento: Fondi FSC regionali (assegnati alla RER con Del.CIPE n. 76/2017 e trasferiti alla CM con Del. G.RER n.382/19)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta – minor prezzo (ribasso sull’elenco prezzi). Ricezione Offerte: 11/10/2019
h.17,00. Seduta pubblica virtuale: 14/10/2019 h. 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedura esperita sulla piattaforma SATER al link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Info e Doc anche su: www.cittametropolitana.bo.it – sez.
Bandi di gara.
Il R.U.P.
ing. Gianluca Perri
TX19BFF21579 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA)
per conto del Comune di Cassano Magnago
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ad anziani, disabili e malati psichici a rischio
d’emarginazione, residenti o dimoranti nel territorio comunale - Periodo 01/12/2019-30/11/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Cassano Magnago e Cairate (VA) per
conto del Comune di Cassano Magnago - Via Volta 4 – 21012 Cassano Magnago (VA) - Telefono: +39 0331283361/363 Fax: +39 0331280411 - Posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it - sito internet www.cassano-magnago.it - PEC:
protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it La documentazione di gara è accessibile in modo gratuito,
illimitato, diretto e completo presso i siti: www.ariaspa.it www.cassano-magnago.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Appalto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare ad anziani, disabili e malati psichici a rischio d’emarginazione, residenti o dimoranti nel territorio comunale – periodo
01/12/2019-30/11/2022. Valore globale stimato dell’appalto € 310.464,00=, oltre iva ai sensi di legge. Costi per la sicurezza
pari a € 0,00 - Prorogabile - Ripetibile - CIG 803747917F CPV 85310000-5 Codice NUTS ITC41
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla gara gli operatori economici aventi i requisiti approvati con determinazioni
dell’area attività alla persona n. 154 del 30/08/2019 e n. 155 del 02/09/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine per la ricezione delle offerte: Data: 21/10/19 Ora: 23:00.
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L’offerta è vincolata per 180 giorni decorrenti dalla data di apertura della gara. Modalità di apertura delle offerte: Data:
22/10/19 Ora: 15:30. Luogo: Sede Municipale di Cassano Magnago (VA) via Volta n. 4. Alle sedute pubbliche potrà assistere
il legale rappresentante o un incaricato di ciascun concorrente dotato di delega. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione
dell’appalto: Procedura di gara aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.lgs 50/2016, o di non procedere all’aggiudicazione
qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’A.C.
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere inviate mediante l’ausilio SINTEL di Aria spa - Regione Lombardia, all’indirizzo internet www.ariaspa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura di ricorso: TAR Lombardia – Milano
Il R.U.P. di gara
Cristina Re
TX19BFF21587 (A pagamento).

COMUNE DI ZUMPANO (CS)
Bando di gara - CIG 80368667A0 - CUP C13H19000800001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Zumpano - Piazza S. Giorgio, 2 - 87040 Zumpano CS.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara per l’affidamento dei “Lavori di Adeguamento Sismico della Scuola Primaria sita in
Via A. Gramsci”. Importo a base d’asta: € 600.000,00, comprensivi di oneri della sicurezza, esclusa IVA. CPV 45214210-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 17/10/2019 ore 11.00. Apertura offerte: 17/10/2019 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.appalti-cuc-celico.maggiolicloud.it/ - https://www.comune.zumpano.cs.it/.
Il R.U.P.
ing. Ferruccio Celestino
TX19BFF21589 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 1665 del 05/07/2019, così come integrata con determinazione dirigenziale
n. 3527 del 12/09/2019
Oggetto: Gara 50/2019 - CIG 80283736FB - Affidamento in concessione del servizio di gestione di attività aggregative
e sociali nel complesso immobiliare di proprietà comunale di Piazza Donne Partigiane. Procedura aperta sulla piattaforma
della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Valore complessivo stimato della concessione € 3.050.400,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Canone di concessione a base di gara soggetto a rialzo € 15.000,00 IVA esclusa.
Tipo di procedura aperta/offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 27/11/2019 ore 13:00. Seduta
pubblica apertura plichi: 28/11/2019 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara
e Capitolato Speciale di concessione disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni,
progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. Data di spedizione del bando alla GURI: 24/09/2019
Il R.U.P.
Michele Petrelli
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF21593 (A pagamento).
— 30 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

COMUNE DI CASTELLI (TE)
Bando di gara - CUP H24J19000170002 - CIG 8024441A30
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Castelli (TE)
SEZIONE II OGGETTO affidamento servizi tecnici di architettura ed ingegneriarelativi agli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico Loc. Ponte Grue KM.CA. 7+100. Fondi POR FESR 2014-2020 asse IX azione 5.1.1. rilievi e
indagini, consulenze specialistiche (geotecnica, idrologica, idraulica), progettazione definitiva - esecutiva, D.L. contabilita’
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e quant’altro necessario per la definizione completa
del progetto esecutivo. Importo complessivo posto a base di gara: € 159.680,30 oltre iva
SEZIONE IV PROCEDURA aperta Criterio: offerta economicamente piu’ vantaggiosa Ricezione offerte: 14/10/2019
ORE 12:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI documentazione su www.comune.castelli.te.it e www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
geom. Daniele Bonaventura
TX19BFF21605 (A pagamento).

COMUNE DI SARROCH
Estratto bando di gara - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia CIG 8012572795
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Sarroch (AUSA 0000237537)
– Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Via Siotto, 2 Sarroch 09018 Italia. Persona di contatto: R.U.P. A.S. Francesco Mastinu Tel.: +39 07090926270 - Fax: +39 07090926288 E-mail: francesco.mastinu@comune.sarroch.ca.it. Codice
NUTS: ITG27. Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.comune.sarroch.ca.it, indirizzo del profilo di committente: www.
comune.sarroch.ca.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.comune.sarroch.ca.it/index.php/ente/bandi. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: www.sardegnacat.it.
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia. II.1.5) Valore
totale stimato: valore IVA esclusa: EURO 260.873,97.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data:
17.10.2019, ora locale: 14:00.
Il responsabile dell’area politiche sociali e servizi alla persona
a.s. Francesco Mastinu
TX19BFF21606 (A pagamento).

C.U.C. PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Latiano (BR)
Bando di gara - CIG 7954817AA5 - CUP: D76H18000170002
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. presso l’Unione dei Comuni Montedoro per conto del Comune di Latiano, Via
C. Battisti, 4 - Tel. 0831/7217238 - www.comune.latiano.br.it; pec: segreteria@pec.comune.latiano.br,it.
Oggetto: Affidamento del piano di caratterizzazione ambientale ex D.lgs. 152/2006 dell’ex discarica comunale sita in
Contrada Mariano del Comune di Latiano (BR) ed elaborazione di analisi di rischio sito specifica. Importo complessivo a
base di gara E 136.581,25 oltre IVA. Durata appalto: 180 gg.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si vedano documenti di gara su: https://montedoro.
traspare.com/ e www.comune.latiano.br.it.
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Procedura: Aperta telematica per il tramite della CUC https://montedoro.traspare.com/. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 04/11/2019.
Il R.U.P.
dott. Flavio M. Lecciso
TX19BFF21610 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Ente Committente: Comune di Montelupo Fiorentino
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54
- 50053 Empoli (FI). Ente Committente: Comune di Montelupo Fiorentino.
OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione della mensa nelle scuole primarie, del trasporto dei pasti
dalla cucina centralizzata ai punti di distribuzione e del servizio di preparazione pasti per la RSA il Castello e per la
RSA L’Abbraccio di Limite sull’Arno, della pulizia della cucina e sporzionamento dei pasti ai dipendenti comunali. CIG
8037826FD5. Importo complessivo € 745.000,00.
PROCEDURA: aperta - telematica riservata alle cooperative sociali di tipo B ed ai loro consorzi. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo ricezione offerte: ore 10:00 del 14/10/2019.
INFORMAZIONI: La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica sulla
piattaforma telematica START della regione Toscana. Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX19BFF21612 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
per conto del Comune di Monzuno e Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)
Estratto bando di gara - Lotto 1 CIG 8033288EF5 - Lotto 2 CIG 803330904E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Servizio associato della
Centrale Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 - CAP 40038 Vergato (BO) indirizzo internet www.unioneappennino.bo.it indirizzo PEC centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.bo.it. Punto di contatto tel. 051/911056 *
217. Ente Committente: Comune di Monzuno e Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO).
OGGETTO: GARA 19/317 - Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Monzuno (Lotto 1) e del Comune
di San Benedetto Val di Sambro (Lotto 2). Importo a base di gara: Lotto 1 € 75.119,36 + IVA; Lotto 2 € 75.075,00 + IVA.
TIPO DI PROCEDURA: aperta sottosoglia su Piattaforma Telematica SATER. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:30 del 25.10.2019. Apertura offerte prima
seduta pubblica: 29.10.2019 ore 10:00.
INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile su https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale.
Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX19BFF21620 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Olevano sul Tusciano
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Olevano sul Tusciano
SEZIONE II. OGGETTO: lavori e forniture relativi alla realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento in cogenerazione a biomasse vegetali. Importo a base di gara: € 383.710,21, di cui € 6.957,30 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribassi, IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 4/11/2019
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica su
https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 23/09/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF21623 (A pagamento).

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o Comune di Collecchio (PR)
per conto del Comune di Felino
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Unione Pedemontana Parmense - Centrale unica di committenza - C/O Comune
di Collecchio (PR) - Viale Libertà, 3 - tel. 0521/30111 - fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it per conto del
Comune di Felino.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di realizzazione polo scolastico comunale secondo stralcio - lotto c
(Palestra) del Comune di Felino. CUP F49H10000200002, CIG 8038538B66; Categoria Prevalente OS 32 Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 con offerta economicamente più vantaggiosa . 4) Lotto unico
5) importo appalto a base d’asta complessivo: € 1.607.921,98 di cui € 27.962,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso oltre Iva di legge. termine per l’esecuzione dei lavori: gg. 270 dal verbale di consegna.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. La modalità di presentazione delle offerte sono indicati nel bando integrale di
gara pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte: 16 ottobre 2019
ore 13,00.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.sa M. Alessandra Mellini
TX19BFF21624 (A pagamento).

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG)
Variante in corso d’opera - Art. 106 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016
Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) - Settore Lavori Pubblici - Via Fabio Filzi n.66 - Cap. 71030 - Pec: protocollo@
pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it - P.IVA: 01301430714.
Descrizione dell’appalto: PO FESR 2007/2013 - Asse II - Linea Intervento 2.4 - Azione 2.4.1 - Promozione del risparmio energetico e dell’impiego di energia solare nell’edilizia pubblica non residenziale - Intervento di efficientamento energetico presso la scuola primaria “ATTILIO CELOZZI”. CUP F66J14000320002 - CIG 7419209CF0 - Importo contratto
€ 389.484,18 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA.
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Perizia di variante e suppletiva: Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/02/2019 - Atto di Sottomissione Rep. n. 2022 del 02/05/2019. Importo contratto € 436.910,71.
Aumento contrattuale: in seguito alla modifica: € 47.426,58 pari al 12,177%.
Proroga ultimazione lavori: 30 giorni.
Impresa appaltatrice: Edil Cantieri srl, con sede in Cerignola (FG) 71042, alla via Torre Quarto n. 5/D (P.IVA
03312310711).
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessarie le modifiche: art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
ing. Celestino Pisani
TX19BFF21632 (A pagamento).

C.U.C. CITTÀ DI AULLA, COMUNE DI CARRARA E COMUNE DI MONTIGNOSO
per conto del Comune di Carrara
Bando di gara n. 7542616 - CIG 8038188A92
La C.U.C. Città di Aulla, Comune di Carrara e Comune di Montignoso, per conto del comune di Carrara indice bando di
gara avente ad oggetto: “LAVORI DI PROGETTO “CARRARA A 30” - SCHEDA 5B/10 – SICUREZZA TERRITORIALE,
CAPACITA’ DI RESILIENZA URBANA E DECORO URBANO IN MARINA DI CARRARA EST”.
L’importo complessivo è di Euro 890.920,60 oltre IVA.Procedura Aperta telematica, tramite piattaforma
( https://start.toscana.it/). Ricezione offerte: 18/10/2019 ore 18.00.Data apertura offerte: da stabilirsi.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX19BFF21634 (A pagamento).

C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE
SULL’ARNO, SAN MINIATO
Estratto bando di gara - CIG Master 802984233E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno,
S.Croce sull’Arno. San Miniato, Via Vittime del Duomo 8, 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC:
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento in concessione della gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tassa sui rifiuti e per la riscossione coattiva Imu, Tasi e Tosap del Comune di San Miniato per il periodo 01/01/202031/12/2022 - Importo a base di gara: 1.598.000,00 oltre Iva.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario. Si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 24/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 25/10/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile all’indirizzo: https://start.toscana.it
La responsabile Centrale Unica Committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX19BFF21637 (A pagamento).
— 34 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

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

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA - TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.
Sede: via Vittorio Locchi n. 19 - 34143 Trieste
Bando di gara d’appalto - Servizio tecnico strutturale e di controllo delle saldature e delle verniciature di strutture metalliche
inerente i lavori di ampliamento dell’Autostrada A4 con la terza corsia - Lotto II sublotto 1 e Lotto IV sublotto 2 - CUP
I11B07000180005 - CUP I61B07000360005 - CIG 801036062F.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice denominazione, indirizzi e punti di contatto: Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse - Gorizia, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - Indirizzo postale: via Vittorio Locchi n. 19 - Città:
Trieste - codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: posta elettronica gare@pec.commissarioterzacorsia.it - telefono 0039403189542 - fax 0039403189313 - indirizzi internet http://www.commissarioterzacorsia.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 o le domande di partecipazione vanno inviate in modalità elettronica sul seguente sito aziendale: http://www.
commissarioterzacorsia.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro: Commissario delegato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992, nominato con O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i.
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 05/18 C - Servizio tecnico strutturale e di
controllo delle saldature e delle verniciature di strutture metalliche inerente i lavori di ampliamento dell’autostrada A4 con la
terza corsia lotto II - sublotto e lotto IV - sublotto 2.
Tipo di appalto e luogo consegna o di esecuzione: servizi.
Luogo principale di prestazione del servizio: Provincie di Udine e Venezia. Codice NUTS ITH35 ITH42.
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto consiste nell’esecuzione del servizio di verifica tecnico strutturale di supporto alla direzioni lavori nello svolgimento di attività di supervisione e controllo in officina e in cantiere delle
carpenterie metalliche necessarie previste nella realizzazione dei lavori di ampliamento dell’autostrada A4 sul lotto II tratto
San Donà di Piave - Alvisopoli - sublotto 1 dalla progr. km 451+021 alla progr. 459+776 e canale di gronda Fosson Loncon
IV e lotto IV tratto Gonars - Villesse sublotto 2 dalla progr. km 490+178 alla progr. km 491+802.
Vocabolario comune per appalti (CPV): 71632200-9.
Divisione in lotti: no.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
Quantitativo o entità totale: importo a base d’asta dell’appalto € 194.525,00 di cui € 154.820,00 - per costi della manodopera (soggetti a ribasso) ed € 1.000,00 - per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Moneta: Euro.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dell’appalto è di complessivi giorni 960 (novecentosessanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Troverà altresì applicazione l’art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico cauzioni e garanzie richieste: secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il servizio
oggetto del presente appalto è finanziato dalla S.p.A. Autovie Venete. Le modalità di pagamento sono dettagliate nelle norme
generali del capitolato speciale d’appalto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: i raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da
disciplinare di gara.
Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss) e dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti
criteri di valutazione:
1) elemento T1 - migliorie rispetto ai controlli non distruttivi punti 15;
2) elemento T2 - personale a disposizione e relative qualifiche punti 15;
3) elemento T3 - esame ed approvazione dei disegni di officina, delle specifiche tecniche, ecc. punti 15;
4) elemento T4 - controlli dei giunti, della protezione superficiale punti 15;
5) elemento T5 - modalità di redazione della relazione tecnica di conformità e gestione delle non conformità punti 10;
6) prezzo offerto per il servizio punti 30.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 05/18 - C.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: documenti a pagamento: no.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 5 novembre 2019 ora locale: 12,00
lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 12 mesi, pari a 365 giorni naturali e consecutivi, dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte, salvo l’esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 32 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.
Modalità di apertura delle offerte: data 7 novembre 2019 ora: 9,30.
Luogo: sala gare in via Vittorio Locchi n. 19 - 34143 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti
partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per
concorrente partecipante, sia esso in forma singola o in R.T.I. In caso di R.T.I. costituito le persone delegate dovranno presentare delega sottoscritta dalla sola capogruppo. In caso di R.T.I. costituendo le persone delegate dovranno presentare delega
sottoscritta da tutti gli operatori economici formanti il R.T.I.
Sezione VI) Altre informazioni.
Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
Informazioni complementari: ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo
n. 50/2016, nell’area del sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente indica le eventuali parti del servizio che
intende subappaltare entro il limite del 30%. L’appalto è espletato in esecuzione del decreto a contrarre n. 411 del 13 settembre 2019, a firma del soggetto attuatore.
Responsabile unico del procedimento: ing. Enrico Razzini.
L’opera, di natura emergenziale, e la sua esecuzione sono assistite da ragioni di particolare urgenza: per tale motivo il
commissario si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto anche in pendenza del termine di giorni trentacinque
decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
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L’aggiudicazione avverrà nel rispetto del protocollo di legalità sottoscritto il 12 maggio 2009 tra le Prefetture - Ufficio
territoriale del Governo di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Venezia, Treviso ed il commissario delegato per l’emergenza
determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata alla realizzazione della terza corsia del tratto autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia.
Considerato che la necessità per il commissario delegato di concludere la gara oggetto della presente procedura discende dal
perdurare della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’O.P.C.M. n. 3702/2008, attualmente in scadenza al 31 dicembre
2020, si precisa che, qualora il citato stato emergenziale non dovesse essere prorogato ai sensi della normativa vigente, la gara potrà
essere annullata, in qualunque momento, senza che alcun indennizzo o risarcimento possa essere preteso dai concorrenti.
La stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 12 dell’articola 95
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., si precisa che l’appalto
è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni oggetto del servizio, riguarda la medesima tipologia di strutture, ossia
strutture metalliche strategiche: inoltre i portali di segnaletica verticale sono identici, pertanto un servizio unico consente un
risparmio delle verifiche da effettuare in officina e cantiere.
L’adozione di un servizio unico consente la verifica del rispetto del cronoprogramma di fabbricazione e la sua coerenza
con le dinamiche del traffico autostradale che coinvolgono le tratte dei due lotti dell’autostrada A4 oggetto degli interventi
per le quali è richiesto il servizio.
Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regione del
Lazio - indirizzo postale via Flaminia n. 189 - codice postale: 00196 - Città: Roma - Paese: Italia - telefono: +39 06 328721
- indirizzo internet http://giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorsi: come da disciplinare di gara.
Data spedizione del presente avviso alla GUEE: 20 settembre 2019.
Data spedizione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 20 settembre 2019.
Il soggetto attuatore
dott. Graziano Pizzimenti
TU19BFG21417 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. DENOMINAZIONE UFFICIALE: INPS - Direzione Centrale
Acquisti e Appalti; indirizzo postale: Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, Paese: Italia (IT); persona di contatto: Dott.
Ivano Mannucci tel. +39-06/59.05.8606/3840, email dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it, I.2) Appalto congiunto: no; I.3)
Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it Avvisi,
bandi e fatturazione/gare/bandi di gara/in corso; ulteriori informazioni sono disponibili presso: piattaforma ASP disponibile
su www.acquistinretepa.it; le offerte vanno inviate: per via telematica attraverso il Sistema in modalità ASP (Application
Server Provider) disponibile su www. acquistinretepa.it I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non
economico. I.5) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica.
SEZIONE II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del servizio formativo in e-learning “Trattamento e protezione dei dati
personali alla luce del Nuovo Regolamento EU 2016/679 (GDPR): regole europee e nazionali e loro applicazione pratica
nei trattamenti di dati e nelle procedure dell’Istituto” rivolto a tutto il personale INPS. Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. RS30/540/2019 del 10/9/2019. II.1.2) Codice (CPV) principale: 80500000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del percorso di formazione in e-learning riguardante l’acquisizione di
competenze sul trattamento e protezione dei dati personali e sui rischi connessi ai relativi processi di lavorazione, sia nello
svolgimento pratico dei servizi e procedure che l’Istituto è chiamato ad erogare, che nella realizzazione delle misure organizzative che la normativa impone al soggetto che detiene banche dati e che tratta il dato personale. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 627.000,00 IVA esente. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.1 Denominazione:
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Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio formativo in
e-learning “Trattamento e protezione dei dati personali alla luce del Nuovo Regolamento EU 2016/679 (GDPR): regole europee e nazionali e loro applicazione pratica nei trattamenti di dati e nelle procedure dell’Istituto” rivolto a tutto il personale
INPS.II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Roma Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta
in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio formativo in e-learning “Trattamento e protezione dei dati personali alla luce del Nuovo Regolamento EU 2016/679 (GDPR): regole europee e nazionali e
loro applicazione pratica nei trattamenti di dati e nelle procedure dell’Istituto” rivolto a tutto il personale INPS. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 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: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con utilizzo del sistema telematico ASP.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: IV.2.2)
28/10/2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data 30/10/2019 ore 11:00; luogo INPS - Direzione centrale Acquisti Appalti; (11° piano),
via Ciro il Grande 21, Roma. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: ogni concorrente potrà
assistere alla seduta pubblica collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI. VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere presentate in via telematica entro il 15/10/2019
ore 12:00 secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di
chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Il RUP della procedura è il dott. Ivano Mannucci. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio; indirizzo postale: via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196,
Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: 17/09/2019.
Il direttore centrale acquisti e appalti
Vincenzo Caridi
TX19BFH21614 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE AUSL UMBRIA 2
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione e indirizzi: Azienda Unità Sanitaria Locale
Ausl Umbria 2 p.iva/c.f.01499590550, Via Donato Bramante 37, Terni 05100 Italia, Persona di contatto: Dr.ssa Eliana Colino
- Azienda USL Umbria 2 Tel.: +39 074339395, E-mail: eliana.colino@uslumbria2.it Codice NUTS: ITI22 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uslumbria2.it - Indirizzo del profilo di committente: www.uslumbria2.it - Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.uslumbria2.it e sulla piattaforma
NET4MARKET. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma NET4MARKET. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate sulla piattaforma NET4MARKET. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: DENOMINAZIONE: Procedura Ristretta per l’affidamento del Servizio di Recupero crediti per le esigenze della Aziende Usl Umbria 2. Codice CPV principale: 79940000-5. Tipo di appalto: Servizi. Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 2.810.049,14. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22. Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta. Termine ricevimento offerte o delle domande di partecipazione: 28/10/2019 ora locale 13:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ogni documento di gara potrà essere scaricato dal sito internet
www.uslumbria2.it nell’apposita sezione “Bandi di gara e Avvisi”, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale
documentazione è inoltre disponibile nella sezione «Elenco bandi e Avvisi in corso» della piattaforma telematica Net4market
reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. CIG: 8017111948. Il RUP è il
Dr.ssa Eliana Colino. Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 14/10/2019.
Il commissario straordinario
dott Massimo Braganti
TX19BFK21425 (A pagamento).

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO BIANCHI-MELACRINO-MORELLI - 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 - Procedura aperta per la fornitura di materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica
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 specialistico per la U.O.C. di Oculistica 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 Oculistica. 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: € 4.117.257,50 oltre iva (anni cinque).
lotto 1: fornitura in service di unità completa per chirurgia del segmento anteriore - importo quinquennale € 421.600,00
- CIG 8023341E6F; lotto 2: fornitura in service di n. 1 sistema multifunzionale per la chirurgia del segmento anteriore e
posteriore - importo quinquennale € 798.100,00 - CIG 80233451C0; lotto 3 sub 1: lente intraoculare precaricata monofocale – importo quinquennale € 130.000,00 - CIG 802334950C; lotto 3 sub 2: lente intraoculare monopezzo - importo quinquennale € 227.500,00 - CIG 8023352785; lotto 3 sub 3: lente intraoculare per camera posteriore – importo quinquennale
€ 130.000,00 - CIG 80233559FE; lotto 3 sub 4: lente in materiale acrilico idrofobo – importo quinquennale € 130.000,00
- CIG 8023361EF0; lotto 3 sub 5: lente in materiale acrilico idrofobo tre pezzi – importo quinquennale € 32.500,00 - CIG
802336309B; lotto 3 sub 6: lente in materiale acrilico idrofobo monopezzo - Importo quinquennale € 130.000,00 - CIG
8023366314; lotto 3 sub 7: lente per fissazione sclerale per camera posteriore – importo quinquennale € 25.000,00 - CIG
8023372806; lotto 3 sub 8: lente intraoculare acrilica pieghevole - Importo quinquennale € 32.500,00 - CIG 802339395A;
lotto 4 sub 1: sostanza viscoelastica - Importo quinquennale € 52.500,00 - CIG 8025597428; lotto 4 sub 2: doppia sostanza
viscoelastica - importo quinquennale € 61.250,00 - CIG 80256049ED; lotto 4 sub 3: soluzione viscosa - importo quinquennale € 22.500,00 - CIG 8025609E0C; lotto 4 sub 4: soluzione di acido ialuronico – importo quinquennale € 5.000,00 - CIG
8025614230; lotto 4 sub 5: sostanza viscoelastica – importo quinquennale € 12.500,00 -CIG 802561857C; lotto 4 sub 6:
sostanza viscoelastica a base di acido ialuronico – importo quinquennale € 12.500,00 - CIG 8025626C14; lotto 4 sub 7:
sostanza viscoelastica a base di acido ialuronico - importo quinquennale € 18.750,00 - CIG 8025636457; lotto 4 sub 8:
sostanza viscoelastica a base di acido ialuronico - importo quinquennale € 18.750,00 - CIG 8025642949; lotto 4 sub 9:
sostanza viscoelastica a base di sodico ialuronico all’1,2 - importo quinquennale € 55.000,00 - CIG 8025647D68; lotto 5:
bisturi monouso - importo quinquennale € 51.000,00 - CIG 802565218C; lotto 6 sub 1: kit monouso per chirurgia della
cataratta - Importo quinquennale € 300.000,00 - CIG 8025654332; lotto 6 sub 2: custom pack per intravitreali - importo quinquennale € 75.000,00 - CIG 80256797D2; lotto 7: pinze monouso per chirurgia retinica - Importo quinquennale € 116.750,00
- CIG 8025660824; lotto 8 sub 1: soluzione salina arricchita da 500 ml in vetro - importo quinquennale € 120.000,00 - CIG
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8025667DE9; lotto 8 sub 2: garze oculari monouso senza conservanti in cotone naturale – importo quinquennale € 24.000,00
- CIG 8025695507; lotto 8 sub 3: compresse oculari sterili ovali autoadesive - importo quinquennale € 12.000,00 - CIG
802571772E; lotto 8 sub 4: asciughini triangolari sterili - importo quinquennale € 10.000,00 - CIG 8025726E99; lotto
8 sub 5: bastoncini cilindrici sterili - Importo quinquennale € 5.000,00 - CIG 80257377AF; lotto 8 sub 6: colorante per
membrana epiretinica - importo quinquennale € 3.450,00 - CIG 8025747FED; lotto 8 sub 7:protezione oculari sterili autoadesiva - importo quinquennale € 17.500,00 - CIG 8026004406; lotto 8 sub 8; retrattore irideo monouso - importo quinquennale € 3.750,00 - CIG 8026015D17; lotto 8 sub 9: perfluoro n-ottano liquido - importo quinquennale € 4.500,00 - CIG
802604128F; lotto 8 sub 10: olio di silicone 100% - importo quinquennale € 3.750,00 - CIG 802610468B; lotto 8 sub 11: olio
di silicone elevata purezza - importo quinquennale € 7.500,00 - CIG 80261203C0; lotto 8 sub 12: bombola da 10 ml di gas
sf6 monouso - importo quinquennale € 6.000,00 - CIG 8026157249; lotto 8 sub 13: bombola da 10 ml di gas c3f8 monouso
per uso intraoculare - importo quinquennale € 6.000,00 - CIG 8026161595; lotto 8 sub 14: colorazione delle membrane con
blulife - importo quinquennale € 7.500,00 - CIG 802617839D; lotto 8 sub 15: colorante per la capsula trypan blue - importo
quinquennale € 10.800,00 - CIG 802628189B; lotto 8 sub 16: impianti oculari sferici in silicone autoclavabili - importo
quinquennale € 1.800,00 - CIG 8026288E60; lotto 8 sub 17: punzone tipo barron - importo quinquennale € 5.500,00 - CIG
80262921B1; lotto 8 sub 18: trapani a suzione tipo barron - importo quinquennale € 5.500,00 - CIG 8026299776; lotto 8 sub
19: dispositivo filtrante in gelatina per glaucoma - importo quinquennale € 45.000,00 - CIG 8026307E0E; lotto 8 sub 20:
sistema drenante in acciaio inossidabile per glaucoma - importo quinquennale € 30.000,00 - CIG 80263143D8; lotto 8 sub
21: anelli di tensione capsulare preriempiti in siringa - importo quinquennale € 12.000,00 - CIG 8026844935; lotto 8 sub 22:
sostanza verde indocianina per somministrazione i.v. - importo quinquennale € 66.000,00 - CIG 8026845A08; lotto 8 sub
23: fluoresceina sodica al 20% - soluzione iniettabile - importo quinquennale € 290.700,00 CIG 8026848C81; lotto 8 sub 24:
fluoresceina striscette monouso - importo quinquennale € 200.000,00 - CIG 8026849D54; lotto 8 sub 25: liquido per conservazione cornee espiantate - importo quinquennale € 12.000,00 - CIG 80268530A5; lotto 8 sub 26: soluzione sterile monouso
per uso oftalmico di iodiopovidone - importo quinquennale € 69.000,00 - CIG 802685524B; lotto 8 sub 27: dispositivo sterile
monouso per singolo paziente - importo quinquennale € 10.800,00 – CIG 802685631E; lotto 8 sub 28: telini sterili con foro
centrale e sacca raccogli liquidi - importo quinquennale € 6.000,00 - CIG 80268573F1;lotto 8 sub 29: lente per oftalmoscopia
binoculare indiretta 28 diottrie - importo quinquennale € 1.900,00 - CIG 8026859597; lotto 8 sub 30: mini cauterio a batterie
portatile - importo quinquennale € 60.000,00 - CIG 80268649B6; lotto 8 sub 31: lente per oftalmoscopia binoculare - importo
quinquennale € 3.800,00 - CIG 8026865A89; lotto 8 sub 32: gel soluzione sterile per applicazione lenti - importo quinquennale € 3.500,00 - CIG 8026867C2F; lotto 8 sub 33: coppia di stecche - importo quinquennale € 1.600,00 - CIG 8026871F7B;
lotto 8 sub 34: banda per cerchiaggio - importo quinquennale € 2.000,00 - CIG 8026873126; lotto 8 sub 35: anello convesso
- importo quinquennale € 1.500,00 -CIG 802687639F; lotto 8 sub 36: sleeve per banda di cerchiaggio - importo quinquennale
€ 3.000,00 - CIG 8026879618; lotto 8 sub 37: schermo per il coordimetro di weiss - importo quinquennale € 10.000,00 - CIG
8026883964; lotto 8 sub 38: lente h-r centralis volk per il trattamento laser della macula - Importo quinquennale € 4.000,00
- CIG 8026887CB0; lotto 8 sub 39: lente h-r wide field volk per il trattamento laser della periferia retinica - importo quinquennale € 4.500,00 - CIG 80269142FB; lotto 8 sub 40: lente g-1 trabeculoplastica volk per il trattamento laser del trasecolato - importo quinquennale € 2.250,00 - CIG 80269207ED; lotto 8 sub 41: set di cilindri crociati - importo quinquennale
€ 1.000,00 - CIG 8026926CDF; lotto 8 sub 42: cassetta da 232 lenti - importo quinquennale € 8.500,00 -CIG 8026928E85;
lotto 8 sub 43: montatura per lenti di prova - sistema internazionale - importo quinquennale € 2.000,00 - CIG 8026931103;
lotto 8 sub 44: montatura per lenti di prova - sistema tabo - importo quinquennale € 2.000,00 - CIG 802694086E; lotto 8 sub
45: tonometro ad applanazione sec. goldman - importo quinquennale € 5.000,00 - CIG 80269500B1; lotto 8 sub 46: lenti tre
specchi laser tipo goldman - importo quinquennale € 2.250,00 - CIG 802695332A; lotto 8 sub 47: retinoscopio a strisce importo quinquennale € 3.250,00 CIG 80269565A3; lotto 8 sub 48: oftalmoscopio diretto - importo quinquennale € 2.500,00
- CIG 8026957676; lotto 9: suture chirurgiche – importo quinquennale € 100.800,00 - CIG 8026962A95; lotto 10: miscellania
di ferri per chirurgia oculistica - importo quinquennale € 37.157,50 - CIG 80269733AB. II.3) DURATA DELL’APPALTO O
TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi 60.
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 14/11/2019 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 18/11/2019 - 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.
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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 8023341E6F
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 20/09/2019
Il direttore U.O.C. provveditorato economato e gestione logistica
avv. Angelo Rabotti
TX19BFK21429 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
- via Salute 2 - 80055 Portici – Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni - tel. 081/78.65.330-252 - telefax 081/7763125 - posta
elettronica: ufficiogare@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta sopra soglia ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento ad una CRO (Contract Research Organization) dei servizi di gestione degli studi clinici promossi dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (NA).
II.1.2) Luogo di esecuzione: Regione Campania
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 73210000
II.2.1) Importo a base d’asta: € 1.400.000,00 Iva esclusa;
Non sono ammesse offerte in aumento.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: ventiquattro mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni richieste: Garanzia provvisoria e cauzione definitiva da presentare in conformità a quanto previsto
all’art. 11 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Art. 45 del D.Lgs. n. 50/16.
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: Vedasi art. 7.1 del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi art. 7.2
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi art. 7.3
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: Sì, vedasi art. 7.1
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 21.10.2019; ore 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 24.10.2019, ore 10:30.
Luogo: Portici.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutte le altre condizioni e prescrizioni per la partecipazione alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara. CIG
8034922364. Inviato alla G.U.U.E per la pubblicazione il 18.09.2019.
Il direttore generale
dott. Antonio Limone
TX19BFK21438 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
- via Salute 2 - 80055 Portici – Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni - tel. 081/78.65.330-252 - telefax 081/7763125 - posta
elettronica: ufficiogare@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta sopra soglia ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di analisi chimica clinica, profilo epigenomico, trascrittomico, spermatico e metaboliti urine – da eseguire
previa verifica della corretta acquisizione del consenso informato, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (General Data
Protection Regulation) e dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici n. 8 del 15 dicembre 2016 – di 3100
(tremilacento) campioni di sangue, 3100 (quattromilacento) campioni di urine, 1000 (mille) campioni di liquido spermatico
e 2000 (duemila) campioni di dna/rna estratto da sangue intero e biopsia liquida, raccolti tra la popolazione residente nelle
aree a rischio, nell’ambito del “Programma di attività di implementazione del piano di azione per il contrasto dei roghi dei
rifiuti – monitoraggio ambientale, studio ed approfondimento della salute, di cui alla d.g.r. campania n. 180 del 24/04/2019”
– capitolo salute – Protocollo di studio SPEM – Protocollo di studio SPEL – Protocollo di studio GEMMA – interventi di
prevenzione primaria.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Regione Campania
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71621000-0
II.2.1) Importo a base d’asta: € 975.110,00 Iva esclusa;
Non sono ammesse offerte in aumento.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: ventiquattro mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni richieste: Garanzia provvisoria e cauzione definitiva da presentare in conformità a quanto previsto
all’art. 11 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Art. 45 del D.Lgs. n. 50/16.
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: Vedasi art. 7.1 del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi art. 7.2
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi art. 7.3
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: Sì, vedasi art. 7.1
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 18.10.2019; ore 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 22.10.2019, ore 10:30.
Luogo: Portici.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutte le altre condizioni e prescrizioni per la partecipazione alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara. CIG
80346280C7. Inviato alla G.U.U.E per la pubblicazione il 18.09.2019.
Il direttore generale
dott. Antonio Limone
TX19BFK21471 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza Via Pergolesi 33 Italia. Tel 0392339786, e-mail ingegneria.clinica@pec.
hsgerardo.org, fax 0392332260, codice NUTS ITC4D, indirizzo principale www.asst-monza.it;
I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.asst-monza.
it;le offerte. vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.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: procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk per acceleratori
lineari Elekta in uso presso SC Radioterapia ASST Monza periodo 1.12.2019-31.12.2022. Numero di riferimento 2man PA 2019;
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II.1.2) Codice CPV principale:50421000;
II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
II.1.4) Breve descrizione: assistenza tecnica e manutenzione full risk acceleratori lineari Elekta;
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 871.324,42 eur;
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:no;
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4D; Monza Via Pergolesi 33;
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:37 mesi;
II.214) Informazioni complementari: RUP Arch. Luigi G. Rossi Direttore ad interim SC Ingegneria Clinica; CIG 803864862E;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:4.11.2019 ora locale 10:00;
IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:4.11.2019 ora locale 14:30 SC Ingegneria Clinica 4°piano Villa Serena
Via Pergolesi 33 Monza;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Monza Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23.09.2019.
p. ASST Monza - Il R.U.P.
arch. Luigi Gianantonio Rossi
TX19BFK21473 (A pagamento).

ASL ROMA 2
Sede: via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara telematica avente ad aggetto la conclusione di un accordo per la fornitura di sistemi per chiusura di forame
ovale pervio mediante sutura e di sistemi di chiusura auricola sinistra
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.S.L. Roma 2 – “Sede: via Filippo Meda n. 35- 00157 Roma (RM), Italia”
Punti di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti - Telefono 06/414134125, fax 06/41433645 –e-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it Tel 06 51004734 – Indirizzi Internet : www.aslroma2.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslroma2.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica : https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_aslroma2 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Azienda del SSN - Settore Salute.
SEZIONE II.OGGETTO DELL’APPALTO
Bando di gara telematica avente ad aggetto la conclusione di un accordo per la fornitura di sistemi per chiusura di forame
ovale pervio mediante sutura e di sistemi di chiusura auricola sinistra.
Codice CPV principale: 33184300 - Tipo di appalto forniture
Breve descrizione: gara a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 comma 2 e 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., per la durata
di 24 mesi, ripetibile anche di anno in anno fino al massimo del contratto originario, relativamente alla fornitura di dispositivi
per chiusura forame ovale e chiusura auricola, per un importo complessivo biennale pari ad € 2.915.200,00 (Iva esclusa).n.
gara 7517795 (Cig 8010463B2D) Valore totale stimato Valore IVA esclusa: € 5 830 400.00 .
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Valore stimato dei lotti: Lotto 1: € 3.240.000,00; Lotto 2: € 980.000; Lotto 3: 672.000,00; Lotto 4: € 50.400,00; Lotto
5: € 720.000,00; Lotto 6: € 168.000,00
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Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Si rinvia alla documentazione di gara.
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si L’affidamento è di durata biennale rinnovabile di anno in anno per un
massimo del contratto originario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia alla documentazione di gara
Capacità economica e finanziaria:Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV PROCEDURE
Tipo di procedura: Aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro. Accordo quadro con diversi operatori
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Ore 12:00 del 31.10.2019
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte: Ore 9:00 del 21.11.2019 presso Via Filippo Meda n.35 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: si.
Informazioni complementari: Gara telematica. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a Azienda Sanitaria Locale Roma 2 - Via Filippo Meda 35 - 00157 Roma. Punti di contatto: wwwnet4market.com previo accesso con i
propri dati identificativi. Gestore del sistema di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara: Net4market
– CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) .
Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 080708, dal lunedì
al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com .
Indirizzo posta elettronica ASL Roma 2: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Data di spedizione del presente avviso.:20/09/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marina Ficorilli
TX19BFK21514 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI - IRCCS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani
IRCCS - Servizio responsabile - U.O.C. ABS Via Portuense 292 – 00149 (RM), tel. 06.55170860, fax. 06.55170857
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di ausiliariato
occorrente all’Inmi L. Spallanzani. Importo biennale € 1.951.680.00 iva esclusa. Durata: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 12.00 del 21/10/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso integrale ed il capitolato di gara sono visionabili e scaricabili dalla
piattaforma telematica di acquisto Sater dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca
TX19BFK21573 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO - ALESSANDRIA
Bando di gara - Procedura aperta, attraverso la piattaforma telematica Sintel di Arca Regione Lombardia, per l’affidamento dello studio di fattibilità e della progettazione preliminare dei lavori di realizzazione del nuovo blocco operatorio del padiglione U. Bosio dell’ospedale infantile “C. Arrigo” e di riorganizzazione del complesso ospedaliero - CUP
H32C19000060003 - CIG 8012380923
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e C.
Arrigo, Via Venezia 16 Alessandria, codice NUTS ITC18 - S.C. Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa –
tel. 0131/206749/6902; fax 0131/444505; pec: segreteriatecnico@pec.ospedale.al.it; sito internet www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, attraverso la piattaforma telematica
sintel di Arca Regione Lombardia, per l’affidamento della redazione dello studio di fattibilità e della progettazione preliminare dei lavori di realizzazione del nuovo blocco operatorio del Padiglione U.Bosio dell’Ospedale Infantile “C.Arrigo” e
di riorganizzazione del complesso ospedaliero. Importo complessivo a base di gara: € 212.556,50 (al netto di oneri fiscali
e previdenziali). CPV: 71330000-0-8- Vari servizi di ingegneria. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC18. Durata del
contratto: le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo le seguenti indicazioni: per lo studio di fattibilità entro gg. 40 decorrenti dalla data di firma del contratto; per il progetto preliminare entro gg. 20 decorrenti dalla data di
approvazione dello studio di fattibilità.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: gli operatori economici che possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata,
sono indicati all’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti. Soggetti ammessi a partecipare alla
gara: gli operatori economici di cui all’art. 46 del d.lgs. n.50/2016, in forma singola o associata, purché in possesso dei
requisiti prescritti dal disciplinare di gara. Requisiti e condizioni di partecipazione: i requisiti, le condizioni di partecipazione
e le informazioni richieste sono dettagliate nella documentazione di gara e nel relativo disciplinare. In particolare, è richiesta
l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista
antincendio.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, in un unico lotto, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95
comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I criteri di valutazione sono indicati dettagliatamente nel disciplinare
di gara. Ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione – piattaforma telematica sintel di Arca Regione Lombardia. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: NO. Termine per il ricevimento delle offerte: La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta
tecnica ed offerta economica) dovrà essere effettuata su SINTEL secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo
della piattaforma entro e non oltre il termine perentorio del 23/10/19 ore 12.00.
Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal termine ultimo per il ricevimento offerte). Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte
verrà attivata sulla piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato in conto
esercizio. Il pagamento avverrà in conformità a quanto stabilito dalla documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016: arch. Claudio Pesce - tel. 0131/206749 fax 0131/444505 pec: segreteriatecnico@pec.ospedale.al.it. Pubblicità: conformemente a quanto disposto dall’art. 36, comma 9, del Codice e dal D.M.
02.12.2016, il Bando di Gara e i relativi allegati saranno pubblicati su: Sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici presso
la Regione Piemonte; Sul profilo del committente: https://www.ospedale.al.it; Sulla piattaforma elettronica Sintel; Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Via Confienza, 10, 10121
Torino TO. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto amministrativo che
si vuole impugnare. Informazioni varie: non sono ammesse varianti; la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere
o revocare, a suo insindacabile giudizio, la presente gara in qualsiasi fase del procedimento, senza che i concorrenti possano
avanzare pretesa alcuna di rifusione di spese, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo richiesti.
Il direttore S.C. area sviluppo strategico e innovazione organizzativa
ing. Roberta Bellini
TX19BFK21581 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Daniela Masci, tel. 0721/366384,
daniela.masci@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3) I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: http://www.ospedalimarchenord.it /Home/Bandi
di gara e Contratti/ Procedure di gara su Piattaforma Telematica. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 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;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, fornitura in
service di sistemi diagnostici per il settore proteine; II.1.2) Codice CPV principale: 38434500; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: la fornitura in service di sistemi diagnostici per il settore proteine per la durata di 5 anni;
II.1.5) Valore totale stimato: euro 2.082.500,00 IVA esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddito
in lotti: sì, le offerte vanno presentate per tutti i lotti; II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Sistema diagnostico per Elettroforesi
delle Proteine e Immunotipizzazione delle componenti monoclonali. CIG 80177210AEII .2.3) Luogo di esecuzione: ITI31;
II.2.4) procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, fornitura in service di sistemi diagnostici per il settore proteine; 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: 1.242.500,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi, il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: si; II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Le opzioni
sono dettagliate nel disciplinare di gara; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; II.2.1) Lotto 2 – Sistema diagnostico per il dosaggio delle Proteine
Specifiche; CIG 80177253FA II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI31; II.2.4) procedura aperta, suddivisa in 2
lotti, fornitura in service di sistemi diagnostici per il settore proteine; 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:
840.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi, il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si, ulteriori 24 mesi;
II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Le opzioni sono dettagliate nel
disciplinare di gara; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi della UE: no;
SEZIONE IV: Procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/10/2019 ore 11:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 15/10/2019 ore 11.30.
SEZIONE VI: Altre Informazioni; VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no;
VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia integralmente ai documenti di gara disponibili presso l’indirizzo www.ospedalimarchenord.it, sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “ACCESSO PROCEDURE DI GARA SU PITTAFORMA TELEMATICA - OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD. Le offerte per la presente
procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente
attraverso la piattaforma telematica. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. E’ vietata ogni
alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali controversie faranno fede
i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione della procedura
aperta n. 486/DG/2019 di questa Azienda. E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il termine di scadenza
fissato per la presentazione dei chiarimenti; VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedura di
ricorso: TAR Marche Ancona entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla
G.U.U.E: 30/08/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Masci
TX19BFK21626 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
Regione Liguria
Sede: via Manzoni n. 14 - 17100 Savona
Bando di gara - Fornitura
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale 2, via Manzoni n. 14 - 17100 Savona (SV)
- tel. 019-8404348 - fax 0198404641.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: struttura complessa economato e logistica - Ospedale
San Paolo, via Genova n. 30 - 17100 Savona (SV) - tel. 019-8404348.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: www.asl2.liguria.it - www.arca.regione.lombardia.it
Indirizzo al quale inviare le offerte: www.arca.regione.lombardia.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
della fornitura in opera «chiavi in mano» di un sistema angiografico di tipo fisso monoplanare multidisciplinare (cardiovascolare) con arco a soffitto presso l’Ospedale di Savona - CIG 79860118C0.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: fornitura - presso Azienda Sanitaria Locale 2, Ospedale San
Paolo di Savona - Codice NUTS ITC32.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m. e i. per l’affidamento della fornitura in opera «chiavi in mano» di un sistema angiografico di tipo fisso
monoplanare multidisciplinare (cardiovascolare) con arco a soffitto presso l’Ospedale di Savona, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara parti integranti del presente bando.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33111720-4.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo non superabile posto a base d’asta per l’intera fornitura
resa in opera chiavi in mano è pari a € 889.600,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: come specificato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico parti integranti del presente bando.
II.3) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: durata contrattuale massima di 96 mesi in relazione a quanto previsto
dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico parti integranti del presente bando.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara parte integrante del presente bando.
III.2) Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito aziendale
www.asl2.liguria.it (percorso > bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > gare) e sul sito www.arca.regione.lombardia.it parte integrante del presente bando di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/16 e s.m. ed i. (criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale: www.asl2.liguria.it (percorso > bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > gare) e sul sito www.arca.regione.lombardia.it fino alla data di
scadenza per la ricezione delle offerte.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 dell’11 novembre 2019.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è svolta ai sensi dell’art. 60 e seguenti del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m. ed i. e viene espletata in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione Arca Sintel
- www.arca.regione.lombardia.it - Procedura di gara senza suddivisione in lotti in relazione alla tipologia della fornitura.
Sopralluogo obbligatorio. Richiesta di chiarimenti entro il giorno 11 ottobre 2019 tramite istanza scritta inviata mediante
l’apposita funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, a pena di non considerazione delle stesse.
La stazione appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. ed i.:
di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché la stessa sia ritenuta tecnicamente allineata a quanto richiesto nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara parti integranti del presente bando, nonché economicamente congrua alle basi d’asta poste a riferimento per i diversi parametri richiesti.
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La copertura finanziaria si fonda sulla deliberazione di giunta regionale n. 1131 del 21 dicembre 2018 e, per la parte
residua, sarà coperta da risorse aziendali.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara per cause debitamente motivate o qualora intervengano
variazioni di carattere organizzativo sulla base di disposizioni regionali o nazionali.
VI.5) Data di spedizione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: 5 settembre 2019.
Il commissario straordinario
dott. Paolo Cavagnaro
TU19BFK21267 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 43124 - RUP: Ing.
Lucio Mercadanti, Tel. +039 0521905775 protocollo@pec.unipr.it - www.unipr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
del Parma Food Business Incubator. Importo a base di gara € 115.000,00 C.N.P.A.I.A e I.V.A. esclusi;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14.10.2019 ore 12.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Documentazione su https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Il rettore
Paolo Andrei
TX19BFL21542 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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 - CIG 7998979649
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta – Area-A2
Bilancio, Controllo e Adempimenti Fiscali – Ufficio Ragioneria-Spesa, Piazza Chanoux, n. 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39
0165300410, +39 016545603; protocol-lo@pec.comune.aosta.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria CPV: 66600000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 450.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 24/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 28/10/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Valeria ZARDO; 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
TX19BFM21420 (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
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CUP B69E19000580002 - CIG 7995610A18
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Presidenza della
Regione, Dipartimento Protezione civile e Vigili del Fuoco, Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, Corso Ivrea, 133 – 11100
Aosta (AO) Tel: +39 016544444, +39 016531718; vigili.fuoco@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di n. 1 autopompaserbatoio 4x4 per uso urbano di medie dimensioni da assegnare in dotazione alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco - CPV: 34144212-7 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 245.901,64 IVA esclusa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 30/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 06/11/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Salvatore CORIALE; 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: 20/09/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM21421 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8012493664 - Lotto 2 CIG 8012501CFC - Lotto 3 CIG 801251695E
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Châtillon
Indirizzo: Via Emile Chanoux, 11 - 11024 Châtillon (AO) - Telefono: +39 0166.560611 - PEC: protocollo@pec.comune.
chatillon.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero
neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021 - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 90620000-9 –
LOTTO 2 CPV: 90620000-9 – LOTTO 3 CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 187.400,00
IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 57.400,00 – Lotto 2
Euro 100.000,00 – Lotto 3 Euro 30.000,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
21/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 22/10/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Annamaria CIOCCA; Responsabile Sub procedi-mento: Barbara POLIN. Procedure
di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Bat-tisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
Enrico Zanella
TX19BFM21422 (A pagamento).
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AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A.
Settore acquisti

Sede amministrativa: via dell’Industria, snc - 67100 Bazzano (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01413740661
Partita IVA: 01413740661
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di ricambi
nuovi di fabbrica ed originali suddivisa in lotti, per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I:Amministrazione aggiudicatrice: Aquilana Società Multiservizi S.P.A.
SEZIONE II:Oggetto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi nuovi di fabbrica ed originali, occorrenti alla
manutenzione degli automezzi di proprietà e/o in uso all’ASM quali compattatori, minicostipatori, porter con vasca, spazzatrici, scarrabili, autocarri e autovetture. Gli automezzi di proprietà e/o in uso da ASM, suddivisi per marca e anno di immatricolazione, sono dettagliatamente riportati nell’All.1 Elenco automezzi allegato alla documentazione di gara.L’appalto è
ripartito in lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs 50/2016 in funzione della marca di ricambi oggetto di fornitura. La
composizione dei lotti è così indicata:
Lotto 1 : fornitura di ricambi originali Fiat Iveco € 320.000,00 oltre iva Cig 80178868D5;
Lotto 2 : fornitura di ricambi originali Isuzu € 160.000,00 oltre iva Cig 8017893E9A;
Lotto 3 : fornitura di ricambi originali Nissan € 160.000,00 oltre iva Cig 8017901537;
Lotto 4 : fornitura di ricambi originali Piaggio € 160.000,00 oltre iva Cig 8017911D75.
L’appalto avrà la durata di anni 2 (due).
L’importo complessivo presunto per n. 2 anni comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo è pari ad € 960.000,00 oltre iva.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: requisiti necessari per la partecipazione : vedasi la documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: Procedura: tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in lotti.
Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 D.Lgs.50/2016.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del 05/11/2019
SEZIONE VI :Altre informazioni: per quanto non espressamente indicato vedasi la documentazione integrale di gara
reperibile sulla piattaforma: https://laquila.stazioneappalti.it e sul sito: wwwasmaq.it
L’amministratore unico
Lanfranco Massimi
TX19BFM21427 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Consultazione preliminare di mercato - Sistemi di videoserver instant replay ad alte prestazioni
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI) - Viale Mazzini, 14 - Roma (Codice
Nuts: ITI43). Sito web: www.fornitori.rai.it e https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml. Documentazione
disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml.
Sezione II: Oggetto: Il presente avviso è finalizzato ad avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’art. 66 del d.lgs.
50/2016e s.m.i. al fine di informare gli operatori economici circa la propria intenzione di acquistare, mediante procedura
negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) e 3) del Codice, la fornitura di videoserver instant replay ad alte prestazioni,
dall’operatore economico EVS Broadcast Equipment S.A., in conformità a quanto prescritto nella Scheda Tecnica allegata
alla documentazione e il cui importo stimato sarà di Euro1.900.000 per la durata di 36 mesi. Si intende stipulare un Accordo
Quadro avente ad oggetto l’intero listino della tecnologia relativa ai sistemi di videoserver descritti. Sulla base delle conoscenze tecniche disponibili, l’unico prodotto presente sul mercato in grado di soddisfare quanto prescritto nella citata scheda
tecnica sembra essere il sistema prodotto dall’operatore EVS Broadcast Equipment S.A. (modello XT-VIA). La consultazione
è preordinata a verificare l’eventuale esistenza di: - altri operatori economici in possesso delle autorizzazioni alla vendita
e manutenzione dei prodotti EVS oggetto della presente iniziativa - soluzioni tecnologiche alternative ragionevoli, ossia di
forniture aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle descritte nella Scheda Tecnica allegata e che attualmente inducono
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a ritenere la fornitura in oggetto affidabile ad un unico operatore economico - soluzioni tecnologiche alternative ragionevoli
che consentano la riproposizione, in tempo reale, di immagini di elevata qualità attraverso un’architettura differente da quella
delineata nella Scheda Tecnica allegata, ma con gli stessi risultati in termini di efficacia ed efficienza.
Sezione VI: Altre informazioni - Informazioni Complementari: Per partecipare alla consultazione gli operatori dovranno
compilare la “Manifestazione di Interesse alla consultazione” (cfr. modulo in Allegato 2), unitamente all’ulteriore documentazione prevista, e trasmetterla a Rai per via telematica sul Portale Acquisti Rai. Per gli operatori esteri che siano legittimamente sprovvisti di PEC e/o firma digitale e che ravvisino oggettive difficoltà nel dotarsi di detti strumenti in tempi utili, in
alternativa alla modalità telematica, è ammessa la trasmissione della manifestazione di interesse entro il 30 ottobre 2019 con
una delle seguenti modalità: via posta elettronica all’indirizzo acquisti_btt@rai.it; via fax al numero 06.3723446; via posta
raccomandata all’indirizzo indicato nella documentazione della procedura. Il presente documento costituisce avvio di una
mera consultazione preliminare di mercato e non è finalizzato all’aggiudicazione di alcun contratto. Procedura: Consultazione
preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016 - Termine presentazione manifestazione di interesse: 30/10/2019
- Data di Spedizione del PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:21/09/2019
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BFM21431 (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.45-2019
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
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
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 all’indirizzo sopra indicato.
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 del servizio di revisione legale dei
conti di AMA S.p.A per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021.
II.1.2) Codice CPV principale: 79212500
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
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II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA
S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27.1.2010 n. 39 inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizi 2019
– 2020 - 2021), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A (esercizi 2019
– 2020 - 2021) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2019 - 2020 - 2021).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs 27.1.2010 n. 39 inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizi 2019 – 2020 - 2021), la revisione contabile
della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.a (esercizi 2019 – 2020 - 2021) e del bilancio di esercizio e
consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2019 - 2020 - 2021).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esente: 432.000,00 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
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto 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;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli.
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) iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 39/2010;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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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/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al 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 28/10/2019 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
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 30/10/2019 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, il codice identificativo della gara (CIG) è: 8037519281. 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 si riserva il diritto 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 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.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
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.
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 “Comunicazione dell’Amministrazione”, entro e non oltre il
giorno 19/10/2019.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e 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.
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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.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 52-2018 come modificata con nota prot. n. 362-2019/DAF/SAB.
20. Il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Zuccaroli.
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 spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/09/2019.
L’amministratore delegato
dott. Paolo Longoni
TX19BFM21432 (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 - CIG 7998979649
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta – Area-A2
Bilancio, Controllo e Adempimenti Fiscali – Ufficio Ragioneria-Spesa, Piazza Chanoux, n. 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39
0165300410, +39 016545603; protocollo@pec.comune.aosta.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria CPV: 66600000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 450.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 24/10/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 28/10/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Valeria ZARDO; 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
TX19BFM21434 (A pagamento).
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ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara comunitaria indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione di un accordo quadro con il quale
verranno acquisiti prodotti tecnologici funzionali alla realizzazione di reti dati per aeroporti ed ACC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ed Indirizzi:
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A. Indirizzo postale: via Salaria 716
Città: Roma Codice postale: 00138 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: All’attenzione di: Dr. Giovanni Vasta Posta elettronica: giovanni.vasta@enav.it; Telefono: +39
06.81662985 Fax: +39 06.81662500
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://www.enav.it
Indirizzo del profilo del Committente: (URL) http://www.enav.it
I.3) COMUNICAZONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.pleiade.it/enav/sourcing
Le Offerte e le Domande di Partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.pleiade.it/enav/sourcing
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara Comunitaria indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro con il quale verranno acquisiti Prodotti Tecnologici funzionali alla realizzazione di Reti Dati per Aeroporti ed ACC
II.1.2) Codice CPV Principale: 30210000
II.1.3) Tipo di Appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Oggetto del presente appalto, bandito in nome e per conto della Controllata Techno Sky, è
l’aggiudicazione di un Accordo Quadro attraverso il quale verranno acquisiti i Prodotti Tecnologici, dettagliatamente indicati
ed individuati nelle Specifiche Tecniche di Gara, funzionali alla realizzazione di Reti Dati per Aeroporti ed ACC. Il Codice
CIG afferente il presente appalto è 8020027FA2.
II.1.5) Valore Totale Stimato: Euro 3.000.000,00 Iva Esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.2)Descrizione:
II.2.3)Luogo di Esecuzione: Codice NUTS: IT
II.2.4)Descrizione dell’Appalto: Il valore complessivo massimo presunto della Fornitura e conseguentemente dell’Accordo Quadro posto a gara, in considerazione della relativa durata contrattuale, è stimato in Euro 3.000.000,00. I singoli
prezzi unitari posti a base d’asta dei prodotti a gara, non superabili pena l’esclusione dalla gara stessa, sono indicati nel
Disciplinare di Gara. Non sono previsti oneri per la sicurezza anche derivanti da interferenze
II.2.5)Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più Basso
II.2.6)Valore Stimato: 3.000.000,00 Euro Iva Esclusa.
II.2.7)Durata dell’Accordo Quadro: Durata in mesi: 36
II.2.10)Informazioni sulle Varianti: Sono Autorizzate Varianti: no
II.2.13)Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni Complementari: I singoli prezzi unitari posti a base d’asta dei prodotti a gara, non superabili pena
l’esclusione dalla gara stessa, con i connessi pesi ponderali ai fini dell’aggiudicazione sono 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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda a
quanto statuito nel Disciplinare di Gara e relativi allegati
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di Gara e relativi allegati
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di Gara e relativi allegati
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Si rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di Gara e relativi allegati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie come indicato nel Disciplinare di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziato con Fondi Aziendali della Controllata Techno Sky
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/10/2019 Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in mesi: 9 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: si rimanda a quanto contenuto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura di gara sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun Concorrente deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo
di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://
www.pleiade.it/enav/sourcing/ nel documento denominato «Regolamento e- Procurement». I concorrenti dovranno accedere
al sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/ enav/ sourcing/, e cliccando sul nome della
gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura. Al suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.
it — sezione Bandi — E- Procurement, è disponibile tutta la documentazione di gara compreso il Disciplinare ed i relativi
allegati. Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/16 si precisa che nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria.
Con riferimento alla durata contrattuale, si rappresenta che le Lettere d’ordine Applicative che daranno corso all’Accordo
Quadro a gara potranno essere emesse solo ed esclusivamente nei 36 mesi di vigenza contrattuale dell’Accordo Quadro. Di
converso, la durata del periodo di Garanzia dei Prodotti tecnologici oggetto di approvvigionamento sarà, invece, di 24 mesi
a far data dal loro positivo accertamento di regolare esecuzione: ciò posto, se ne deduce, quindi, che la durata massima contrattuale del citato periodo sarà, invece, di 24 mesi a far data dal positivo accertamento di regolare esecuzione dell’ultimo
Prodotto tecnologico oggetto del citato accertamento. La data ed il luogo delle sedute pubbliche citate nel Disciplinare di
Gara saranno oggetto di comunicazione mediante pubblicazione sul sistema telematico degli acquisti accessibile dal sito
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/, con almeno 3 giorni calendariali di anticipo. Il Responsabile del Procedimento, in fase
di affidamento, è il Responsabile della Struttura Acquisti di ENAV dott.Giovanni Vasta (tel. +39 0681661)
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, per le clausole del bando
stesso immediatamente lesive
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO A GUUE:
20 Settembre 2019
Il responsabile acquisti
Giovanni Vasta
TX19BFM21435 (A pagamento).
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO S.R.L.
Settori speciali
Estratto bando di gara – CIG 8029329BE4
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: impresa pubblica SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO
S.r.l. C.F. e P.IVA 02197250208 L.go Anselmo Tommasi 18-46042 Castel Goffredo (MN) Italia Tel. 0376771869 appalti@
sisamspa.it sicamappalti@legalmail.it Profilo di committente: www.sisamspa.it
SEZIONE II: Oggetto: fornitura energia elettrica alle utenze del servizio idrico integrato (settori speciali). Importo complessivo appalto: € 645.904,64+accise+IVA. Durata appalto: 12 mesi dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte: ore 13:00 del
06/11/2019. Prima seduta pubblica: ore 15:00 del 06/11/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: La fornitura è pagata mensilmente come da indicazioni del capitolato. La procedura
di gara è gestita esclusivamente in modalità telematica con libero accesso dal sito https://sicam.acquistitelematici.it La documentazione di gara è reperibile anche sul sito www.sisamspa.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara
e contratti. Invio GUCE: 24/09/2019.
Il responsabile dell’affidamento
ing. Davide Bossini
TX19BFM21442 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A. - ROZZANO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti 35, 20089 Rozzano (MI) Tel.02/57515900, ufficio.
gare@areasudmilano.it, Profilo Committente: www.areasudmilano.it - Sezione Bandi e Gare - TUTTO GARE (e-procurement).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Conferimento rifiuti urbani non pericolosi. Importo complessivo
€. 1.606.620,00: lotto 1 CIG 8033619020 conferimento rifiuti organici € 250.000,00; lotto 2 CIG 8033622299 conferimento rifiuti inerti € 16.200,00; lotto 3 CIG 803362443F conferimento rifiuti spazzamento strade € 36.000,00; lotto 4 CIG
80336276B8 conferimento legno € 52.500,00; lotto 5 CIG 8033630931 conferimento ingombranti € 300.000,00; lotto 6 CIG
8033631A04 conferimento secco indiff. € 943.000,00; lotto 7 CIG 8033634C7D conferimento sfalci del verde in sacchi
€ 4.500,00; lotto 8 CIG 8033636E23 conferimento sfalci del verde sfusi € 4.420,00. Durata appalto: cfr. CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: cfr. Disciplinare. Termine richiesta informazioni: ore 12:00 del
28.10.2019. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 04.11.2019.
SEZIONE VI: INFO: RICORSO: T.A.R. Lombardia. Invio GUCE: 23.09.2019.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pannone
TX19BFM21448 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8036520A18
SEZIONE I: ENTE: Ambiente Servizi Spa, Via Clauzetto, 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), tel. 0434.842211 fax 0434.842290.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un compressore per metano di tipo meccanico e cabina RE.MI. in acciaio.
Importo: E. 203.000,00 + IVA e oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su https://gare.ambienteservizi.net/PortaleAppalti/. Criterio: minor
prezzo. Termine ricezione offerte: 30.10.19 ore 12:00. Apertura: 30.10.19 ore 14:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 23.09.19.
Il R.U.P.
Marco Parolari
TX19BFM21449 (A pagamento).
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ASSM S.P.A.
Bando di gara - CIG 8037177845
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: ASSM S.p.a. Via Roma 36 Tolentino (MC) Tel. 0733/95601 Fax 0733/956024,
segreteria.assm@legalmail.it, www.assm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi per le coperture RCT/O, RCT/O Terme, All risks patrimonio, RC Patrimoniale, RCA, Tutela Legale, RC Prodotti, RC Amministratori, RC Inquinamento. Importo complessivo annuo a base di
gara: E. 264.275,00; importo complessivo riferito alla durata contrattuale: E. 1.717.787,50. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: dal 30/12/2019 al 31/12/2025.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Si veda documentazione su www.assm.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta gestita con modalità telematica. Termine ricezione offerte: 28.10.2019 ore 17.30;
Apertura offerte: 29.10.2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 23.09.2019.
II responsabile del procedimento
dott.ssa Eliana Seri
TX19BFM21450 (A pagamento).

ADF
Bando di gara - CIG 8032529C9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AdF - Denominazione: AdF - Indirizzo: Via Mameli n. 10 –
58100 Grosseto. Punti di contatto: Unità Gare Contratti e Albo Fornitori. Indirizzo internet: www.fiora.it pec: protocollo@
pec.fiora.it Tel 0564422611
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO servizio di verifica periodica ai sensi dell’art. 4 del DPR 22 ottobre 2001,
n. 462 presso gli impianti del SII e le sedi civili di AdF SpA . Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Sedi AdF Vocabolario comune per gli appalti: 71631300-3 Servizio di verifica periodico. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Divisione in lotti NO. CIG 8032529C9D Importo: € 148.500,00. Durata dell’appalto: sino al 31 Dicembre 2021
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E Condizioni di
partecipazione: indicate nel disciplinare di gara. L’appalto è disciplinato dalle norme del d.lgs. 50/2016 che regolano i Settori
Speciali. A pena di esclusione, possesso della certificazione MISE. Non è ammesso l’avvalimento. Capacità economica e
finanziaria: indicate nel disciplinare di gara e nel disciplinare tecnico. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel disciplinare di gara e nel disciplinare tecnico. Garanzia provvisoria, come
definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice. Condizioni di partecipazione: Procedura per iscrizione nuovi fornitori e per fornitori iscritti albo fornitori AdF spa – requisito per
accedere alla piattaforma sap srm per partecipare alla procedura di gara. L’iscrizione in anagrafica albo fornitori piattoforma
sap/sqm, è requisito essenziale per partecipare alla procedura di gara indetta mediante piattaforma sap/srm. Di seguito le
modalità di iscrizione per i nuovi Fornitori e per la regolarizzazione della procedura di iscrizione dei Fornitori già presenti
in Albo. I fornitori che intendano partecipare in forma singola o associata lo dovranno comunicare all’Albo Fornitori di
AdF, unico abilitato alla creazione in anagrafica, fermo restando che i soggetti componenti RTI o GEIE siano singolarmente
iscritti in Anagrafica di AdF. Iscrizione nuovi Fornitori - I Fornitori non iscritti in Albo devono registrarsi nella sezione
Diventa Fornitore di Acquedotto del Fiora tramite il seguente link https://sqm-vendors-hub.aceaspa.it/selfreg utilizzando
esclusivamente il browser internet explorer. Modalità indicate nel disciplinare di gara. Per informazioni di natura tecnica
relative all’iscrizione su SAP/SQM (difficoltà riscontrate in fase di accesso al sito, in fase di registrazione, smarrimento delle
credenziali di accesso…), va inviata una e-mail all’indirizzo di posta elettronica hd.portalefornitori@reply.it o chiamato il
Customer Support al numero 06.57997590 o 06.57997517. Fornitori iscritti all’albo Fornitori Adf - I Fornitori già iscritti
all’Albo Fornitori di AdF per verificare lo stato di iscrizione in anagrafica Fornitori di AdF, devono contattare l’Albo Fornitori di AdF n. 0564422611. Per informazioni di natura tecnica relative all’iscrizione su SAP/SQM (difficoltà riscontrate
in fase di accesso al sito, in fase di registrazione, smarrimento delle credenziali di accesso…), la invitiamo a scrivere all’indirizzo di posta elettronica hd.portalefornitori@reply.it o chiamare il Customer Support al numero +39 06.57997590 o +39
06.57997517. L’offerta potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement del gruppo Acea –
sezione di Acquedotto del Fiora - per la gestione delle gare online, le cui indicazioni sono contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: mediante applicazione del criterio del
minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis d.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo posto a base di gara. Non si procederà con il calcolo della soglia di anomalia. Ai sensi dell’art 133 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 gli art. 95 e 97 del medesimo codice verranno applicati “per quanto compatibili” con le norme che regolano i settori
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speciali; Questa stazione appaltante ritiene che in linea con i principi europei di economicità delle procedure il minor prezzo,
senza l’individuazione della soglia di anomalia, costituisca la modalità di aggiudicazione più vantaggiosa sia in termini di maggior
risparmio sia in termini di efficienza di procedimento. Resta salva la facoltà per la SA ai sensi dell’art. 97 comma 1 di procedere
comunque con la verifica della congruità per le offerte che a suo insindacabile giudizio siano ritenute anormalmente basse, secondo
quanto indicato al punto 19 del Disciplinare di gara. La seduta pubblica avrà luogo presso la sede di AdF S.p.A. sita in Via Mameli
n. 10 – Grosseto, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario,
sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti nella
sezione “Domande e Risposte” riservata alla gara. L’apertura delle offerte sarà visibile a sistema nella piattaforma di e-procurement
dalle imprese che avranno presentato offerta. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di
gara procederà ad aprire le offerte inserite nella sezione “Offerta economica” determinando la graduatoria provvisoria. - Lingua da
utilizzarsi per le offerte: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 10 del 7/11/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.fiora.it
Il responsabile unità approvvigionamenti e controllo
arch. Isidoro Fucci
TX19BFM21453 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.92.895.1 -E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it sito: www.ariaspa.it www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di un service per lavaendoscopi - ARCA_2019_118 (ora ARIA)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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: (URL) www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti per la Regione Lombardia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara ARCA_2019_118 (ora ARIA) per la fornitura di un service per lavaendoscopi, Numero di
riferimento: ARCA_2019_118 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento la
fornitura di un service per lavaendoscopi
II.1.2) Codice CPV principale: 33191000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di un service per lavaendoscopi, e ulteriori servizi connessi, come meglio
descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 7.003.761,60 (oltre € 1.400.752,32 in caso di variazione del 20% ed
eventuale ripetizione del contratto per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale)] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [1]
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 fornitura di un service per lavaendoscopi
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno o beneficeranno della Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un service per lavaendoscopi, e relativi servizi connessi, in favore degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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: [€ 6.187.542,40 (oltre € 1.237.508,48 in caso di variazione del 20% ed eventuale ripetizione del contratto per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale)] Valuta: [ EUR ]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di ripetizione del contratto per un tempo massimo pari alla
durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8025553FD5
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta,
ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi (2018/2017/2016), un
fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al 30% della base d’asta complessiva del/i lotto/i per cui concorre.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura del bando: 2019/S 080-191397 del 24/04/2019
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/10/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Data: 14/06/2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/10/2019 Ora locale: 15:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel
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Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le
basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione
e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di
Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo
stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso
di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia
influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali
e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 07/10/2019 Ora 12:00 I chiarimenti agli atti di
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno
inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico
del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate
le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il
subappalto nei limiti massimi della percentuale e delle altre condizioni previste dall’indicata all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta
la procedura a € 7.425.050,88 IVA escl.; possibilità di rinnovo per un totale di9anni massimi. Proroga contrattuale in caso di
mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione. 13) È ammessa la partecipazione alla presente
procedura per uno o più lotti della stessa. 14) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta
da un numero di commissari pari a 3. 15) ARIA S.p.A. ha introdotto nella presente procedura tematiche e adempimenti attinenti le esigenze di carattere sociale sia in fase di presentazione sia in fase di esecuzione contrattuale, laddove esplicitamente
previsto, attraverso la previsione delle c.d. “clausole sociali”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 18/09/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM21459 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - CIG
80312930A6 - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione SpA
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
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Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: antonella.boccia@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di estratti ed aromi per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15870000-7
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 252.696,00 (iva esclusa), di cui:
- € 105.290,00 a base d’asta
- € 105.290,00 per eventuale rinnovo
- € 42.116,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
1 anno;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 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 devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
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- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel Disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
17/2019;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 25.10.2019 – ore 18,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
25.10.2019 – ore 18,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
28.10.2019 - ore 14:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
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VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
19.09.2019
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX19BFM21475 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono
disponibili presso: www.asmvoghera.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo
di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di prodotti chimici per la durata
di 24 mesi. CPV 24960000. Tipo appalto: Forniture. Valore totale stimato: euro 246.800,00 iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. CIG
80359893E8
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
28/10/2019 Ora: 10:00. Apertura delle offerte: 28/10/2019 ora 10:15.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it Invio in GUUE: 19/09/2019.
Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi
TX19BFM21477 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Bando di gara europeo - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Via Schiavonesca Priula n. 86 31044 Montebelluna TV
Italia Tel. +39 0423292991 E-mail: info@altotrevigianoservizi.it Fax + 39 0423292929 Codice NUTS ITH3 Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di
attività: altre attività - servizio idrico integrato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognario. CIG 80364944A5 II.1.2) Codice CPV principale
90481000-2 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizio di gestione impianti di depurazione II.1.5)
Valore totale stimato Iva esclusa 5.791.894,32 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di gestione impianti di depurazione periodo iniziale di due anni (€ 2.895.947,16, oneri per la sicurezza inclusi pari a € 6.108,16) con eventuale proroga di
eguale periodo e pari importo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Durata in mesi 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle variante Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerviale Vedasi disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Vedasi disciplinare di gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste vedasi
disciplinare di gara III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Copertura finanziaria a norma di legge. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: vedasi disciplinare di gara III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data 07/11/2019
ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
data 08/11/2019 ora locale 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di appalto rinnovabile no VI.4.1.) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto Venezia Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC
Roma Italia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 23.09.2019
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX19BFM21486 (A pagamento).

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di mappatura
digitale e rilevamento delle infrastrutture di rete acquedotto e fognatura di Pavia Acque S.c.a r.l., suddiviso in 5 Lotti
– CUP H86H19000050005
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: servizio. II.2 Luogo esecuzione: comuni diversi dislocati sul territorio della provincia di Pavia. II.3
importo: importo complessivo IVA esclusa, euro 4.305.266,00 di cui euro 111.016,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. II.4 Termine di ultimazione: vedasi Capitolato Tecnico. II.5 Informazioni relative ai lotti: Lotto 1 base asta netta
euro 887.200,00; Lotto 2 base asta netta euro 817.900,00; Lotto 3 base asta netta euro 720.200,00; Lotto 4 base asta netta
euro 915.000,00; Lotto 5 base asta netta euro 853.950,00.
SEZIONE III) GARANZIA OFFERTA, CONTRIBUTO GARA, REQUISITI PARTECIPANTI: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di cui all’art. 93 del
d.lgs. 50/2016; per l’importo della garanzia vedasi il Disciplinare; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, 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 (vedasi Disciplinare gara)
Lotto 1 CIG 8014800630; Lotto 2 CIG 801480497C; Lotto 3 CIG 8014806B22; Lotto 4 CIG 8014811F41; Lotto 5 CIG
8014817438; 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: 23.10.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte: seduta pubblica 23.10.2019,
ore 14.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: sì.
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SEZIONE VI) MODALITÀ PAGAMENTO, INFORMAZIONI TECNICHE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA, RICORSO, ULTERIORI INFORMAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VI.1 Pagamenti:
riferirsi a capitolato tecnico. VI.2 Per informazioni relative alla gara email c.fracchioni@paviaacque.it VI.3 VI.4 Organismo
competente procedure ricorso: TAR Lombardia. E’ facoltà di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi
momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
E’ facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi
di tale evenienza. VI.5 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina. Data spedizione avviso a G.U.U.E.: 23.09.2019
Pavia (PV), 23.09.2019.
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM21487 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
– P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti Beni, Servizi e Lavori Direzionali – Viale Spartaco Lavagnini n. 58 50129 Firenze – Pierangelo Rodegher Tel. 0039 0444652460 – Fax 0039 0444566072
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistivi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI
QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 7533531 – CIG 802800032D interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento del
Servizio di revisione/manutenzione alla cassa di n. 12 rotabili di tipologia ALn 663 e di n. 7 rotabili di tipologia ALn 668, da
eseguire presso la OMC Mezzi Leggeri di Foggia, e n. 7 rotabili di tipologia ALn 663 e di n. 8 rotabili di tipologia ALn 668,
da eseguire presso la OMC Locomotive di Rimini.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
OMC Locomotive di Rimini
OMC ML di Foggia;
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Vedi precedente paragrafo II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Contratto base:
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Servizio di revisione/manutenzione alla cassa di n. 12 rotabili di tipologia ALn 663 e di n. 7 rotabili di tipologia ALn
668, da eseguire presso la OMC Mezzi Leggeri di Foggia, e n. 7 rotabili di tipologia ALn 663 e di n. 8 rotabili di tipologia
ALn 668, da eseguire presso la OMC Locomotive di Rimini;
valore stimato, IVA esclusa: € 3.355.257,67 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.308,06
Opzione:
Servizio di revisione/manutenzione alla cassa fino ad ulteriori n. 12 rotabile di tipologia ALn 663 e n. 7 rotabili di tipologia ALn 668, da eseguire presso la OMC Mezzi Leggeri di Foggia, e n. 8 rotabili di tipologia ALn 663 e di n. 7 rotabili di tipologia ALn 668, da eseguire presso la OMC Locomotive di Rimini, fino a un importo complessivo presunto di € 3.355.257,67
(Euro tremilionitrecentocinquantacinquemiladuecentocinquantasette/06), di cui € 3.308,06 (Euro tremilatrecentootto/06) per
costi della sicurezza relativi a rischi da interferenza, non soggetti a ribasso0
II.2.2) Opzioni: SI
descrizione delle opzioni: (vedi punto II.2.1)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
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.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 7533531 - Codice Identificativo Gara (CIG):
802800032D;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/10/2019 ore 13:00.
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IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/09/2019
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
TX19BFM21489 (A pagamento).

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di cui al progetto
“Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adeguamento delle reti di fognatura ed
eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli agglomerati AG01801901 (Bornasco - Gualdrasco), AG01801902
(Bornasco), AG01801903 (Bornasco - Misano Olona), AG01804301 (Ceranova), AG01817601 (Vidigulfo - Cavagnera),
AG01817602 (Vidigulfo) e AG01817604 (Vidigulfo - Vairano)” - CUP H15E18000100005
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: comuni di Bornasco, Ceranova e Vidigulfo (PV). II.3 importo: importo complessivo euro 2.527.000,00, di cui euro 2.379.475,30 per lavori veri e propri ed euro 147.524,70 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso. II.4 Termine di ultimazione lavori: 450 (quattrocento-cinquanta) giorni.
SEZIONE III) GARANZIA OFFERTA, CONTRIBUTO GARA, REQUISITI PARTECIPANTI: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro 50.540,00 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 140,00 CIG 8036250B48 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 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:
28.10.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte: seduta pubblica 28.10.2019 ore 14:00 Sede Pavia
Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: sì.
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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 dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016; VI.6 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina.
Pavia, 24.09.2019
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM21491 (A pagamento).

APS HOLDING S.P.A.
Bando di gara - CIG 80124979B0
Sezione I: Stazione Appaltante: Denominazione e punti di contatto : Aps Holding S.p.a. via Salboro 22/B 35124 Padova
Panetta Gaetano email: gpanetta@apsholding.it; pec:apsholding@legalmail.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Descrizione appalto: affidamento della fornitura, posa e avviamento di n. 1 sistema per
la gestione del pagamento della sosta lungovia mediante 140 parcometri, comprensivo di manutenzione quinquennale full service e software di gestione centralizzata. Tipo di appalto e luogo: Procedura aperta telematica Padova CPV: 34926000. Entità
dell’appalto: € 1.746.800,00+Iva. Durata dell’appalto: 60 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: vedi
documenti di gara. Condizioni di partecipazione: vedi documenti di gara.
Sezione IV: Procedura: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità
di elementi indicati nel Disciplinare di Gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 25.10.19 h.12. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6
Sezione VI: Altre Informazioni: Documenti: la documentazione di gara è disponibile sul link https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_apsholding. Modalità di apertura offerte: trattandosi di procedura telematica le sedute non sono pubbliche.
Il responsabile del procedimento
Gaetano Panetta
TX19BFM21497 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 Lotto 1 CIG 802387464A - Lotto 2 CIG 8023884E88 - Lotto 3 CIG8023891452 - Lotto 4 CIG 8023896871 - Lotto 5
CIG 8023899AEA - Lotto 6 CIG 8023902D63 - Lotto 7 CIG 8023905FDC - Lotto 8 CIG8023910400 - Lotto 9 CIG
802391581F - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione Spa
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: concetta.amante@milanoristorazione.it
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Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di prodotti caseari;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15544000-3
15542200-1
15542100-0
15542200-1
15545000-0
15530000-2
15540000-5
15540000-5
15545000-0
II.1.9 Divisione in lotti:
SI;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 1.316.210,00.= (iva esclusa), di cui:
Lotto 1 – Asiago D.O.P.
€ 878.400,00 (iva esclusa) di cui:
- € 366.000,00 a base d’asta
- € 366.000,00 per eventuale rinnovo
- € 146.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma
Lotto 2 - Primo sale
€ 763.680,00 (iva esclusa) di cui:
- € 318.200,00 a base d’asta
- € 318.200,00 per eventuale rinnovo
- € 127.280,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 3 – Mozzarella
€ 676.800,00 (iva esclusa) di cui:
- € 282.000,00 a base d’asta
- € 282.000,00 per eventuale rinnovo
- € 112.800,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
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Lotto 4 – Caciotta biologica
€ 645.600,00 (iva esclusa) di cui:
- € 269.000,00 a base d’asta
- € 269.000,00 per eventuale rinnovo
- € 107.600,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 5 – Crescenza
€ 444.000,00 (iva esclusa) di cui:
- € 185.000,00 a base d’asta
- € 185.000,00 per eventuale rinnovo
- € 74.000,00,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma
Lotto 6 - Burro
€ 272.088,00 (iva esclusa) di cui:
- € 113.370,00 a base d’asta
- € 113.370,00 per eventuale rinnovo
- € 45.348,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma
Lotto 7 - Ricotta
€ 200.304,00 (iva esclusa) di cui:
- € 83.460,00 a base d’asta
- € 83.460,00 per eventuale rinnovo
- € 33.384,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma
Lotto 8 – Formaggio Latteria Nazionale
€ 182.112,00 (iva esclusa) di cui:
- € 75.880,00 a base d’asta
- € 75.880,00 per eventuale rinnovo
- € 30.352,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma
Lotto 9 – Formaggini fusi
€ 55.440,00 (iva esclusa) di cui:
- € 23.100,00 a base d’asta
- € 23.100,00 per eventuale rinnovo
- € 9.240,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta del lotto di concorrenza;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 gg. o 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 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 devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
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- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta dei lotti aggiudicabili;
- qualora le forniture di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alle forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 –
co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- titolare dell’impresa e direttori tecnici per le imprese individuali;
- i soci ed i direttori tecnici per le Snc
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici se si tratta di Sas;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzioni o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80– commi 1 e 2 –del D.lgs. n. 50/2016;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
15/2019;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 29/10/2019 – ore 18,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
29/10/2019 ore 18.00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
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IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
30/10/2019 ore 10,30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
19/09/2019
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX19BFM21499 (A pagamento).

EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.

Sede legale: viale di Tor Marancia n. 4 - 00147 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Funzione Legale Corporate e Istituzionale - Tel. 06.95949466 - Email: legalecorporateeqg@equitaliagiustizia.it
Codice Fiscale: 09982061005
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria a favore dei dipendenti di
Equitalia Giustizia S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1.3 Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo del committente www.equitaliagiustizia.it alla sezione “Società trasparente - Bandi di gara e
contratti”. I.1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.1.5) Principali settori di attivita’:
Gestione Fondo Unico Giustizia e recupero crediti di giustizia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione: Servizio di copertura assicurativa sanitaria a
favore dei dipendenti di Equitalia Giustizia SpA II.1.2) Codice CPV principale 66512200 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria a favore dei dipendenti dell’Equitalia
Giustizia SpA II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.228.301,08 IVA esclusa II.1.6) Suddivisione in lotti: no II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di copertura assicurativa sanitaria a favore dei
dipendenti di Equitalia Giustizia SpA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica 70 punti; Offerta economica 30
punti. II.2.6) Valore stimato: Euro 1.228.301,08 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi; Rinnovo: SI.
La stazione appaltante si riserva la facolta’ di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari
a 12 mesi, per un importo di Euro 462.609,16; II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: si’. La durata del contratto in corso
di esecuzione potra’ 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 Codice. In tal caso il contraente e’ tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o piu’ favorevoli - prezzi, patti e condizioni. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE
II.2.14) Informazioni complementari: Il valore dell’appalto ricomprende anche la quota di premi a carico del dipendente, per
i familiari fiscalmente non a carico, per un valore complessivo stimabile in Euro 40.000,00 annui.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale: Come specificato nel bando spedito alla GUUE disponibile sul profilo del committente; III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: Come specificato nel
Bando spedito alla GUUE disponibile sul sito profilo del committente.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO - III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto:
Come specificato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto e’ disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
11/11/2019 Ore 12:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalita’ di apertura
delle offerte 18/11/2019 Ore 12:00 mediante piattaforma acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilita’: Appalto non rinnovabile VI.2)
— 74 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sara’ utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto sui siti web www.equitaliagiustizia.it e
www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip. Maggiori informazioni relative alle modalita’ di svolgimento della procedura sono riportate nel Disciplinare di gara. Ciascun operatore economico e’ tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016, a indicare nel DGUE l’indirizzo PEC e il domicilio
eletto. Equitalia Giustizia SpA inviera’ le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando l’apposita funzionalita’
della piattaforma di Consip. Nel contratto di appalto non sara’ prevista la clausola compromissoria. Il responsabile del procedimento e’ il Sig. Gianluca Ambrosio. Il codice identificativo della gara (CIG) e’: 802956704F. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma, Via
Flaminia 189, Roma VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Equitalia Viale
di Tor Marancia, 4 - Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.09.2019.
Equitalia Giustizia S.p.A. - L’amministratore delegato
Paolo Bernardini
TX19BFM21502 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Acquisizione di prodotti e servizi a supporto dell’analisi di sicurezza del codice di applicazioni software
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici responsabili della procedura) Denominazione ufficiale: Banca d’Italia. Indirizzo postale: Via Nazionale, 91
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00184 Paese: Italy E-mail: servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.
it Indirizzo principale: (URL) https://www.bancaditalia.it. II.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sì (URL)
https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca Centrale. I.5) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in due lotti per l’acquisizione di prodotti e servizi a supporto dell’analisi di sicurezza del codice di applicazioni software. Numero di riferimento:
G010/19. II.1.2) Codice CPV principale: 48331000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Cfr. II.2.4
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 995.000 Euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 2. Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: 2. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Analisi statica del codice Lotto n.: 1. II.2.2) Codice
CPV principale: 48331000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Il lotto prevede l’acquisizione, per la durata di 4 anni, di: a) una soluzione software per l’analisi
statica del codice, comprensiva dei relativi servizi di manutenzione; b) un massimo di 50 ore/persona di servizi di supporto
specialistico da utilizzare per l’installazione, la configurazione e la gestione della soluzione da acquisire. L’importo a base
d’asta è pari a € 265.000 (IVA esclusa). 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: 265.000 Euro. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 48 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: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: il codice di identificazione del procedimento (CIG) del Lotto 1 è 80010367C6. Il presente Bando
è emanato sulla base della determina a contrarre prot. n. 1020868 del 23/8/2019. Il RUP è Cristina Andriani del Servizio
Gestione sistemi informatici. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva
la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs.50/2016. II.2.1) Denominazione: Analisi delle componenti software di terze
parti e open source; Lotto n.: 2 II.2.2) Codice CPV principale: 48331000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: il Lotto 2 ha ad oggetto l’acquisizione, per la durata
di 4 anni, di: a) una soluzione software per l’analisi delle componenti software di terze parti e open source, comprensiva
dei relativi servizi di manutenzione; b) un massimo di 50 ore/persona di servizi di supporto specialistico da utilizzare per
l’installazione, la configurazione e la gestione della soluzione da acquisire. L’importo a base d’asta è pari a € 730.000 (IVA
esclusa). 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: 730.000 Euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no. II.2.10) Informazioni sulle varianti sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
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Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari Il
codice di identificazione del procedimento (CIG) del Lotto 2 è 80010470DC. Il presente Bando è emanato sulla base della
determina a contrarre prot. n. 1020868 del 23/08/2019. Il RUP è Cristina Andriani del Servizio Gestione sistemi informatici.
Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95,
comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Cfr. documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 4/11/2019 Ora locale:
16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 9 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
6/11/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia situati a Frascati, Via Luigi Einaudi (traversa di Via
di Vermicino). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante munito di delega,
per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per la presentazione delle offerte scadrà
alle ore 16:00:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di completare il processo di caricamento e di presentazione delle offerte né di modificare la documentazione già caricata. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio Città: Roma Paese: Italy. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
si rinvia all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; per le clausole del Bando di gara immediatamente lesive, il termine è di 30 giorni
dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE 18/09/2019.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BFM21504 (A pagamento).

BLU RETI GAS S.R.L.
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: BLU RETI GAS SRL, VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 - 25047 DARFO BOARIO
TERME Persona di contatto: Geom. Fabrizio Corbelli Tel.: +39 0364542135 E-mail: fabrizio.corbelli@blureti.it Fax: +39
0364535230 www.blureti.it PEC: cert@pec.blureti.it
OGGETTO: CIG 802289700D – Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria reti gas metano zona D (ANNI 20192023) Luogo di esecuzione: Comuni di Berzo Demo, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Ono San Pietro, Paisco Loveno, Paspardo, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Vezza d’Oglio
(BS) Importo: Valore, IVA esclusa: 600.000,00 EUR. Durata: giorni: 1800.
PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 12.11.2019 ore 13.00;
Apertura offerte: 13.11.2019 ore 09.00.
INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.blureti.
it/societa-trasparente/bandi-di-gara/
Il R.U.P.
geom. Lorenzo Bonomi
TX19BFM21525 (A pagamento).
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ENERBIO S.R.L.
Bando di gara - CIG 8039939F89
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enerbio Srl.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di un quantitativo presunto di 1.700 tonnellate
di farina da utilizzare presso l’impianto di produzione di energia elettrica gestito da Enerbio, sito in Loc. Ca’ San Giorgio del
Comune di Postalesio (SO), per il periodo 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020. Importo a base di gara: € 337.450,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo; termine ricezione offerte: 15/10/2019
ore 12.00; apertura offerte: 15/10/2019 ore 14:30.
Il R.U.P.
ing. Emanuele Ambrosini
TX19BFM21528 (A pagamento).

ENERBIO S.R.L.
Bando di gara - CIG 8040050B24
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enerbio Srl
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di un quantitativo presunto di 4.500 tonnellate
di mais da utilizzare presso l’impianto di produzione di energia elettrica gestito da Enerbio, sito in Loc. Ca’ San Giorgio del
Comune di Postalesio (SO), per il periodo 1 novembre 2019 – 31 ottobre 2020 Importo a base di gara: € 225.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo; termine ricezione offerte: 15/10/2019
ore 12.00; apertura offerte: 15/10/2019 ore 15.30;
Il R.U.P.
ing. Emanuele Ambrosini
TX19BFM21529 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI - F.I.J.L.K.A.M.
Bando di gara - CIG 8037338D20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali F.I.J.L.K.A.M.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio integrato di ospitalità comprendente: servizio prenotazione e ricezione ospiti, servizio ristorazione (con produzione di pasti), servizio bar e foresteria (comprese pulizie), presso il Centro
Olimpico Federale “Matteo Pellicone” della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.) di Via dei
Sandolini 79, Lido di Ostia - (Roma). Importo: € 2.208.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte.
04/11/19 ore 12:00. Apertura: 07/11/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.fijlkam.it. Invio G.U.U.E.: 23/09/2019
Il responsabile del procedimento
Massimiliano Benucci
TX19BFM21551 (A pagamento).
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COGESA S.P.A.
Bando di gara - CUP E59G18000260007 - CIG 8030481290
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COGESA S.P.A..
SEZIONE II: OGGETTO. LOTTO UNICO: lavori di allestimento del lotto III della discarica per rifiuti non pericolosi
e lavori di realizzazione dei pozzi di estrazione del biogas sul lotto II. Importo: € 980.338,17 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 14/10/19 ore 12:00. Apertura: 16/10/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cogesambiente.acquistitelematici.it.
Il R.U.P.
ing. Stefano Margani
TX19BFM21553 (A pagamento).

APAM ESERCIZIO S.P.A.
Bando di gara - CPV 79341200
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Apam Esercizio Spa, Via dei Toscani 3/c, 46100 (MN),
tel. 0376.2301, apam@apam.it, fax 0376.230330, www.apam.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’assegnazione in concessione di spazi pubblicitari sugli
autobus e su paline e pensiline di fermata gestiti da APAM Esercizio S.p.A. (CIG: 8019653B01); II.1.5) Il valore totale stimato, IVA
esclusa, a base d’asta al rialzo è pari a 440.000,00 €; II.2.7) La durata del contratto di concessione è pari a mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Il
documento contenente i requisiti di partecipazione è scaricabile dal sito www.apam.it
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
19/10/2019 ore 23:59. Apertura offerte: 22/10/2019 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Invio GUUE: 05/09/2019.
L’amministratore delegato
ing. Claudio Garatti
TX19BFM21578 (A pagamento).

MM S.P.A.
Sistema di qualificazione n. 8/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, Italia, tel. +39 027747257, fax +39 02780033, email:
sqdapa@pec.mmspa.eu, indirizzo internet www.mmspa.eu, DAPA/QFO/Qualifica Fornitori. I.3 Comunicazione Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://appaltieacquisti.mmspa.eu. I.6) Principali
settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Sistema di Qualificazione relativo a Servizi di Application maintenance (AMS), System maintenance (SM) e Monitoraggio dei sistemi informativi gestionali di MM. II.1.2) Codice CPV
principale: 72260000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Lo scopo del Sistema Qualificazione è costituire un elenco di operatori economici qualificati per
inviti a procedure art. 134 D.Lgs. 50/2016, per Servizi di Application maintenance (AMS), System maintenance (SM) e
Monitoraggio dei sistemi informativi gestionali di MM. Durata sistema di qualificazione 6 anni. Gli operatori economici che
intendano qualificarsi possono fare domanda in qualsiasi momento durante la validità del presente Sistema. II.2.8) Durata del
Sistema di qualificazione: inizio: 01/10/2019 fine: 30/09/2025.
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.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.9) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: requisiti qualificazione e elenco
documentazione per la verifica del possesso di tali requisiti sono riportati nel documento «Norme di Qualificazione» che verrà inviato agli
operatori economici previa richiesta ai punti di contatto precisando: ragione sociale, indirizzo, recapiti telefonici, nominativo del referente,
indirizzo posta elettronica certificata cui saranno inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di
mancata indicazione, MM SpA non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: sì. MM S.p.A.,
in occasione delle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente Sistema di Qualificazione, si riserva la facoltà
di espletare gare d’appalto e/o effettuare la negoziazione on-line attraverso una piattaforma elettronica messa a disposizione
delle imprese invitate a formulare l’offerta A tal fine gli operatori economici che intendano candidarsi al presente Sistema
di Qualifica dovranno dichiarare la disponibilità ad effettuare la negoziazione on line tramite piattaforma. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: MM applica la vigente normativa in
materia di trattamento dei dati personali prevista nel regolamento (UE) 2016/679 27.4.2016 “Regolamento Privacy UE”
contenente disposizioni per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA Milano Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vd. punto I.1.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25 settembre 2019
Il direttore appalti e acquisti
dott. Antonio Viscomi
TX19BFM21585 (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., Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) – Italia P.e.c. amiacque@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di forniture
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura, installazione e service sistema di monitoraggio degli odori presso il depuratore di
Peschiera Borromeo. CIG 80309949E5.
II.2) Quantitativo complessivo: € 150.000,00, oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 29.10.2019 - ore: 15.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 30.10.2019 ore: 9.30 – luogo: CAP Holding S.p.A. – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
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/wps/portal/site/aria 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
TX19BFM21590 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Fornitura di tubi in ghisa sferoidale per condotte di
acqua potabile - RIF. APP_71/2019
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: 44162500. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, suddivisa in 4 distinti lotti: Lotto 1: CIG 8040654D93
- Lotto 2: CIG 804066135D - Lotto 3: CIG 8040673D41 - Lotto 4: CIG 8040678165. Responsabile del Procedimento: ing.
Piero Augusto CASSINELLI. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.987.577,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: tubazione in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico per condotte di acqua potabile DN
60. Entità presunta 12.000 metri totali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 263.112,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi:
24. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: tubazione in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico per condotte di acqua potabile DN
100. Entità presunta 40.000 metri totali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 677.760,00 Euro IVA esclusa.II.2.7) Durata in mesi:
24. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 3. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: tubazione in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico per condotte di acqua potabile DN
150. Entità presunta 20.000 metri totali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 508.320,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi:
24. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 4. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: tubazione in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico per condotte di acqua potabile DN
200 - DN 250 - DN 300 - DN 400 - DN 500 - DN 600. Entità presunta 11.720 metri totali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato:
538.385,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. 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.1.3) 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 per ciascun lotto. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere presentata una cauzione
unica, riportante nell’oggetto l’indicazione di tutti i lotti per cui si presenta offerta e di importo pari alla somma delle singole
cauzioni di tali lotti. Cauzione definitiva e assicurazioni come da disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto. Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
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: 04/11/2019 - ora locale: 17,00. 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:
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Data 05/11/2019 - ora locale: 9,00 - 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. 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. 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.: 24/09/2019.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BFM21592 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.; sede legale:
Via Bottenigo, 64/A; città: Venezia (VE); CAP 30175; paese: Italia. Cod. NUTS: ITD35. Punti di contatto: Area Finanziaria,
numero di telefono: 041.5497111, numero di fax 041.5497683, indirizzo di posta elettronica: direzione.amministrativa@
cavspa.it., indirizzo di posta elettronica certificata: cav@cert.cavspa.it. Indirizzo internet: https://www.cavspa.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso:
documentazione amministrativa e tecnica scaricabile liberamente e gratuitamente utilizzando il CIG 7962624531, sul portale:
https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti sezione “Procedure telematiche in corso”. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: gestione tratti autostradali in concessione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
CAV/08/2019/L Tipo di appalto: appalto di lavori sotto soglia comunitaria. Luogo di esecuzione: stazioni autostradali di competenza. Codice NUTS: ITD35 (Venezia); Breve descrizione dell’appalto: “interventi di completamento e riqualificazione
degli edifici della stazione autostradale di Venezia/Mestre ai fini della sicurezza antincendio”. Vocabolario comune per gli
appalti (C.P.V.): 45343000-3. Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. Ammissibilità di varianti: no. Importo
a base di gara: euro 598.172,74 di cui euro 9.430,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: n. 180
(centoottanta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: no. Rinnovi: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata a norma dell’articolo 48 del decreto legislativo 50 del 2016; si fa rinvio alla documentazione allegata al presente bando
di gara. Situazione personale degli operatori economici che possono comportare l’esclusione e criteri di selezione: si fa rinvio
alla documentazione allegata al presente bando di gara. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’affidatario del contratto dovrà costituire la garanzia definitiva ai sensi
dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 sotto forma di fedejussione o di cauzione. L’affidatario dovrà
inoltre stipulare la polizza di assicurazione di cui all’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioniapplicabili in materia: il finanziamento è a totale carico della società
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. (autofinanziamento).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione:
criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi, come stabilito dall’articolo 36, comma 9-bis, del decreto legislativo 50/2016. Indirizzo web al quale inviare le offerte: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Le offerte
dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica. Prima dell’invio della documentazione per la partecipazione, quando non già registrato, l’operatore economico deve necessariamente effettuare la Registrazione alla Piattaforma
telematica: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/11/2019 ore 12:00. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centoottanta (180) giorni dal termine
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ultimo per il ricevimento delle offerte. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità di apertura
delle offerte, data, ora e luogo: 18/11/2019, ore 10:30, sede legale della stazione appaltante via Bottenigo, 64/a, cap. 30175
Venezia/Marghera (VE) - Italia. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza
di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Persone ammesse all’apertura delle offerte: si, sedute pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara telematica così come previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo
50/2016. Per l’invio delle offerte in modalità telematica e delle relative successive comunicazioni la presente procedura
prevede, così come previsto dall’articolo 40 del Codice, l’utilizzo del c.d. “Portale appalti” della Piattaforma telematica
della società CAV S.p.a. (Piattaforma telematica: “Appalti&Contratti e-Procurement”, disponibile all’indirizzo web https://
cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme alle regole stabilite dal decreto legislativo 82/2005 e dalle pertinenti
norme del decreto legislativo 50/2016. Informazioni complementari: Determina e proposta motivata del Chief Technical
Officer – disposto dell’Amministratore Delegato numero di protocollo 9924 del 05/07/2019. Codice Identificativo Gara
(CIG) 7962624531 – Codice Unico di Progetto (CUP) I77H19001000005. A norma dell’articolo 216, comma 11, del decreto
legislativo 50/2016 e del d.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara
sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli
offerenti a rimborso spese o quant’altro. Responsabile unico del procedimento: ing. Sabato Fusco, Chief Technical Officer
della società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto. Presentazioni ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla
notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Chief financial officer
dott. Giovanni Bordignon
TX19BFM21594 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A.
Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi
Bando di gara - CIG 8038737F9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Airgest SpA c/o Aeroporto “V. Florio” di Trapani 91020
Tel.0923.610127 Fax 0923.843263; protocollo@pec.airgest.it, www.airgest.it. Info/documentazione/offerte: p.ti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d’esercizio e sulla regolare
tenuta della contabilità e dei prospetti di rendicontazione analitica “semplificata” di Airgest SpA. Importo posto a b.a.:
€ 108.000,00 + IVA. Durata: anni 3 e comunque fino all’esercizio finanziario 2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17.10.19
ore 12. Apertura: 31.10.19 ore 11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trattasi di appalto periodico.
Il presidente
Salvatore Ombra
TX19BFM21596 (A pagamento).

CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A. - SAVONA
Bando di gara - CIG 80403399A2
SEZIONE I AMMONISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Consorzio Depurazione del Savonese Spa, Via Caravaggio 1,
Savona, Tel. 019/230101 Fax 019/23010260, www.depuratore.sv.it, gare@pec.depuratore.sv.it
SEZIONE II OGGETTO “Attività di due diligence contabile/fiscale, amministrativa (anche in relazione agli adempimenti imposti dalla regolazione ARERA), ambientale e legale nell’ambito delle operazioni di fusione inversa per incorporazione nella Newco APS S.p.a. tra l’affidatario del servizio e le società Servizi Ambientali Spa di Borghetto Santo Spirito
(SV) e Servizi Comunali Associati Srl di Alassio (SV) e loro controllate” - CPV 79411000-8. L’appalto non è suddiviso in
lotti. Importo a base di gara € 130.000,00 + IVA. No varianti e no opzioni.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni
e garanzie: provvisoria, definitiva e altre. Finanziamento e pagamento: fondi propri e come da capitolato. Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Accesso gratis
documenti entro 24/10/2019 scadenza offerte: 25/10/2019 ore 12.00; Lingua IT; Vincolo: gg. 180 scadenza offerte. Apertura
pubblica offerte: 28/10/2019 ore 9.00.
Il R.U.P.
dott. Antimo Topi
TX19BFM21601 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Codice BIN01 - 2019 - G0046 - CIG 8039037731
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice
postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Funzione Amministrazione e Controllo all’attenzione di: Ufficio Acquisti
Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La
documentazione complementare è disponibile nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade. 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: G0046/2019 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale
di esecuzione dei servizi: Autostrade A4 e A31. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi specialistici in materia catastale, topografica,
agronomica, estimativa e di procedura espropriativa II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale
– oggetto principale: 71355200-3 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. II.1.9) Informazioni
sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro
1.736.440,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi. II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 1095 (trecentosessantacinque) naturali e
consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare e nello Schema
di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle prestazioni
dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono ammessi
alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati Disciplinare e Schede rilevabili dal sito http://www.autobspd.it.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizione 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: vedasi Disciplinare,
DGUE e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare,
DGUE e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi
Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede.
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 (cfr. Disciplinare) IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0046/2019 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento:
no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/10/2019 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni:
180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/11/2019 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 – 37135 Verona.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni
di gara è riconosciuta, previa autorizzazione della commissione, esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no.VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale:
30121 - Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX19BFM21604 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8038058F49
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cosmari srl, Località Piane di Chienti snc, Tolentino 62029,
tel 0733203504, pec@cosmari-mc.it, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Demolizione macerie a terra nelle aree delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
colpite dal sisma e di caricamento delle stesse su mezzi della società o di terzi incaricati. Importo: E. 300.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte: 28/10/2019 ore 12:00. Apertura: 29/10/2019 ore 12:00 presso la sede della stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar delle Marche. Spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX19BFM21609 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via Pier Paolo Racchetti, 1Fiumicino00054ItaliaPersona di contatto: G. Sabino Tel.: +39 335-5766617E-mail: giacomo.sabino@adr.it Codice
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.
com/adr I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://vendor.i-faber.com/adr Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.com/adr Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Hardware e licenze sw per sito Business
Continuity - C.I.G. 8025739955 II.1.2) Codice CPV principale 30210000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve
descrizione: L’appalto ha per oggetto l’acquisto dell’hardware e delle licenze software necessari all’impianto del sito di
Business Continuity, nonché l’installazione e la configurazione degli apparati e delle licenze acquistate. II.1.5) Valore totale
stimato Valore, IVA esclusa: 1 342 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari 48218000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’acquisto dell’hardware (SAN, NAS, SWITCH FC
) e delle licenze software (IBM MQ, Websphere, VMware, SQL, Linux...) necessari all’impianto del sito di Business Continuity, nonché l’installazionee la configurazione degli apparati e delle licenze acquistate.
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La fornitura dovrà comprendere tutte le componentiHw/Sw, e il servizio di installazione base; verranno installati localmente gli apparati nel secondo sito, configuratala rete aeroportuale e si andrà a integrare il sito primario con il sito secondario
in architettura di BusinessContinuity. I due siti saranno in architettura active/active, ovvero, qualora si dovesse perdere uno
dei due causa guasto, l’altro sarà in grado di erogare in autonomia i servizi aeroportuali. Maggiori dettagli su quanto oggetto
dell’appalto sono definiti nel Capitolato Tecnico disponibile sul portale acquisti ADR. L’importo “a corpo” a base d’asta
dell’appalto è pari a € 1.342.000,00 di cui € 974.000,00 relativi all’hw ed €368.000,00 relativi al sw. Il presente appalto non è
stato suddiviso in lotti in quanto costituisce esso stesso già stralcio funzionale della generale iniziativa “Business Continuity”;
inoltre, la sua peculiarità tecnica impone un’unicità di fornitura. L’appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, riferendosi a forniture con caratteristiche standardizzate, puntualmente definite dalla Committente nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
1 342 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in giorni: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti:
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: Il presente appalto è correlato alla realizzazione di un progetto in
relazione al quale la Committente ha ottenuto un finanziamento UE previsto dalla CEF Transport SESAR Call for proposals
2017 e, segnatamente, il progetto AOP-APOC 2017_022_AF2 Family 2.1.4 - Initial Airport Operational Plan (AOP)
II.2.14) Informazioni complementari La Committente si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida. Resta fermo quanto previsto all’art. VI.3, n. 3) del presente bando, in
merito al disposto di cui all’art. 95, comma 12, del 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 Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa,
singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto direte dovrà produrre, a pena
di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta: a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese
o nell’albo delle imprese artigiane; per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016es.m.i. b) documentazione attestante i poteri di firma del legale rappresentante/
procuratore di ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di
rete; c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri
dell’impresa, attestante: 1) che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se
stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80; 2) in caso di consorzi di cui all’art. 45, lett. b)
e c), del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; 3) le
attività che si intendono subappaltare; 4) che l’impresa adempie all’interno della sua organizzazione agli adempimenti fissati
dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; d) nel caso di cui al precedente punto c2) e, comunque, in
ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà
a sua volta produrre la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80
D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80. e)
In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta,
tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere
indicata la quota di partecipazione al R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda,
nonché le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di R.T.I.
o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere prodotta una copia autentica del mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria e dovranno essere specificate le parti/quote dell’appalto
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. f) Attestazione del pagamento di € 140,00 quale contributo di cui alla
Delibera dell’A.N.AC. n. 1174 del19/12/2018 e secondo quanto disposto nelle istruzioni operative vigenti, pubblicate sul
sito dell’A.N.AC.; nella causale dovrà essere indicato il C.I.G. che identifica la presente procedura: 8025739955 . Inoltre,
ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante
il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di PEC.
Per il rilascio in un’unica soluzione delle dichiarazioni richieste sub c) è disponibile sul portale acquisti ADR un modello
di «Dichiarazione unica» che i concorrenti sono invitati ad utilizzare; inoltre, ulteriori richieste e informazioni sono indicate
nel Disciplinare di gara che, disponibile anch’esso sul portale acquisti ADR, è parte integrante e sostanziale del presente
bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della
specificità dell’appalto e, in particolare, delle tempistiche di approvvigionamento previste, con le conseguenti esposizioni
finanziarie, è richiesta una capacità economica e finanziaria dei potenziali concorrenti, che verrà individuata attraverso
l’attestazione di un adeguato livello di fatturato specifico, relativo all’esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto del
presente appalto (hardware e licenze software);a tal fine, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un
GEIE o aderente a un contratto direte, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta,
una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri
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dell’impresa, attestante l’importo fatturato relativo a forniture analoghe come in precedenza definite, realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi chiusi, che dovrà risultare non inferiore a 2.000.000,00 €. Fermo restando che ciascun
concorrente dovrà complessivamente soddisfare il requisito suddetto, si precisa che in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di
concorrenti (che, data la tipologia dell’appalto, potranno essere solo di tipo “orizzontale”), siano essi costituiti o costituendi,
la mandataria ovvero una delle imprese partecipanti alGEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà possedere il requisito
su indicato per almeno il 40 % e ciascuna mandante, ovvero le altre imprese partecipanti al GEIE o aderenti a un contratto
di rete, dovrà possedere il requisito su indicato per almeno il 10 %. In ogni caso, la mandataria deve possedere il suddetto
requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e ciascuna impresa riunita/riunenda deve possedere il requisito
in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire. Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione del suddetto requisito richiesto, può avvalersi,
se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso,
dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e
dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: Per attestare l’idonea capacità professionale e tecnica, ciascun impresa, singola o riunita/
riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà attestare, a pena di esclusione, all’atto
della presentazione dell’offerta, di aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, almeno tre forniture di hw e sw per la realizzazione di siti CED caratterizzati da una continuità di servizio H24 7 giorni
su 7. Inoltre, l’impresa singola, ovvero la mandataria di imprese riunite/riunende ovvero la stessa impresa partecipante ad
un GEIE o aderente ad un contratto di rete che ha attestato il possesso almeno per il 40%del requisito di capacità economica
e finanziaria, dovrà attestare di aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, nell’ambito di un unico contratto, una fornitura di hwe sw per la realizzazione di un sito CED caratterizzato da una
continuità di servizio H24 7 giorni su 7, per un valore pari almeno a € 500.000,00; tale requisito, da considerare “di punta”,
non è frazionabile. Al fine di attestare il possesso del/i suddetto/i requisito/i, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o
partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, all’atto della presentazione
dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri
dell’impresa, attestante il/i requisito/i posseduto/i.
Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione del/i suddetto/i requisito/i, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto ,indipendentemente dalla
natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione
dell’offerta, le dichiarazioni e i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria ,indicati all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, specificando
in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, i concorrenti
dovranno produrre, pena l’esclusione, una cauzione provvisoria a favore di ADR,conforme allo schema tipo di cui al D.M.
31/2018, pari almeno a € 26.840,00 (2% dell’importo dell’appalto), con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata
pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Inoltre, dovrà essere contestualmente prodotta, pena l’esclusione,
una dichiarazione di un istituto bancario/intermediario finanziario/compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi
la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la
garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103del D. Lgs. 50/2016; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. L’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs.
50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’Ente appaltante corrisponderà all’Appaltatore, come forma di anticipazione delle forniture, una percentuale del20% (venti
per cento) dell’importo contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio delle forniture; tale corresponsione sarà
subordinata alla costituzione, a cura e onere dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo
pari all’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale secondo la normativa di Legge. La contabilizzazione delle
forniture e la conseguente fatturazione avranno cadenza mensile posticipata. I pagamenti avverranno entro 60 giorni data
ricezione fattura, previa emissione di specifico documento di pagamento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta,
regolare esecuzione dell’appalto. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010
e s.m. ed i. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. La quota di partecipazione al
raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti, nonché le parti dell’appalto che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati dovranno essere espresse nel mandato ovvero, in caso di
A.T.I. o di consorzio ordinario non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario ea conferire mandato alla designata mandataria; tale dichiarazione di impegno
dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda. La mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. III.2) Condizioni relative al contratto
d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto
— 86 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di
offerte durante la negoziazione o ildialogo 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: no IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 16/10/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/10/2019 Ora locale:
15:00 Luogo: Presso la sede dell’Ente Appaltante, sita in via Pier Paolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino (RM). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Per motivi logistici, potrà partecipare un solo rappresentante per
ogni concorrente, munito di lettera di delega e documento di riconoscimento. Eventuali modifiche alla data/ora fissate per
la procedura di apertura verranno rese note attraverso il portale acquisti sul quale si svolge la presente procedura di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: 1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni
e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite,
firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui al
punto IV.2.2) del presente bando. Per inserire l’offerta: registrarsi al portale acquisti ADRhttps://www.pleiade.it/adr/sourcing
(cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento). Per poter partecipare, cliccare «Accedi per partecipare alla
gara» e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria
username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio dell’offerta
cliccando su «Invio dell’offerta», secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. Ulteriori dettagli
sulle modalità di presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di gara che, disponibile sul portale, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente bando. 2) per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della
seguente dotazione informatica minima: un p.c. collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet
Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. In caso di imprese riunite/riunende,
è sufficiente che una sola impresa, la mandataria (designata in caso di costituenda A.T.I.), si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite/riunende. È possibile rivolgersi ai nn. telefonici 06-65955577 e/o 06-65957144 per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale.
L’offerta e le dichiarazioni richieste dovranno essere firmate con firma digitale; qualora un concorrente, ovvero un qualunque soggetto terzo, fosse sprovvisto dello strumento della firma digitale, in alternativa a tale modalità di firma, al fine di
favorire la massima partecipazione alla presente procedura, sarà ritenuta accettabile la seguente modalità: produzione della
scansione in formato .pdf della dichiarazione/documento firmata/o in modo tradizionale, accompagnata/o da un documento
di identità incorso di validità del sottoscrittore. Si precisa che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà
produrre l’originale cartaceo di tale/i dichiarazione/i/documento/i a comprova dell’autenticità del file .pdf prodotto in fase
di gara. 3) ADR si riserva la facoltà, in qualunque momento, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che,in
tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva inoltre, ai sensi dell’art 95,comma 12 del D.
Lgs 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. 4) Ai fini dell’individuazione di eventuali offerte anomale da sottoporre a verifica di congruità, troverà applicazione quanto disciplinato dall’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; ADR si riservala facoltà, ai sensi
dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa. 5) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: Ing. Paolo Berti,
Direttore Appalti eAcquisti di Aeroporti di Roma S.p.A. 6) Ulteriori informazioni complementari, necessarie per la corretta
presentazione dell’offerta, sono disponibili nel Disciplinare di gara, disponibile nel portale acquisti ADR, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le eventuali esclusioni dalla medesima gara
e l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m., il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 13/09/2019.
Il direttore appalti e acquisti
ing. Paolo Berti
TX19BFM21616 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 80354051FA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ecoambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto dei servizi di igiene ambientale nella località di Rosolina Mare (RO). Importo complessivo € 1.002.672,50
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/11/2019 ore 12. Apertura: 05/11/2019 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti. invio alla G.U.U.E.: 19/09/2019.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX19BFM21621 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Ireti S.p.A., Acam Acque S.p.A., Iren Acqua S.p.A., Iren Acqua Tigullio S.p.A. e AM.TER S.p.A.
Bando di gara - Lavori - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A., C.F. e P. IVA 07129470014, Via Nubi di Magellano n° 30,
42123 Reggio Emilia (in nome e per conto di IRETI S.p.A., ACAM ACQUE S.p.A., IREN ACQUA S.p.A., IREN ACQUA
TIGULLIO S.p.A., nonché per conto di AM.TER S.p.A.); Punto di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e
Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; e-mail: appalti_lavori@pec.gruppoiren.it; Profilo Committente (URL): https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale all’indirizzo del profilo
del Committente suindicato.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Tender_3450 - Lavori di estendimento, allacciamento e manutenzione
su reti e impianti acqua, gas e fognature; II.1.2) CPV: 45231300; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di estendimento, allacciamento e manutenzione (ordinaria, straordinaria e pronto intervento) su reti e impianti acqua,
gas e fognature; II.1.5) Valore totale stimato: € 455.702.500,00 (IVA esclusa); II.1.6) Appalto suddiviso in 6 Lotti; Numero
massimo di Lotti per cui può essere presentata offerta: 6; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un
offerente: 3; II.2.1); II.2.4); II.2.6) Denominazione, descrizione e valore stimato dei Lotti: Lotto 1 - Reggio Emilia 1: C.I.G.
7978516FAC; Importo complessivo stimato: fino alla concorrenza di € 40.800.000,00 (IVA esclusa); Lotto 2 - Reggio Emilia
2: C.I.G. 7978530B3B; Importo complessivo stimato: fino alla concorrenza di € 45.600.000,00 (IVA esclusa); Lotto 3 - La
Spezia 1: non soggetto a C.I.G.; Importo complessivo stimato: fino alla concorrenza di € 29.210.000,00 (IVA esclusa); Lotto
4 - La Spezia 2: non soggetto a C.I.G.; Importo complessivo stimato: fino alla concorrenza di € 29.210.000,00 (IVA esclusa);
Lotto 5 - Genova 1: C.I.G. 7978550BBC; Importo complessivo stimato: fino alla concorrenza di € 93.400.000,00 (IVA
esclusa); Lotto 6 - Genova 2: C.I.G. 79785603FF; Importo complessivo stimato: fino alla concorrenza di € 93.200.000,00
(IVA esclusa); II.2.3) Luogo di esecuzione; codice NUTS: ITH53 (Lotti 1 e 2), ITC34 (Lotti 3, 4), ITC33 (Lotti 5 e 6); II.2.5)
Criterio 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 dell’Accordo Quadro, in mesi: 48; E’ prevista la facoltà di rinnovo annuale e di proroga tecnica semestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: si rinvia all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consultabile sul profilo di committente della Stazione Appaltante di cui al punto I.1) e ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti
del Gruppo IREN raggiungibile all’URL https://portaleacquisti.gruppoiren.it; IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione, per
ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine ultimo ricevimento delle offerte: 11/11/2019
ore 17:00. Apertura offerte: 13/11/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione avviso alla GUUE: 20/09/19.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX19BFM21635 (A pagamento).
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SALT P.A.
Tronco Autocisa
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Autocisa - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 0521613711
- All’attenzione di: Ufficio del facente funzioni Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo
pec: salt@legalmail.it – Fax: +39 0521613731 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili presso: il sito
www.salt.it - Bandi di Gara - Tronco Autocisa
Le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Studio Notarile Canali – Via G. Verdi 6 – 43121
Parma IT
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 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: A15-A22 Corridoio Plurimodale Tirreno - Brennero. Raccordo Autostradale fra l’Autostrada della Cisa – Fontevivo (PR) e l’Autostrada del Brennero – Nogarole
Rocca (VR). Lotto 1. Impianti Tecnologici. CUP: G61B04000060008 - CIG: 8037164D89
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Esecuzione. Sito o
luogo principale dei lavori: Autostrada A15 Parma – La Spezia, Comuni di Fontanellato, Fontevivo, Parma, Sissa Trecasali,
Provincia di Parma, Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’Appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di impianti tecnologici (speciali e di esazione pedaggio) a servizio del I° lotto del Corridoio plurimodale Tirreno – Brennero, Raccordo fra l’autostrada
della Cisa (A15) – Fontevivo (PR) e l’autostrada del Brennero (A22) – Nogarole Rocca (VR). A titolo esemplificativo e non
esaustivo, il presente Appalto prevede la fornitura e l’installazione delle seguenti tipologie di impianti speciali, collocati
lungo la tratta in aree di competenza autostradale, all’interno di fabbricati e di shelter: FABBRICATI: infrastruttura di Rete
IP, impianto di telefonia VOIP, cablaggio strutturato di casello, control room, impianto esazione pedaggi; ITINERE: impianto
SOS, sistema di videomonitoraggio/videosorveglianza, sistema di rilevamento del traffico, impianto pannelli a messaggio
variabile, impianto antinebbia; TRASVERSALE: infrastruttura passiva di telecomunicazioni, impianto di allarme, antintrusione e controllo accessi, impianto radio isofrequenziale, impianto di telecontrollo, armadi tecnologici, quadri elettrici, opere
civili, predisposizioni civili.
Il progetto è stato validato in data 24/09/2019.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45230000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no. Il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto trattasi di opera puntuale
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari
a € 3.207.584,59 oltre all’IVA. L’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 3.167.314,68, da
compensare a corpo. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a € 40.269,91 da compensare a corpo.
L’appalto sarà compensato a corpo.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni (di seguito anche Codice) l’importo
posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari al 13,40% dell’importo
lavori, IVA e oneri della sicurezza esclusi.
Suddivisione per categorie (art. 84 del Codice e DM n. 248/2016):
- Cat. OS19 (prevalente); Importo € 2.000.052,21 (compresi oneri sicurezza) - Classifica IV - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligatoria: no;
- Cat. OS9 (scorporabile); Importo € 650.735,82 (compresi oneri sicurezza) - Classifica III - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligatoria: no;
- Cat. OG11 (scorporabile); Importo € 482.079,60 (compresi oneri sicurezza) - Classifica II - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligatoria: si
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- Cat. OS18-A (scorporabile); Importo € 74.716,96 (compresi oneri sicurezza) - Classifica I - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligatoria: si
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo dell’appalto, fatta salva l’ulteriore limitazione del 30% di cui al comma 5 per le opere (cat. OG11) di cui all’art. 89,
comma 11, del Codice. Resta inteso che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 novembre
2016 n. 248, il limite di cui al citato art. 89, comma 11, del Codice non è computato ai fini del raggiungimento del limite di
cui all’art. 105, comma 2, del Codice.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2,
del DPR n. 207/2010 come vigente.
II.2.2) Opzioni: La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di proroga della durata contrattuale come previsto
e disciplinato dall’articolo 106, comma 11, del Codice
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 270 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 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 Codice, con
le modalità indicate nella Lettera di invito. L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice,
dovrà rilasciare la garanzia definitiva e le polizze di assicurazione previste dall’art. 103 del Codice, come meglio precisato
nella Lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Lavori eseguiti in autofinanziamento.
Corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice,
dell’importo netto del contratto.
I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento lavori bimestrali 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 a presentare domanda di partecipazione e, se invitati, alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del
Codice, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dagli articoli 47-48-80-83-84 del Codice
nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e dalle altre
norme vigenti.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: L’impresa aggiudicataria potrà essere
chiamata ad eseguire i lavori all’interno di aree di cantiere interessate da altre lavorazioni e, pertanto, in tale circostanza dovrà
accettare a suo carico, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali, tutte le restrizioni
derivanti dalla presenza contemporanea di altre imprese.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
commerciale: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, all’art. 24, comma 7, del Codice, all’art. 44 del
DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni, all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni. Possesso dei
requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del Codice.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
- presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del Codice, come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT del 18/07/2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale
n.174 del 27/07/2016. Al riguardo si precisa che, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto
forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e pertinenti rispetto alla procedura;
- per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 5 lett. c),
c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 s.m.i. e
all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 s.m.i., le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda
di partecipazione”, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 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 n. 445/2000 s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia,
dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: Possesso di attestazione di qualificazione in corso di
validità, adeguata per categorie e classifiche al valore dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1), rilasciata da una
Società Organismo di Attestazione (SOA), appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del Codice, che attesti il possesso
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale indicati dall’art. 83 del Codice e, in quanto compatibili,
i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III, nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del DPR n. 207/2010
come vigente e le disposizioni di cui al DM Ministero Infrastrutture Trasporti n. 248/2016.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
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)
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)
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 61 del Codice
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della Stazione Appaltante.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n.14/19
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: specificato nella Lettera di invito
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Data: 13/12/2019 – Ora: 12:00
IV.3.5) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte:
Data: 13/03/2020
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V.3) Informazioni complementari: Il plico contenente la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere
sigillato e deve pervenire, entro il termine indicato nel bando, esclusivamente al seguente indirizzo: STUDIO NOTARILE
CANALI – VIA G. VERDI 6 – 43121 PARMA IT. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:30 alle
ore 19:00 orario continuato presso il predetto STUDIO NOTARILE CANALI.
ll recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio per il ricevimento delle offerte fissato nel bando di gara.
Si avverte sin d’ora che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio fissato, ovvero che
non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità indicate.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente: denominazione o ragione
sociale, codice fiscale, sede legale, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare l’oggetto della gara, la data e l’ora della scadenza per la presentazione dell’offerta. Nel caso di concorrenti
con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
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Ulteriori disposizioni:
Con la sottoscrizione del DGUE e della domanda di partecipazione l’operatore economico, a pena di esclusione, deve
dichiarare, in conformità alle norme del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue (per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza):
1. l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA (oppure), nel caso di candidato appartenente ad altro Stato
membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi
dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 come vigente, compilare punto 1 sezione a della parte IV del DGUE;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del Codice;
3. di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico richiesti dalla Stazione Appaltante;
4. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione, di cui all’art. 24 comma 7, del Codice, di cui all’art. 44 del DLgs
n. 286/1998 e successive modificazioni e di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni;
5. il domicilio eletto e l’indirizzo PEC al quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni con dichiarazione
espressa di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo della PEC come mezzo per l’invio di richieste e comunicazioni.
La domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti, con firma digitale, da persona abilitata ad impegnare
il concorrente, allegando, per i procuratori copia conforme all’originale della relativa procura.
In caso di ATI, di consorzi ordinari, di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE (di cui all’art.45,
comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 come vigente) ognuno degli operatori economici partecipanti dovrà compilare il DGUE nelle informazioni richieste dalle Parti da II a VI. In caso di ATI o Consorzi o GEIE già costituiti alla domanda
dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del
Consorzio. In mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate
ovvero da associarsi o consorziarsi.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 come vigente il DGUE
dovrà essere compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
In caso di avvalimento l’operatore economico deve allegare tutta la documentazione le dichiarazioni richiesti dall’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 come vigente e il DGUE del/degli ausiliari compilato nelle sezioni A e B della Parte II, III, IV (se richiesta).
In caso di subappalto, l’operatore economico dovrà indicare le lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105,
comma 6, del D.Lgs. 50/2016 come vigente compilando il DGUE Parte II Sezione D.
Sul sito della Stazione Appaltante (vedi indirizzo al punto I.1) è presente un modello di DGUE e un modello di domanda
di partecipazione che il concorrente è invitato ad utilizzare per la partecipazione della gara.
Tutta la documentazione deve essere prodotta esclusivamente su supporto informatico con firma digitale.
Sul sopracitato sito della Stazione Appaltante sarà altresì presente apposito link nel quale verranno inseriti in forma
anonima, non oltre il termine di 5 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e per
la presentazione delle offerte, eventuali quesiti di interesse generale concernenti il presente appalto, formulati alla Stazione
Appaltante (all’indirizzo PEC salt@legalmail.it) dagli operatori economici interessati non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e per la presentazione delle offerte, e le relative
risposte dalla stessa fornite. I concorrenti sono, pertanto, invitati a visionare il suddetto sito. Non saranno ammessi quesiti
con cui si chiede alla Stazione Appaltante consulenze e valutazione pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di
partecipazione di una concorrente.
Inoltre:
a) l’operatore economico all’atto della presentazione della domanda di partecipazione deve aver attivato e deve allegare il
PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 recante aggiornamento della Delibera dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012;
b) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e delle altre norme vigenti applicabili;
c) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati (salvo quanto previsto
dall’art. 105, comma 13, del Codice, con verifica di legge delle fatture da parte dell’Appaltatore) dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs.
50/2016 come vigente;
e) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Lucca;
f) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
g) l’appalto è soggetto alle prescrizioni contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 21/12/2017, alla 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. n. 231/2002;
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h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
i) ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Stazione Appaltante;
j) l’offerta sarà valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere il
differimento di detto termine;
k) 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;
l) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
m) ai sensi dell’art. 95, comma, 12 del D.Lgs. n. 50/2016 come vigente, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
n) il presente bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
o) ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, facente funzioni Responsabile Procedimento Ti.Bre. è l’Ing. Franco Bernardini (punti di contatto indicati al punto I.1).
V.4) PROCEDURE DI RICORSO. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (T.A.R.) – Sezione staccata di Parma –
Piazzale Santa Fiora n. 7 – Parma.
V.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
S.A.L.T. p.a. - Tronco Autocisa - Il facente funzioni responsabile del procedimento Ti.Bre.
ing. Franco Bernardini
TX19BFM21643 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CUP F29J16000380001 - CIG 802146959F
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), via Calabria n. 46 - 00187 Roma.
Responsabile unico del procedimento della centrale di committenza: arch. Sonia Caggiano - P.E.C. realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per il
parco archeologico dei Campi Flegrei, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
Responsabile del procedimento dell’ente aderente: dott. Fabio Pagano.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 60, 145 e
ss. e 157 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla redazione
della progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferente all’intervento
denominato: «Realizzazione e recupero di un percorso da piazza Sovente a viale Olimpico, con ridefinizione della piazza
Sovente per una migliore accessibilità alla Necropoli di Cappella. (Monte di Procida - Na)». - Rif. Disciplinare operativo del
31 gennaio 2019 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo». Determina a contrarre n. 107 del 19 settembre
2019 e progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato con determina n. 106 del 19 settembre 2019.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi di ingegneria e architettura.
Luogo principale di esecuzione: il luogo dove sarà eseguita la progettazione - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43 - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33.
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II.1.3 L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di «Realizzazione e recupero di un percorso
da piazza Sovente a viale Olimpico, con ridefinizione della piazza Sovente per una migliore accessibilità alla Necropoli di
Cappella. (Monte di Procida - Na)».
La stazione appaltante si riserva di affidare i servizi opzionali come meglio dettagliato nel disciplinare ai sensi
dell’art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è stato suddiviso in lotti, per le motivazioni di cui al disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a € 83.402,24 (ottantatrequattrocentoduemila/24)
oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara. Il valore massimo stimato dell’appalto,
comprensivo delle opzioni, è di € 107.279,22 (centosetteduecentosettantanovemila/22), oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti.
II.2.2) Opzioni: si, si rinvia al disciplinare.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 130 giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti a partire dalla
formale comunicazione di avvio da parte del Rup - con l’emissione di apposito ordine di servizio. Si rinvia al disciplinare
per il dettaglio.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Piano Stralcio «Cultura e turismo» Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC). 2014-2020.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia
all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto
nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10,00 del giorno 28 ottobre 2019 tramite sistema telematico, all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per
l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: data ore 11,00 del giorno 29 ottobre 2019.
Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30 - 00138 Roma.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari: il codice CIG è: 802146959F. Il codice CUP è: F29J16000380001. Il codice CPV
è: 71220000-6. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12,00 del 18 ottobre 2019 esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate
secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare.
Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati, secondo le modalità previste nel disciplinare, nei giorni 7, 8, 9 e
10 ottobre 2019, solo previo appuntamento da richiedere, mediante la piattaforma telematica, entro il 4 ottobre 2019.
Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito: https://gareappalti.invitalia.it
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VI.1) Procedure di ricorso.
VI.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio
- indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.3) Data di spedizione del bando in GUUE: 25 settembre 2019.
Il responsabile della Funzione Competitività
Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU19BFM21180 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI NOVARA

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara -Affidamento del servizio di gestione della tesoreria della Provincia di Novara per il periodo 01.09.2019 – 31.12.2021
E’ stata esperita procedura aperta ID 57/2019 Servizio di gestione della tesoreria della Provincia Di Novara per il periodo
01.09.2019 – 31.12.2021 - CIG 7975857D66.
Data aggiudicazione provvisoria: 10/09/2019 - Numero offerte ricevute: 2 - Criterio aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: BANCO BPM SPA - Piazza Filippo Meda 4 - MILANO C.F. 09722490969 P.IVA 10537050964;
Valore complessivo dell’appalto € 26.867,00 oltre Iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0.
Importo a base di gara spese trimestrali di gestione tenuta del conto pari a euro 2.600,00 oltre IVA;
Aggiudicazione: punteggio complessivo di 100/100 - ribasso del 4,00 % sulle spese trimestrali di gestione tenuta conto
poste a base di gare e pari ad euro 2.600,00 oltre all’Iva e pertanto per l’importo netto presunto delle spese trimestrali di
€ 2.496,00 oltre IVA.
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1788 del 10/09/2019
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BGA21419 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di San Pietro Mosezzo

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - Affidamento del servizio di mensa scolastica per il comune di San Pietro Mosezzo - Anni scolastici
2019/2020, 2020/2021
E’ stata esperita procedura aperta ID 46/2019 - CIG 7939116DC4
Data aggiudicazione provvisoria: 17/07/2019 - Numero offerte ricevute: 2 - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: G.M.I. SERVIZI SRL Via Roma 53 – Torino -, C.F./P.IVA: 09226890011;
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Valore stimato dell’appalto € 133.221,20 oltre IVA e oneri per la sicurezza
Aggiudicazione: punteggio complessivo di 85,067/100 – ribasso offerto del 10,816%, sul prezzo unitario per pasto posto
a base di gara pari ad € 4,90, oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,0434) e quindi per l’importo
netto presunto di un pasto pari ad €. 4,4181, oltre IVA, oneri per la sicurezza compresi
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di San Pietro Mosezzo n. 166 del 16/09/2019
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BGA21423 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente Committente: Comune di San Pietro Mosezzo
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - Affidamento dei servizi di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili o in situazioni di svantaggio e di accompagnamento e vigilanza sui mezzi di trasporto scolastico - Anni scolastici 2019-2020 / 2020-2021/2021-2022
E’ stata esperita procedura aperta ID 47/2019 - CIG 7936081537
Data aggiudicazione provvisoria: 05/07/2019 - Numero offerte ricevute: 2 - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Rocca Vecchia 1 – Vigevano, C.F./P.IVA:
01956990186;
Valore stimato dell’appalto € 152.407 oltre IVA e oneri per la sicurezza
Aggiudicazione: punteggio complessivo di 96,401/100 – offerto ribasso globale unico e incondizionato del 54,00%,
sull’importo posto a base di gara pari ad €. 9.954,10, oltre I.V.A., oltre € 1.335,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e oltre €. 141.117,90 per costi per la manodopera, e quindi per l’importo netto presunto di €. 147.031,79, oltre IVA,
oneri per la sicurezza e costi per la manodopera compresi
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di San Pietro Mosezzo n. 167 del 16/09/2019
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BGA21424 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 2/2019.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) INDIRIZZI: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS:
ITH35 - Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) PUNTI DI CONTATTO: posta elettronica: gare@comune.venezia.it –
posta elettronica certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.
it/node/583; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: Autorità
locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 2/2019 - PON METRO 2014-2020, Ve2.2.3.A - Progetto “Venezia in
classe A” - Pista ciclabile per Venezia: opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente - CIG 7746111503;
II.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH35; II.3) Codice CPV: 45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili; II.4)
Importo complessivo dell’appalto: € 1.258.765,43 oneri fiscali esclusi; II.5) Tempi di consegna lavori: 247 gg
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 07/06/2019
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: n.5; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. e ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Portoviro (RO), via Cieco Grotto n. 8; Tel 0426
632874; e-mail:gare@costruzionixodo.it; V.3) Valore dell’offerta: € 1.167.078,37 o.f.e.; V.4) I lavori potranno essere subappaltati ai sensi dell’art. 105 del D.L.vo n. 50/2016. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: OS18-A; OG3; OS21 (nei
limiti consentiti dalla legge); V.5) Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’Unione europea: Intervento PON METRO 2014-2020. Operazione Ve2.2.3.A
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, CANNAREGIO 2277/2278, VENEZIA, 30121, Italia; Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax:
0412403940/941, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4
della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA21428 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Sede: piazza Italia, 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Settore Contratti Pubblici e Provveditorato
Servizio Procedure Negoziate
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Esito di gara - Affidamento dell’appalto specifico relativo al servizio di pulizia e igiene ambientale degli edifici di competenza, a ridotto impatto ambientale suddiviso in due lotti - Lotto 2 Edifici Periferici - CIG 7318328B4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescara, Piazza Italia 1, 65121, NUTS ITF13
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dell’appalto specifico relativo al Servizio di pulizia e igiene
ambientale degli edifici di competenza, a ridotto impatto ambientale suddiviso in due lotti- lotto 2 Edifici Periferici - CIG:
7318328B4E - luogo di esecuzione: Pescara NUTS ITF13. Cpv: 90911200. Entità dell’appalto: € 271.458,40 di cui € 3.300,00
oneri della sicurezza. Durata dell’appalto: TRE anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: garanzia provvisoria: € 5.429,17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. termine per il ricevimento delle
offerte: 04.04.2018 ore 10.00. validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 20.06.2019. Importo di aggiudicazione: € 193.022,070. Subappalto NO. Aggiudicatario: SYMPLY SOC. COOP. – C.F./P.I. 05891081001, Via Antonio Salandra, n.18 Roma (RM), NUTS
ITI43, PMI. Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n.27 - elenco n. 27 operatori invitati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: art. 120, c.5, D.Lgs.104/2010 TAR Pescara.
Il dirigente settore contratti pubblici e provveditorato
dott.ssa Luciana Di Nino
TX19BGA21430 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Esito 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.1.6) Descrizione appalto: fornitura di valvole di ritegno a membrana in gomma per condotte per la distribuzione
dell’acqua destinata al consumo umano, suddiviso in due lotti - CIG: Lotto 1 Amiacque Srl 79352317C5 - Lotto 2 Brianzacque Srl 7935236BE4
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1): Procedura: aperta.
IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1): data di aggiudicazione definitiva: 20.09.2019
V.2): N. offerte pervenute: n. 6 per tutti i lotti di gara.
V.3): aggiudicatario: T.I.S. Service S.p.A..
V.4): importo di aggiudicazione: Lotto 1 €. 15.400,00; Lotto 2 €. 9.420,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA21436 (A pagamento).

FNM S.P.A.
Esito di gara - CIG 7773676060 - Proc. 1055/2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: FNM 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 - Servizi di Brokeraggio Assicurativo a favore di FNM S.p.A. e di alcune Società del Gruppo.
Importo complessivo dell’appalto: €. 2.070.130,44 + IVA.- Tipo di appalto: Servizi.
(Pubbl. GURI n. 1900004530 n. 17/8.02.2019 – cod. redazionale TX19BFM2545)
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 5 - Impresa aggiudicataria: AON SPA – VIA A. PONTI 8/10 – 20143 MI.
Importo complessivo di aggiudicazione: €. 2.070.130,44.= + IVA, aggiudicata in data 18.06.2019.
Il presidente
dott. Andrea Gibelli
TX19BGA21437 (A pagamento).

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Esito di gara - CUP B54H15002020002 - CIG 7908535988
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes n. 3 - 58100 Grosseto (GR)
Italia, codice NUTS: ITI1A, tel. +39 056422189, fax +39 056420819, pec: bonifica@pec.cb6toscanasud.it, e-mail: segreteria@cb6toscanasud.it, URL: www.cb6toscanasud.it.
— 98 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

2. OGGETTO: Perizia n. 043 - Interventi di ripristino dell’equilibrio sedimentologico del Fiume Albegna a seguito dell’evento
alluvionale del 14 ottobre 2014. CPV:45246000-3 Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene.
3. PROCEDURA: aperta, telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
4. AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.126 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n.126
Impresa aggiudicataria: “Pollara Castrenze S.r.l. con sede a Prizzi (PA) Contrada Santa Barbara - Partita IVA
05616790829”, che ha offerto il ribasso del 25,673 % . Importo complessivo di aggiudicazione: € 709.568,77, oltre IVA di
legge.
5. PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n.40, Firenze (FI) tel. 055/267301.
6. DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Direttore Area Studi e Progettazione n.246 del 22.08.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tasselli
TX19BGA21441 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Canino
Esito di gara - CIG 787491596E
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Viterbo, per conto del Comune di Canino.
SEZIONE II: OGGETTO: Project financing ampliamento e gestione cimitero.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 26.08.19. Aggiudicatario: ATI tra SEA - Soc. EUROPONT Appalti Srl e CITY
GOV Srl e PROJECT BUILDING ART Srl. Importo € 1.652.793,01.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 23.09.19.
La responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BGA21447 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Canino
Esito di gara - CIG 797803311B
La Provincia di Viterbo, Via A. Saffi, 49, per conto del Comune di Canino.
In data 23.09.19 affida in concessione il servizio di tesoreria comunale per anni 5 con opzione di rinnovo per anni 1
all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Banca Lazio Nord s.c.p.a. Importo € 32.500,00.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BGA21451 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: servizi di riparazione e manutenzione
2019/S 184-448868
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
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:
Servizi di manutenzione e fornitura di consumabili per tutti i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti di Roma e Foggia
Numero di riferimento: 7509832
II.1.2) Codice CPV principale
50000000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di manutenzione e fornitura di consumabili per tutti i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti di Roma e Foggia.
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: 2 261 161.99 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Roma
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
50000000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di manutenzione e fornitura di consumabili per tutti i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti di Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
3 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Foggia
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
50000000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di manutenzione e fornitura di consumabili per tutti i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti di Foggia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
3 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione:
Affidamento all’impresa costruttrice degli impianti in ragione della natura, del tipo di attività da espletare nonché del
know-how richiesto, tipico del costruttore.
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
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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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
Contratto d’appalto n.: 7509832
Lotto n.: 1
Denominazione:
Roma
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/09/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Kodak S.p.A.
Viale Giacomo Matteotti
Cinisello Balsamo
20092
Italia
E-mail: grazia.bagnoli@kodak.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.kodak.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: 1 527 251.66 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 203 480.33 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7509832
Lotto n.: 2
Denominazione:
Foggia
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/09/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Kodak S.p.A.
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Viale Giacomo Matteotti
Cinisello Balsamo
20092
Italia
E-mail: grazia.bagnoli@kodak.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.kodak.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: 733 910.33 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 574 192.33 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/09/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA21454 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Esito di gara - CIG 7918136C86
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale - Largo Torello de’
Strada, 15/a , 43121, Parma (c/o D.U.C. B).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Piazzale Pablo - riqualificazione dello spazio pubblico piano periferie”,
CUP I97H18000010001. Importo complessivo dell’appalto: € 908.185,59.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c-bis) del d.lvo n. 50/16 e smi tramite piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del codice dei contratti. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Imprese partecipanti:
n. 16 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 16. Impresa aggiudicataria: ZEBA SRL, che ha offerto il ribasso del
21,36%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 719.537,15, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Cantoni
TX19BGA21456 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA
Sede: via Sormano n. 12, 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara - Appalto 1936
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: articolo 95 comma 2 decreto legislativo
50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo del servizio a base d’asta di Euro 569.000
Offerte ricevute: 3
Itambiente Srl – Multiservice Spa – Tecnocivis Spa
Offerte Ammesse: 3
Aggiudicataria: Multiservice Spa
Importo aggiudicato: Euro 409.680,00
Ricorso al TAR Liguria
Il dirigente di settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX19BGA21457 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.

unipersonale
Sede legale: via del Casone, 30 - 62012 Civitanova Marche (MC), Italia
Registro delle imprese: MC
R.E.A.: 145324
Codice Fiscale: 01349510436
Partita IVA: 01349510436
Esito di gara - Fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di consegna) di Atac Civitanova S.p.A Unipersonale - Periodo 01/01/2020-31/12/2020 (12 mesi)
Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara, la Commissione stabilisce di non ammettere l’unica offerta pervenuta in
quanto in aumento sugli importi a base di gara.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Massimo Belvederesi
TX19BGA21462 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Rifacimento copertura villa Grimaldi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 www.comune.genova.it; PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO: lavori di rifacimento della copertura di Villa Grimaldi Doria D’Angrì in Piazza Bignami, 1
a Genova Prà; CPV 45453000-7 / CIG: 773482210A / CUP B34E17000200004; QUANTITATIVO: Importo complessivo
d’appalto: € 666.045,03 oltre I.V.A di cui € 128.086,39 quali oneri di sicurezza ed € 51.458,64 per opere in economia,
entrambi non soggetti a ribasso; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del Codice
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione
Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche B n. 2018-176.2.0.-80, adottata in data 19.12.2018; Bando pubblicato in
G.U.R.I. Serie V speciale n. 150 il 24.12.2018, all’Albo Pretorio On Line dal 24.12.2018, e per estratto sui quotidiani nonché
sui siti internet del Comune di Genova e Regione Liguria; offerte ricevute: n. 4.
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SEZIONE V OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa CESAG SRL, con sede in Genova, Piazza
Terralba, n. 5, CAP 16143, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00434270104 avendo conseguito il punteggio complessivo di
99,327 in virtù della percentuale di ribasso del 35,564% - importo contrattuale € 497.093,24; subappalto: possibile entro i
limiti di legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 02.08.2019 come da determinazione dirigenziale
n. 2019-176.2.0.-46 adottata in pari data; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti
procedurali: T.A.R. Liguria via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; informazioni disponibili presso
la Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche B - Responsabile del Procedimento: Arch. Ines Marasso; il
presente avviso è conforme al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.
comune.genova.it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BGA21464 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti - Tel. +39 06989581 - Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo
internet:www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Registro delle imprese: Roma 13756881002
R.E.A.: Roma 1516984
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Avviso di aggiudicazione di appalto specifico ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016 - Affidamento della fornitura di materiale
di consumo per gli apparati di stampa in disponibilità di Agenzia delle entrate-Riscossione - Lotto 1 CIG 78679093E7 - Lotto 2
CIG 7868468135
SEZIONE II: OGGETTO – Denominazione: Appalto Specifico ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
della fornitura di materiale di consumo per gli apparati di stampa in disponibilità di Agenzia delle entrate-Riscossione;
CPV 30000000; Tipo di appalto: Forniture; Breve descrizione: Affidamento fornitura di materiale di consumo per gli apparati di stampa in disponibilità di Agenzia delle entrate-Riscossione. Lotto 1 CIG 78679093E7 - Lotto 2 CIG 7868468135;
Valore totale dell’appalto: Euro 433.428,10 oltre IVA; Codice NUTS: IT; Descrizione dell’appalto: Appalto Specifico ai sensi
dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per gli apparati di stampa in disponibilità di Agenzia delle entrate-Riscossione; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Informazioni Complementari: L’appalto Specifico è stato indetto nell’ambito del Sistema Dinamico d Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura ristretta; L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1: Denominazione: Appalto Specifico ex art. 55 del D. Lgs. 50/2016 nell’ambito dello SDAPA ICT per l’affidamento
della fornitura di materiale di consumo per apparati di stampa nella disponibilità di AdeR; Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/09/2019; Numero di offerte pervenute: 3; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3; Nome ed indirizzo del contraente: R.C.M. Italia Srl, Via Paolo Borsellino n. 123, Casandrino (NA); Il contraente è una PMI: sì; Valore inizialmente stimato
del contratto d’appalto: Euro 309.214,70 oltre IVA; Importo totale del contratto d’appalto: Euro 185.543,64 oltre IVA.
Lotto 2: Denominazione: Appalto Specifico ex art. 55 del D. Lgs. 50/2016 nell’ambito dello SDAPA ICT per l’affidamento
della fornitura di materiale di consumo per apparati di stampa nella disponibilità di AdeR; Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/09/2019; Numero di offerte pervenute: 3; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3; Nome ed indirizzo del contraente: R.C.M. Italia Srl, Via Paolo Borsellino n. 123, Casandrino (NA); Il contraente è una PMI: sì; Valore inizialmente stimato
del contratto d’appalto: Euro 124.213,40 oltre IVA; Importo totale del contratto d’appalto: Euro 92.988,58oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Avviso trasmesso alla GUUE il 23/9/2019
Il responsabile delle direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX19BGA21465 (A pagamento).
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COMUNE DI SULMONA
Esito di gara - CIG 792812608C
Sezione I. Ente: Comune di Sulmona, con sede in Sulmona, via Mazara 21.
Sezione II. Oggetto: Procedura di gara aperta per l’appalto del servizio di noleggio con diritto di riscatto di moduli ad
uso scolastico provvisorio (Musp) importo a base d’asta € 200.000,00, di cui € 7.500,00 per oneri di sicurezza.
Sezione V. Aggiudicazione: in favore dell’impresa “Algeco S.p.a.”, con sede in Marcignago (Pv), via Mattei n. 2, per
un importo di € 80.675,73.
Sezione VI. Altre informazioni: Si rinvia all’esito integrale pubblicato sul sito istituzionale sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di gara – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici. Trasmesso alla GUCE il 23/09/19.
Sulmona, 24.09.2019.
Il segretario
dott.ssa Nunzia Buccilli
TX19BGA21468 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, Ente capofila Comune
di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Servizio di gestione delle lampade votive dei cimiteri di Rescaldina per un periodo di anni 4 non rinnovabile – CIG 797384510F
Tipo di appalto: Concessione di servizi
Valore totale della concessione: € 171.600,00 IVA esclusa
Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 20/09/2019 n. 48/CUC
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Numero di offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: ZANETTI S.R.L. con sede legale in Milano (MI), Via Emilio Visconti Venosta n. 1, C.F. e P.IVA
01238040180
Punteggio complessivo: 79,73/100
Importo contrattuale: euro 150.819,24 iva esclusa
Responsabile del procedimento: Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune di Rescaldina, arch. Francesco Di
Geronimo
Legnano, 23/09/2019
Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino
TX19BGA21470 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I - G. M. LANCISI G. SALESI” - ANCONA
Sede legale: via Conca, 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisizione Beni e Servizi - Tel.071 5963512 - Fax 071 5963547 - Sito: www.ospedaliriuniti.
marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Esito di gara SIMOG n. 7455833 - 2155SD Procedura ristretta per aggiudicazione fornitura triennale derrate alimentari
nell’ambito SDAPA Consip
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi - Via Conca 71 - 60126 Ancona - Codice Fiscale e Partita IVA 01464630423, Via
Conca, 71, Ancona, 60126 Italia I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali
settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: 2155SD – procedura ristretta per appalto specifico SDA Consip per fornitura
triennale di Derrate Alimentari II.1.2) Codice CPV principale: 158000000 – Prodotti alimentari II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
Breve descrizione: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI VARIE – N. GARA SIMOG 7455833 - suddivisa nei seguenti lotti: DITTA
AGGIUDICATARIA LOTTO DENOMINAZIONE LOTTO CIG IMPORTO AGGIUDICAZIONE IVA ESCLUSA RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI 1 CARNE BOVINA FRESCA 793191467F € 143.912,50 TOMASSINI CARNI SNC 3 CARNE AVICOLA
FRESCA 7932119FA8 € 56.324,00 RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI 5 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO
E CONVENZIONALE 793214337A € 3.524,40 RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI 6 POLPA DI POMODORO BIOLOGICA
7932152AE5 € 2.415,69 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 206 176.59 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT Marche II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Det. Agg. N. 779 del 12/09/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Via della Loggia 24 Ancona (AN) 60121 Italia Tel.: +39 071206946-56-79 Fax: +39
071203853 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.O. Affari generali Italia
Torrette - Ancona via Conca 71 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/09/2019
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX19BGA21474 (A pagamento).

A.S.S.T. NORD MILANO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Nord Milano, Viale Matteotti n. 83, 20099 Sesto San
Giovanni (MI)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento delle opere di demolizione di struttura esistente e realizzazione di nuovo edificio da
adibire ad uffici amministrativi presso il P.O. Bassini di Cinisello Balsamo. CIG n. 79640405B6. Cup E75F17000060002. Base
d’asta: Euro 2.408.752,52 oltre Euro 42.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura negoziata.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 16/09/19. Numero offerte ricevute: 1 - Numero offerte ammesse: 1.
Aggiudicatario: ITI Impresa Generale S.p.A., sede legale in Modena, Via Portogallo n. 60, P.IVA 01029050364.
Importo del contratto: € 2.346.124,95 oltre oneri della sicurezza pari a € 42.000,00, IVA esclusa.
Il R.U.P.
ing. Riccardo Lotti
TX19BGA21478 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’appalto riguardante servizi di accoglienza ed educativi a favore di persone senza dimora, per la durata di anni 3.
Aggiudicataria: RTI tra le Imprese COSEP Società Cooperativa Sociale di Padova (mandataria), GRUPPO R Società
Cooperativa Sociale di Padova (mandante) e PADOVA CONTROLLI S.r.l. di Padova (mandante) per un importo di
€ 1.453.753,64 (oltre ad IVA). Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX19BGA21479 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Accordo quadro fornitura n. 15 unità di trazione
Sezione I: Ente aggiudicatore - Denominazione e indirizzi
ARST S.p.A. Via Posada 8/10 Cagliari 09122 Italia Persona di contatto: Avv. Salvatore Perra Tel.: +390702657 E-mail:
arst@arst.sardegna.it Fax: +39 0702657757 Codice NUTS: ITG27 Indirizzo principale: www.arst.sardegna.it.
Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto - Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs
n. 50/2016, per l’appalto della fornitura, mediante Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di n. 15
Unità di Trazione (UdT) bidirezionali, a trazione diesel-elettrica, da utilizzare sulle linee ferroviarie a scartamento di 950 mm
di ARST S.p.A. Gara n. 47/2019 – CIG 78776011FF — CUP F60H18000010008
Codice CPV principale 34620000 - Tipo di appalto Fornitura
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale di aggiudicazione dell’appalto (IVA esclusa): 87 367 208,00 EUR
Codici CPV supplementari 34631000 50222000
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG27 - Come indicato negli atti di gara.
Informazioni relative alle opzioni (importi a base di gara):
• 1° lotto di fornitura: n. 6 UdT (CPV 34620000) 30 900 000,00 EUR
• opzione altri veicoli: n. 9 UdT (CPV 34620000) 46 350 000,00 EUR
• opzione scorta tecnica importo stimato (CPV 34631000) 2 700 000,00 EUR
• opzione servizio Full Service n. 6 UdT (CPV 50222000) 3 060 000,00 EUR
• opzione servizio Full Service n. 9 UdT (CPV 50222000) 4 590 000,00 EUR
come indicato al punto 2.3 del Disciplinare di gara.
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 aperta
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: si
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 077 del 18.04.2019 – avviso nella GURI n. 50 del 29.04.2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Contratto d’appalto n.: 1
Data di conclusione del contratto d’appalto: delibera di aggiudicazione del 31.07.2019
Numero di offerte pervenute: 1
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Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Stadler Bussnang AG Bussnang Svizzera Codice NUTS: CH - Il contraente è una PMI: no
Valore totale inizialmente stimato dell’Accordo quadro: 87 600 000.00 EUR
Valore totale dell’Accordo quadro: 87 367 208.00 EUR
Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 10 194 458.00 EUR - Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Opzione Servizio Full Service; Opzione Fornitura Scorta Tecnica
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna Cagliari Italia
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04.09.2019
L’amministratore unico
ing. Antioco Porcu
TX19BGA21481 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
Firenze
Sede: via de’ Servi, 15, 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80027890484
Esito di gara per il servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva 1° e 2° Lotto, e piano della sicurezza, dei
lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda a servizio della G.d.F.
In data 12.03.2019, 13.03.2019, 22.03.2019, 26.03.2019, 28.03.2019, 01.04.2019, 02.04.2019, 11.04.2019, 30.04.2019,
è stata esperita la procedura aperta, ex art.60 del D.lgs 60, per l’appalto del servizio di progettazione definitiva, progettazione
esecutiva 1° e 2° Lotto, e piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda a
servizio della G.d.F. - Firenze - CIG: 776633458F - Importo complessivo dell’appalto: € 522.901,38Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 commi 2, 3 lett.b) del D. Lgs.
50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 con valutazione
della anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e con i criteri di valutazione riportati
nel bando di gara.
Imprese partecipanti: 10 - Imprese escluse: 0.
Impresa aggiudicataria: R.T.P. Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., con sede in Modena (MO) – codice
fiscale 00345720361 (capogruppo) - Consilium Servizi di Ingegneria SRL con sede in Firenze (FI) – codice fiscale 03975900485
(mandante) - Opera Consorzio Stabile di Ingegneria SCARL, con sede in Padova (PD) – codice fiscale 04226880286 (mandante) - con un ribasso del 42,50% per l’importo di € 300.668,30= oltre a oneri previdenziali ed IVA e, pertanto, per un
importo complessivo di € 381.487,93=.
Data di aggiudicazione: Decreto Provveditoriale n°13789 del 14.06.2019.
Organo competente per le procedure di Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il provveditore
avv. Marco Guardabassi
TX19BGA21482 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio
1848, 2 - Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39 0498273225
- Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Fax: +39 0498273229 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL):
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Museo della Natura e dell’Uomo nel complesso edilizio di Palazzo Cavalli.
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. - C.I.G. 7585009370, C.U.P.
C94E17000800005; Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Codice NUTS: ITH36; CPV: 71221000; Divisione in
lotti: no; Valore finale dell’appalto: € 1.442.144,04, oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/06/2019;
Numero di offerte pervenute: 15; Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata l’aggiudicazione dell’appalto: R.T.P. Guicciardini & Magni Architetti Studio Associato, mandataria, di Poggibonsi (Si), P.Iva
01095600522, Sertec s.a.s., di Firenze (Fi), P.Iva 04663620484, Studio Ing. Giampiero Mancini e Associati, di Firenze (Fi),
P.Iva 06514350484, Studio Ing. Luca Sani, di Firenze (Fi), P.Iva 04077770487, Studio Tecnico Associato Mari Ing. Marco e
Furiesi Geom. Sergio, di Poggibonsi (Fi), P.Iva 00921580528; Informazioni sul valore del contratto: € 865.126,34 oltre IVA
di legge; E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia; Indirizzo internet URL: http://www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Università di Padova Via VIII
Febbraio n. 2 – Padova; Posta elettronica: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza
dott. Giuseppe Olivi
TX19BGA21483 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
Sede legale: via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato-Economato
Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti
E-mail: e.ripamonti@asst-lecco.it - Tel. 0341/489044
Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131

Esito di gara per l’aggiudicazione della fornitura di sistemi elettrici per neurochirurgia
Sezione I:Amministrazione aggiudicatrice I.1) ASST di Lecco
Sezione II: Oggetto II.1.1) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ELETTRICI PER NEUROCHIRURGIA DET. 537/2019 II.1.2) CPV 33162000 III.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): 1 323 850.00 EUR II.2.5)Criteri di aggiudicazione Qualità: 70 Prezzo: 30 II.2.11) Opzioni: si veda bando GUUE
Sezione IV: Procedura IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici(AAP): sì
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:14/08/2019 V.2.2) Numero
di offerte pervenute: 3 V.2.3) Contraente Neuromed Spa 07077990013 Via Principe Amedeo 32 Torino 10123 Italia V.2.4)
Valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 1 323 850.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso FORO DI LECCO Sede: - LECCO
IT Citta’ LECCO Paese Italy VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: FORO DI LECCO Sede: - LECCO
IT Citta’ LECCO Paese Italy VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso FORO DI
LECCO Sede: - LECCO IT Citta’ LECCO Paese Italy VI.5)Data di spedizione del presente avviso:23/09/2019
Il commissario
Paolo Favini
TX19BGA21485 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Torino
Avviso di aggiudicazione appalto - Affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti a caserme ed uffici della Polizia di Stato e
dell’Arma dei Carabinieri di Torino e Provincia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Prefettura di Torino, Piazza Castello, 201 – 10100 Torino.
Punti di contatto: Servizio I° - Telefono: 39 0115589730
Posta elettronica: giuseppe.zarcone@interno.it Fax: +39 01155889973
Indirizzo internet: www.prefettura.it/torino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Servizio di pulizia dei locali adibiti a caserme ed uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in Torino e provincia.
Lotto 1 – CIG 7656120E14
Lotto 2 – CIG 76561441E6.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. S6 del 19.10.2018
Al numero di avviso 202/S - 460911 e sulla G.U.R.I. n.122 del 19.10.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) l’appalto è stato aggiudicato con decreto n.138555 del 08.08.2018 per il lotto 1 e decreto n.116573 del 09.07.2018 per il lotto 2.
V.2) Aggiudicatario per il lotto 1: Miorelli Service a Socio Unico Spa con sede legale in Mori (TN), via Matteotti, 21.
Aggiudicatario per il lotto 2: PFE SpA con sede legale in Milano, via Gran Sasso, 11.
V.4) Informazioni sul valore totale dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Per il lotto n.1 € 1.283.000,00
IVA esclusa da assoggettare a ribasso oltre €. 1.527,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Per il lotto n.2 € 1.176.000,00 IVA esclusa da assoggettare a ribasso oltre € 1.359,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore totale finale dell’appalto: Per il lotto n.1. € 571.772,20 IVA esclusa oltre a €. 1.527,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza.
Per il lotto n.2 €. 749.611,80 IVA esclusa oltre a €. 1.359,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza.
L’avviso di aggiudicazione è stato spedito alla G.U.C.E. in data 23.09.2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Autorità competente in materia di ricorso giurisdizionale: TAR Piemonte.
Il dirigente del servizio I
Giuseppe Zarcone
TX19BGA21488 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
Esito di gara - CIG 7892396337
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Sarrabus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della gestione del Servizio Assistenza Domiciliare dei Comuni
del Sarrabus – Gerrei. Importo complessivo dell’appalto: € 699.591,35
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Imprese partecipanti: n. 10 - Imprese escluse: n. 5 - Imprese ammesse: n. 5. Impresa
aggiudicataria: ‘Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus,’, che ha offerto il ribasso
dello 0,75 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 694.344,41 oltre IVA
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Michela Lai
TX19BGA21492 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Denominazione,
indirizzi e punti di contatto: s.c. Progetti e Servizi Tecnici, Via Venezian 1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Progetti e Servizi
Tecnici tel. 02.23903349, fax 02.23903100; e-mail: segreteria.servizitecnici@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it;
1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1): Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della
vulnerabilità sismica, ai sensi dall’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i., sugli immobili strumentali della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Tumori – Cig 776046497A; II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 71340000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di Aggiudicazione: 20/09/2019; V.2) N. di offerte ricevute: n. 9.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico: RTI tra Interprogetti srl, con sede in Via Benedetto Brin, 63 – Napoli
e Tecno In, con sede in Via Marcora, 52 – S. Donato Milanese (MI).
Importo di aggiudicazione: € 188.445,60 IVA esclusa.
Data di spedizione avviso alla GUUE: 23/09/2019
Il direttore s.c. progetti e servizi tecnici
ing. Giuseppe Giacco
TX19BGA21493 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta - Direttiva 2014/25/UE - D.Lgs. n. 50/2016 smi - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Viacqua S.p.A., Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA:
03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, PEC viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo URL www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara G19-L844 Accordo Quadro - Manutenzione ordinaria e straordinaria reti - area Nord. N. 05 Lotti. II.1.2) Codice CPV: 45231300. II.1.3) a) Lavori, esecuzione Comune di Vicenza (VI) e
Comuni serviti. II.1.6) Appalto suddiviso in 5 (cinque) lotti come da artt.2-4-5 del CSA. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Vicenza
(VI) e Comuni serviti - codice NUTS ITD32. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente all’art. 9 del CSA. Aggiudicazione di ogni singolo lotto mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 smi. Criteri di
attribuzione dei punteggi: offerta tecnica 70 punti – offerta economica 30 punti. II.2.11) Opzioni: come da art. 4 del CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, ai sensi degli artt. 114 - 122 - 123 c.1-2-3 lett.c) - 129 - 130 - 133 - 60 del
D.Lgs. 50/2016 smi, del DPR 207/2010 smi ove richiamato, mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 del
D.Lgs. 50/2016 smi. IV.2.1) Indizione gara GUUE n. 2019/S 053-123111 e G.U.R.I. n. 35 del 22/03/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Aggiudicazione definitiva: 20/09/2019. V.2.2) Numero offerte
pervenute Lotto I: 5, Lotto II: 6, Lotto III: 6, Lotto IV: 6, Lotto V: 5. Numero offerte ammesse: Lotto I: 5, Lotto II: 6, Lotto III: 5,
Lotto IV: 6, Lotto V: 5. I Lotti I e IV dell’appalto non sono stati aggiudicati a un raggruppamento di operatori economici. I Lotti II,
III e V dell’appalto sono stati aggiudicati a un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) V.2.4) Lotto I: Ditta Schiavo S.r.l. di
Schio (VI) - Totale punti 99,465/100. Ribasso del 14,00%. Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto normativo e dei
contratti applicativi di durata presunta annuale, fino alla concorrenza di € 1.800.000,00+IVA nel biennio (di cui € 54.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica per un totale stimato
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di € 2.610.000,00. Lotto II: Ditta CO.I.MA – Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) in ATI con Agostini Gianpietro S.r.l. di Arsiero (VI) - Totale punti 97,520/100. Ribasso del 19,565%. Accordo Quadro mediante sottoscrizione di
contratto normativo e dei contratti applicativi di durata presunta annuale, fino alla concorrenza di € 1.400.000,00+IVA nel biennio
(di cui € 42.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga
tecnica per un totale stimato di € 2.030.000,00. Lotto III: Ditta Brenta Lavori S.r.l. di Fontaniva (PD) in ATI con Barbieri S.r.l.
di Isola Vicentina (VI), C.V.S. Servizi S.r.l. Unipersonale di Schio (VI) - Totale punti 96,925/100. Ribasso del 28,300%. Accordo
Quadro mediante sottoscrizione di contratto normativo e dei contratti applicativi di durata presunta annuale, fino alla concorrenza
di € 1.200.000,00+IVA nel biennio (di cui € 36.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’eventuale quinto
d’obbligo ed eventuale proroga tecnica per un totale stimato di € 1.740.000,00. Lotto IV: Ditta New Viedil S.r.l. di Codevigo
(PD) - Totale punti 92,505/100. Ribasso del 33,00%. Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto normativo e dei contratti applicativi di durata presunta annuale, fino alla concorrenza di € 1.200.000,00+IVA nel biennio (di cui € 36.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica per un totale stimato di
€ 1.740.000,00. Lotto V: Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) in ATI con Cologna Scavi S.r.l. di Montecchio
Maggiore (VI) - Totale punti 94,210/100. Ribasso del 20,676%. Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto normativo e
dei contratti applicativi di durata presunta annuale, fino alla concorrenza di € 800.000,00+IVA nel biennio (di cui € 24.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica per un totale stimato
di € 1.160.000,00. V.2.5) Dichiarazione subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Fabio Orsato. VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia. VI.5) L’avviso è stato inviato alla GUUE in
data 23/09/2019 e verrà pubblicato nei termini di legge, l’avviso integrale per ciascun lotto può essere visionato all’indirizzo https://www.
viacqua.it/it/fornitori/esiti-di-gara/ o nel portale e-procurement di Viveracqua e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Vicenza, 23.09.2019
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
TX19BGA21494 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 12/2019 CIG 7956683E83 Affidamento della fornitura di n. 1 autocarro per la distribuzione alla
popolazione di generi di prima necessità.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Gnodi Service S.r.l., Via Medardo Rosso 7, 20133 MILANO. V.2.4) Importo a base d’appalto: € 81.250,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per
interferenza pari a zero. Ribasso -0,0615%; Importo d’aggiudicazione € 81.200,031 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 3724 del 18/09/2019.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX19BGA21496 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Buyer: Paolucci Emanuela e.paolucci@rfi.it - acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0130.2018 - Lotto unico
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Rete Ferroviaria Italiana - Via dello Scalo Prenestino n.25 -Roma00159. All’attenzione di: Sergio
Meloni - Responsabile del Procedimento per la fase dell’affidamento – posta elettronica e.paolucci@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di progettazione, realizzazione e deploy di una soluzione IT Asset Management (ITAM)
e le relative integrazioni con gli altri sistemi
II.1.2) Codice CPV: 72263000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizi di progettazione, realizzazione e deploy di una soluzione IT Asset Management (ITAM)
e le relativeintegrazioni con gli altri sistemi, la discovery delle componenti HW e SW (agent o agentless) comprese lelicenze
d’uso perpetue dei prodotti/moduli software necessari e relativa manutenzione.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 767.606,70
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: GPA svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: //
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 191-432777
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto unico - CIG 75685114DB
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/08/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: //
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Mandataria: ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Piazzale dell’Agricoltura n. 24 ROMA 00100 Italia E-mail: appaltipubblici@legalmail.it Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
Mandante: HSPI SPA
Viale Aldo Moro n. 16 BOLOGNA Italia Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.360.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 767.606,70
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso:23/09/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX19BGA21498 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
1) Amministrazione aggiudicatrice: A.AM.P.S. SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121 Livorno,
NUTS ITI16, area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi tel.0586/416329-310 fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it
2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; attività esercitata: Ambiente
3) Codice CPV: 45222110 - Lavori di costruzione di discariche per rifiuti
4) Codice NUTS luogo esecuzione lavori: ITI16 Livorno
5) Lavori di diaframmatura relativi al secondo stralcio (tratto Pian dei Pinoli) e del terzo stralcio (Vallin dell’Aquila
tratto a-y), da eseguirsi nell’ambito del progetto di messa in sicurezza permanente e di bonifica (ai sensi del DM 471/99)
della discarica di Vallin dell’Aquila Livorno. Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 2.135.516,00 oltre IVA.
Responsabile del Procedimento: Ing. Raffaele Santulli. CIG 7901643215 - CUP B44J18000140004
6) Tipo procedura di aggiudicazione: Procedura aperta artt.3 lett.sss), 36 co.2 lett.d) e 60 del D.lgs. n.50/16
7) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, artt.36 co.9-bis e 97 co.8 (esclusione automatica) D.lgs. n.50/16
8) Data di aggiudicazione 5/07/2019
9) offerte ricevute n.20 di cui 20 da PMI
10) Aggiudicatario: operatore singolo ELIOS S.r.l. C.F./P.IVA 01327330336, Via P. Bubba 21, 29122 Piacenza NUTS
ITH51, tel.0523/339335 Fax 0523/315260 e-mail info@eliosambiente.it www.eliosambiente.it
11) Importo di aggiudicazione: importo complessivo a corpo (al netto del ribasso del 24,12%) di € 1.632.224,22+IVA
(di cui € 48.900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
12) Subappalto nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale
13) Fondi U.E. NO
14) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze. Termini secondo quanto disciplinato dal D.lgs.
n.104/10 e smi
15) Pubblicazione bando su G.U.R.I. n.55 del 13 maggio 2019
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX19BGA21500 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.;
Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu,
Codice NUTS ITC4C Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; indirizzo del profilo di committente:
http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare 1.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.2) Codice CPV principale: 38546000-4; II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.392.093,24 Euro II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2)
Codici CPV supplementari: 38546000-4 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione:
Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la stipula di un
Accordo Quadro per la fornitura di n. 57 apparati Explosive Trace Detection System (ETDS) monomarca, per il controllo
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dei bagagli a mano e dei passeggeri in partenza dagli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. Rientrano, altresì,
nell’oggetto dell’appalto l’installazione, la manutenzione per un periodo di massimo 7 (sette) anni e la fornitura dei materiali
consumabili (pezzette o swab), stimati in n. 150.000 unità per anno (C.I.G. n. 7708465A8B)
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la
conclusione di un accordo quadro; IV.1.8) 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: 2018/S2018/S 235-538311.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Procedura negoziata per l’affidamento, attraverso
la stipula di Accordo Quadro, della fornitura e manutenzione degli apparati Explosive Trace Detection System (ETDS Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gilardoni S.p.A. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4.500.000,00;
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.392.093,24 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 18/09/2019
S.E.A. S.p.A. - Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
TX19BGA21501 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione gara - Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di movimentazione e installazione apparati
ICT (G007/18) - Lotto 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Lotto 2 della Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di movimentazione e installazione
apparati ICT (G007/18)
II.1.2) Codice CPV principale: 51600000-8
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità (ponderazione: 70); prezzo (ponderazione: 30)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 187-422580
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/08/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 5
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Netgroup S.r.l. – Via Pontecitra 53 – 80034 Marigliano (NA)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 606.883,56 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/09/2019
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA21503 (A pagamento).
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SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Esito di gara C0136S19 – Procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento del servizio di brokeraggio per il gruppo
SOGIN
1) Procedura: aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2) Codice Identificativo Gara CIG: Lotto 1: 78134105E7; Lotto 2: 7813430668.
3) Criterio di aggiudicazione: offerta eco. più vantaggiosa.
4) Data di aggiudicazione: 29/07/2019.
5) Aggiudicatario: Lotto 1 AON SpA; Aggiudicatario Lotto 2: Willis Italia SpA
6) Valore stimato: € 462.051 IVA esclusa (quattrocentosessantaduemilacinquantuno) di cui € 381.051 (trecentottantunomilacinquantuno) per il Lotto 1, € 81.000 (ottantunomila) per il Lotto 2;
7) Valore finale: Lotto 1: 381.051 EUR; Lotto 2: 81.000 EUR;
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Via Flaminia 189 – ROMA.
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX19BGA21509 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI SERRASTRETTA, FEROLETO ANTICO E PIANOPOLI
per conto del comune di Feroleto Antico
Esito di gara - CIG 7953264912 - CUP E49E19000290004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza intercomunale tra i comuni
di Serrastretta, Feroleto Antico, Pianopoli
per conto del comune di Feroleto Antico; Ufficio: Area Edilizia Privata e Urbanistica, Via Castello n° 1 88040 Feroleto Antico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
fornitura di nr. 2 Scuolabus nuovi e del ritiro di nr. 2 Scuolabus usati (FIAT IVECO A45 10 1 IG41CTG.M2 targato
DW271FL e IVECO 59E12-CACCIAMALI THESI 21 targato AX452CY
Importo complessivo dell’appalto: euro 160.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: mediante il criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
Imprese partecipanti: n. 1; Imprese escluse: n. 0; - Imprese ammesse: n. 1;
Impresa aggiudicataria: “CARIND INTERNATIONAL S.R.L.” con sede in Via 3 Settembre Spoleto (PG), P.I.
03323100549”, che ha offerto il ribasso dell’1%:
Importo complessivo di aggiudicazione: euro 158.400,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Lucia Michelangelo tel 0968.425834 e mail cuc.serrastretta@asmepec.it
Il responsabile del procedimento
geom. Lucia Michelangelo
TX19BGA21515 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Lodi
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia - Milano
Esito di gara - CIG 7470501472
Si informa che in data 14 marzo 2019 è stata aggiudicata la procedura aperta per l’ambito territoriale della provincia di
Lodi del servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo
o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 in favore del R.T.I. Garage Baggi s.r.l., Officina Elettrauto
Castellini Colombo s.n.c. e ditta individuale Monfroni Umberto per € 185.080.
Per info: www.prefettura.it/lodi - www.agenziademanio.it.
Il prefetto di Lodi
dott. Marcello Cardona
Il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio
dott. Luca Michele Terzaghi
TX19BGA21517 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Cardito (NA)
Esito di gara - CIG 7869309737
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASMEL Consortile S.c. a r.l. - asmecom@asmepec.it - www.
asmecomm.it – per conto del Comune di Cardito (NA)
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di stoccaggio, trattamento e/o recupero della frazione organica umida (F.O.U.) CER 20.01.08 - CER 20.02.01 - Proveniente dalla raccolta differenziata per la durata di 1 (uno) anno “.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: det. n. 9234 del 29/07/2019. Aggiudicatario: ditta “Ecologia Italiana S.R.L.” con
sede in Napoli con un ribasso percentuale dello 0,37% per un prezzo finale di € 705.181,14 + iva.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto
TX19BGA21521 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE
Esito di gara - CIG 7920247A94
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Montani Valsangone
SEZIONE II II.1.1) OGGETTO: concessione della struttura sita in Sangano via Pinerolo Susa n. 77 da destinare a sede
di un gruppo appartamento per disabili adulti costituita da due nuclei con capacita’ ricettiva di 5 posti letto ciascuno – media
intensita’- e successiva gestione. Luogo di esecuzione: Comune di Giaveno.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: aperta pubblicata su GURI n. 65 del 05.06.2019.
SEZIONE V V.2.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 02.08.2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: CODESS
SOCIALE COOP. SOC. ONLUS - PADOVA.
V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 9.192.790,37
SEZIONE VI VI.5) INFORMAZIONI Invio alla GUUE: 19.09.2019.
Il responsabile area disabili
dott.ssa Ulivari Ottolenghi Cinzia
TX19BGA21524 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M. E S. E P.A.T. DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: Azienda
di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e PAT) – Area
Responsabile: Area Alberghiera ed Economato – Via Marostica, 8 – 20146 Milano – Italia - Telefono: +39.02/4029.723 –
RUP: dott. Ugo Ammannati - PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico di livello regionale – Settore assistenziale e socio-sanitario.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di
portierato, sostituzione custodi ed addetti alle pulizie, rotazione e resa sacchi, fornitura materiale di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e manutenzione delle aree verdi presso gli stabili patrimoniali urbani in Milano e comuni
limitrofi per la durata di mesi 36. Numero gara: 7296049 – CIG 7745452530. II.1.2) Codice CPV principale: 98390000-3 –
Altri servizi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore del contratto: € 1.205.279,66 II.2.3) Luoghi di esecuzione: Milano
- Codice Nuts: ITC4C - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.
50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta a rilevanza comunitaria, ex art. 60 D.Lgs.50/2016. IV.3.2)
Bando di gara: GU S 2019/S 011-021688 del 16.01.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Il servizio è stato aggiudicato con Determinazione n.AE/37 del
18.07.2019. V.II.1) data di conclusione del contratto: 13.09.2019 V.II.2) Numero di offerte pervenute: n. 4. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Nancy 2000 Srl, P.IVA. 13259090150, con sede in 20128 Milano, via Del Ricordo 18. Importo di
aggiudicazione: € 1.205.279,66.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: atti di gara sul sito dell’Ente www.iltrivulzio.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano: VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso GUUE: 2019/S 184-448832 del 24.09.2019.
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX19BGA21527 (A pagamento).

ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA DEL CNR
Esito di gara
La procedura aperta per la fornitura di un servizio di transito IP per il punto di presenza (POP) di Milano del registro e
per altri pop internazionali CIG. 7925429EE5, pubblicata in GURI n. 73 del 24.06.2019 è andata deserta.
Il direttore
dott. Marco Conti
TX19BGA21532 (A pagamento).

COMUNE DI MAGNAGO
Esito di gara
Il COMUNE DI MAGNAGO ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: concessione del servizio di refezione scolastica
ed altre utenze comunali – comune di Magnago (MI).
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 34
del 20.03.2019
Data di aggiudicazione: 24.06.2019. Offerte ricevute: N.4. Aggiudicatario: SIR società italiana ristorazione SRL. Importo
di aggiudicazione: € 2.527.674,33 comprensivo oneri sicurezza.
Il R.U.P. - Responsabile del settore servizi alla persona
Antonella Tunesi
TX19BGA21533 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Esito di gara
Il Comune di Sesto al Reghena ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 - CIG.
7997622674 svolta in modalità telematica sulla piattaforma di eprocurement della Regione Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 91 del 05.08.2019.
Data di aggiudicazione: 16.09.2019. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Gemeaz Elior Spa di Milano. Importo di aggiudicazione: corrispettivo unitario a pasto di € 4,90.
Il responsabile unico del procedimento
Stefano Padovan
TX19BGA21534 (A pagamento).

COMUNE DI PIANELLA (PE)
Esito di gara - CIG 7680295BEC
La procedura aperta per la gestione dei servizi di igiene urbana e servizi complementari - R.S.U. è stata aggiudicata, con det.
di settore n. 216 del 19/08/2019 reg. gen.n.592 del 19/08/2019, alla Ditta CO.SVE.GA. Srl con sede in Via Contrada Piane, 55
Francavilla al Mare (CH) - 66023 - per un importo di aggiudicazione di € 4.116.551,40 con un ribasso offerto del 12,100%.
Il responsabile del procedimento
arch. Domenico Fineo
TX19BGA21538 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica appaltante

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Sistemazione idraulica torrente Chiaravagna presso ponte Obliquo
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 www.comune.genova.it; PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento
delle sezioni d’alveo in corrispondenza del ponte Obliquo; CPV 45221111-3 / CIG: 77094707E6 / CUP B39H12000640001;
per l’importo complessivo d’appalto di € 1.918.435,08 di cui € 30.942,91 quali oneri di sicurezza ed € 60.000,00 per opere
in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A..
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8
del Codice, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione
Infrastrutture e Difesa del Suolo n. 2018-183.0.0.-103, adottata in data 11.12.2018; Bando pubblicato in G.U.R.I. Serie V
speciale n. 150 del 24.12.2018, all’Albo Pretorio On Line dal 24.12.2018, e per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet
del Comune di Genova e Regione Liguria - offerte ricevute: n. 124 di cui valide n. 120.
SEZIONE V OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa I.CO.STRA. SRL, con sede in Genova, C.so
Torino, n. 4/13, CAP 16129, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03498580103 - importo contrattuale € 1.400.651,83 in virtù
del ribasso del 28,333%; subappalto: possibile entro i limiti di legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 09.07.2019 come da determinazione dirigenziale
n. 2019-183.0.0.-30 adottata in pari data; autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione
dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; informazioni disponibili presso la Direzione Infrastrutture
e Difesa del Suolo - Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Pinasco; il presente avviso è conforme al bando affisso
all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BGA21541 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: dott.ssa Simona Tinnirello - Tel. 06/49903627 - Email: simona.tinnirello@iss.it - Fax 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Esito di gara - Procedura aperta del servizio di manutenzione dei citofluorimetri dell’Istituto Superiore di Sanità
suddiviso in due lotti funzionali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299, Roma - 00161, Italia - Persona
di contatto: dott.ssa Simona Tinnirello – Tel.: 06/49903627- e-mail: simona.tinnirello@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it;
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione dei citofluorimetri dell’Istituto Superiore di Sanità suddiviso in due
lotti funzionali.
II.1.2) Codice CPV principale: 50411000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione dei citofluorimetri dell’Istituto Superiore di Sanità suddiviso in due
lotti funzionali
II.1.6) informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II.1.4) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 493.368,00 EURO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione dei citofluorimetri della BD Bioscience
Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 50411000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione dei citofluorimetri della BD Bioscience
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
- Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70
- Costo – Nome: Offerta economica/Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: alla scadenza del contratto, facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla
stipula dello stesso, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata pari a 1 (uno) anno (art. 63,
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016) per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 147.456,00= (Lotto n. 1).
- La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.13) 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
Determina a contrarre n. 2018/DLC/1722 in data 28/11/2018; CIG Lotto n. 1: 7708110598; Responsabile del Procedimento: Dott. Massimo Sanchez; Decreto di aggiudicazione definitiva: datato 26/03/2019
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione del citofluorimetro della Beckman Coulter
Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 50411000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione del citofluorimetro della Beckman Coulter
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
- Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70
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- Costo – Nome: Offerta economica/Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: alla scadenza del contratto, facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla
stipula dello stesso, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata pari a 1 (uno) anno (art. 63,
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016) per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 17.000,00= (Lotto n. 2).
- La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.13) 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
Determina a contrarre n. 2018/DLC/1722 in data 28/11/2018; CIG Lotto n. 1: 7708110598; Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Sanchez; Decreto di aggiudicazione definitiva: datato 26/03/2019
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 232-530451.
SEZIONE V: aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.: Rep. n. 3667 Fasc. n. 2697
Lotto n. 1
Denominazione: servizio di manutenzione dei citofluorimetri della BD Bioscience
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 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
Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede in Milano, via E. Cialdini n. 16, Italia - Codice NUTS: ITC4C - 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: 294.912,00. EURO
Valore totale del contratto d’appalto: 290.003,56 EURO
SEZIONE V: aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.: Rep. n. 3671 Fasc. n. 2701
Lotto n. 2
Denominazione: servizio di manutenzione del citofluorimetro della Beckman Coulter
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 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
Beckman Coulter S.r.l., con sede in Cassina De’ Pecchi (MI), via Roma n. 108, Italia - Codice NUTS: ITC4C - Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto 34.000,00. EURO
Valore totale del contratto d’appalto: 34.000,00 EURO
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Italia - Fax: 06/32872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 18/09/2019
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX19BGA21543 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Perito (SA)
Esito di gara - CIG 7793520827
La gara “Servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada, noleggio, installazione, manutenzione di
postazioni fisse in modalità media, con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni, nonché Servizio di riscossione
coattiva delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del cds” è stata aggiudicata al R.T.I. Esse3 Srl (mandataria/capogruppo) P.I. 11592301003 - R. E C. Etruria Servizi Srl (mandante), P.I. 01155680539 per: locazione dispositivi
€ 8.100,00 + Iva; singolo verbale di violazione cds € 9,00 + Iva; aggio: 7,35% inclusi € 10.000,00 per oneri sicurezza.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto
TX19BGA21545 (A pagamento).

COMUNE DI GIUNGANO (SA)
Esito di gara - CIG 7652793490
La procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana da svolgersi nel Comune di
Giungano, è stata aggiudicata con det. n. 6 del 25/02/2019, alla Ditta Sviluppo Risorse Ambientali Srl (capogruppo ATI) con
sede legale in Polla alla Zona Industriale snc, con un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 9,87% e un importo di aggiudicazione di € 713.412,83 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
isp. P.M. Vincenzo Passaro
TX19BGA21547 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Comune di Villar Dora - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativo scolastici integrativi dal
01/09/2019 al 31/07/2022
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno(TO)
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7 Valore stimato dell’appalto € 263.671,01 (IVA esclusa)
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SEZIONE V Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Numero contratto e data: n. 139 del 13/09/2019
V.2.2) Nome e indirizzo del contraente: Fondazione Talità Kum - Budrola O.N.L.U.S., Via Case Budrola, 1, Caprie (To), 10040
V.2.3) Valore totale del contratto d’appalto: € 258.397,59
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX19BGA21548 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi per l’integrazione e l’autonomia
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi
9 16124 Genova - tel. 0105572778 – PEC acquisticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it Punti di contatto Direzione Politiche Sociali mail socialeappalti@comune.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO affidamento in quattro lotti di Accordi Quadro per la gestione di servizi di
mediazione, educazione, riabilitazione ed inserimento lavorativo per l’integrazione e l’autonomia CPV 85312510-7 - con un
solo operatore economico, valore complessivo € 3.854.583,94 IVA esclusa, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero,
comprensivo delle opzioni di prosecuzione - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta
Economica peso 20 – Offerta Tecnica peso 80.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
data di aggiudicazione AQ lotti 1) 2) e 3) 27/6/2019 come da Determinazione n. 2019-147.3.0.-103; AQ lotto 4)
1/08/2019 come da Determinazione n. 2019-147.3.0.-128; ricevute una offerta per ogni lotto.
Operatori economici aggiudicatari: AQ lotto 1 GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE CIG 7846727BF4 COOPSSE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Genova Via La Spezia 4/30 CF 01025290105 - importo di aggiudicazione € 570.400,00 oltre IVA; AQ lotto 2 ADULTI CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E/O DIPENDENZE CIG
7846730E6D RTI AGORÀ – FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETÀ E LAVORO con sede in Genova Vico del Serriglio n. 3 C.F. 03486790102 - importo di aggiudicazione € 595.500,00 oltre IVA; AQ lotto 3 ADULTI IN STATO DI GRAVE
DISAGIO SOCIALE CIG 7846732018 RTI LA COMUNITÀ - A.F.E.T. AQUILONE ONLUS con sede in Genova Via degli
Orefici 8/38. 3 C.F. 01124610104 - importo di aggiudicazione € 911.420,00 oltre IVA; AQ lotto 4 INSERIMENTO LAVORATIVO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI CHIUSURA PARCHI CIG 784673850A PROGETTO LIGURIA LAVORO
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI con sede in Genova Via Antonio Gramsci n. 1/1A C.F. 03456150105 - importo
di aggiudicazione € 807.200,00 oltre IVA.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via Fogliensi
nn.2-4- 16145 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 23/09/2019 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX19BGA21549 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi di gestione interventi socio educativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 – PEC acquisticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it Punti di contatto
Direzione Politiche Sociali mail socialeappalti@comune.genova.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento di un Accordo Quadro per la gestione di interventi socio
educativi per l’inclusione di giovani e adulti - CPV 85310000-5 - con un solo operatore economico, valore complessivo
€ 2.159.763,84 oltre IVA ed oneri della sicurezza interferenze pari a zero, comprensivo delle opzioni di prosecuzione – CIG
77826394DF; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 20 – Offerta
Tecnica peso 80.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
data di aggiudicazione 26/6/2019 come da Determinazione n. 2019-147.3.0.-100; ricevuta una offerta.
Operatore economico aggiudicatario RTI AGORA’ – LA COMUNITA’ – L’AURORA – CENTRO PER NON SUBIRE
VIOLENZA – CENTRO SOLIDARIETA’ DI GENOVA – IL BISCIONE – COPSSE – IL MELOGRANO – ISTITUTO
FIGLIE DEL DIVINO ZELO con sede in Genova Vico del Serriglio 3 CAP 16124 CF 03486790102: con l’attribuzione di
punti 82,07 in virtù dell’importo offerto di Euro 1.073.078,66 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi nn.2-4- 16145 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 23/09/2019 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX19BGA21550 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Mesagne
Esito di gara - CUP J12F17000270006 - CIG 7826004ECA
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi - Per conto del Comune di Mesagne
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “POR FESR Puglia – FSE 2014/2020. Asse VI Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. SMART IN Puglia Community Library, Biblioteca di Comunità, essenza di territorio, innovazione, comprensione nel
segno del libro e della conoscenza – “Rete delle Biblioteche di Comunità della Terra Dei Messapi” – Lavori di manutenzione
straordinaria ed adeguamento morfologico funzionale per la riqualificazione della Biblioteca Comunale “Ugo Granafei” di
Mesagne.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Icoser Servizi di Ingegneria Integrata Srl. Importo: € 515.224,20 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Marta Caliolo
TX19BGA21552 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Marta
Esito di gara - CIG 7965489178
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo - Per
conto del Comune di Marta
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di refezione destinata ad alunni e personale del plesso scolastico comunale per gli
anni scolastici 2019/2020 - 2023/2024.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: RI.CA. SRL di Somma Vesuviana (NA). Importo: € 150.729,12
IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberto Mezzabarba
TX19BGA21554 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO
Esito di gara - CIG 78958949D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana del Piambello, Via Matteotti n.18 21051 Arcisate (VA) - tel. 0332.476780;
PEC: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del del servizio sociale professionale territorale - periodo dal
01.07.2019 al 31.06.2022 con opzione di rinnovo per ulteriori n.18 mesi dal 01.07.2022 al 31.12.2023 ed opzione di proroga
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 29/06/2019. Aggiudicatario: Cooperativa Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale con sede legale a Busto Arsizio (VA) in via Isonzo 2, C.F. e P.IVA 00782980122. Importo di aggiudicazione
€ 303.458,73 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su: www.cmpiambello.it.
Il responsabile di servizio
dott.ssa Maria Antonietta Luciani
TX19BGA21556 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Sede: via Porro, 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8009323E6A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
internet: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia del Comune
di Corteno Golgi per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 143.592,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. Ditte partecipanti n.2 - ditte escluse: n.1 - ditte ammesse: n.1 - ditta aggiudicataria: “IRIS
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, che ha ottenuto un punteggio tecnico/economico pari 80/100. Importo
complessivo di aggiudicazione: € 142.634,48, oltre IVA di legge.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si rimanda alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it o presso l’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Alpi
Orobie Bresciane.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX19BGA21557 (A pagamento).

COMUNE DI LIONI (AV)
Esito di gara - CUP H36G18000230002 - CIG 7863987F5A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lioni
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione e messa in sicurezza delle
infrastrutture del centro urbano e zone limitrofe del Comune Di Lioni”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: La Castellese Costruzioni S.r.l. – Importo: € 937.495,42.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pellegrino Antonio Albanese
TX19BGA21560 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Esito di gara - CIG 7882871EEC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Firenze - P.zza San Marco n. 4 50121 Firenze.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici
di proprietà o in uso dell’Ateneo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Romana Maceri Centro Italia SRL . Importo: € 859.705,09.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unifi.it. Invio alla G.U.U.E.: 23/09/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Benedetti
TX19BGA21561 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quartu Sant’Elena - ufficio.economato@comune.
quartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta telematica, nel sistema Sardegnacat, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Non sono pervenute le offerte, pertanto la gara è andata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.quartusantelena.ca.it. Invio alla G.U.U.E.:
18/09/2019
Il dirigente del settore servizi finanziari, SIC e URTD
dott. Raffaele Cossu
TX19BGA21564 (A pagamento).
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AMOS S.C.R.L.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 79735551BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMOS s.c.r.l. sede legale Cuneo (12100), via M. Coppino
26, tel. 0172.1908511, www.amos.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, installazione, manutenzione e collaudo di distributori automatici e semiautomatici
per l’erogazione di prodotti vari.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta IV.2) Criterio: minor prezzo IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 83 del
17/07/19, su GUUE n 2019/S 134-328909 del 15/07/19.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 19/09/19. V.1.2) Offerte ricevute: tre per l’unico lotto di gara. V.1.3) Aggiudicatario: Se.ri.m. srl con sede legale in via T. Tasso 5 Paladina (BG 24030); valore inizialmente stimato € 808.000 valore totale
aggiudicato € 670.002,10 IVA esclusa, ribasso 17,0790%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni G.U.U.E.: 20/09/19.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX19BGA21565 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Comune di Asti- Piazza San Secondo 1 Asti ITC17 Tel. 0141399111 - pec: protocollo.comuneasti@pec.it – www.comune.asti.it http://trasparenza.comune.asti.it/index.php id_sezione=876&id_cat=0 - Tipo
di amministrazione e principale attività esercitata: Autorità locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - CPV
71221000-3 - NUTS luogo di prestazione di servizi ITC17.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione appalto: Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi
alla realizzazione del nuovo palasport in Piazza d’Armi - Procedura di aggiudicazione: Aperta. Criteri di aggiudicazione:
Offerta tecnica Crit. A Professionalità e adeguatezza dell’offerta 10 Pt, Crit B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 70
Pt, Offerta economica 17 Pt, Offerta Tempo 3 Pt.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero di offerte ricevute: n. 3. Aggiudicatario: RTP: Icardi & Ponzo associati
(Via Sardi 46 Rocchetta Tanaro ITC17 Tel 0141644385 icardi-ponzo@pec.it ) - ing. Tonda Ermanno - MCM Ingegneria Srl
- ing. Garioni Luigi - ing. Fabris Enrico - ing. Rapetti Andrea - dott. Geol. Piano Andrea - ing. Bosia Matteo - Valore offerta
vincente: € 238.583,79 IVA e CNPAIA escluse - Fondi UE: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo responsabile ricorsi: TAR Piemonte - TO Termini art. 120 c. 5 D.Lgs
104/2010. Data precedenti pubblicazioni su G.U.U.E. GU/S S214 07/11/2018 491313-2018-IT. Data invio avviso: 20/09/2019.
Il dirigente/R.U.P.
ing. Paolo Carantoni
TX19BGA21567 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 79173270EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e S.m.i, tramite piattaforma Sintel
di Arca Lombardia, Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. A) del
D. Lgs.50/16, per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale a favore del comune di lentate sul Seveso.
Periodo: 01.09.2019 – 31.07.2022 (più eventuale ripetizione di anni due e proroga tecnica di mesi sei).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta IV.2 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 n. di offerte ricevute: 4 V.2 n. delle imprese ammesse: 4
V.3 n. imprese escluse: 0 V.4 aggiudicatario: Universiis Società Cooperativa Sociale (P.IVA – C.F.01818390302), con
sede legale in via Cividina 41/A 33100 Udine; V.5 percentuale offerta: 6,15 % (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) sul prezzo unitario di euro 390,00 (prezzo mensile a bambino) posto a base di gara e conseguentemente sull’importo
triennale a base di gara di € 669.240= (IVA esclusa); V. 6 Importo di aggiudicazione: 1.356.703,92, al netto di IVA 5%; V.7
data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1326 del 25.07.2019; V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir.
Comune di Lentate Sul Seveso n. 422 del 08-08-2019; V.9 subappalto: NO.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA21569 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A. E VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Comune capofila: Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 76996017BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.P.A. e Volsca Ambiente e Servizi SpA. Comune Capofila: Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano Augusto, 1- 00049 Velletri (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di asilo nido comunale in Via U. Mattoccia per
il periodo 1.3.2019 – 31.12.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Soc. Coop. Soc. Gialla (RM). Importo contrattuale: € 430.920,00.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX19BGA21570 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 7952166EF7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana Potenza Esino Musone
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento tramite RDO su MePA del servizio di supporto organizzativo e gestionale all’ufficio tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e coattiva e per attività di recupero
dell’evasione/elusione IMU, TASI, TARI, TOSAP
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Fraternità Sistemi Impresa Sociale- Società Cooperativa Sociale Onlus, per
€ 209.790,00 € oltre IVA.
Il responsabile del servizio C.U.C.
ing. Francesco Soldini
TX19BGA21571 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti).
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SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento in concessione, per un periodo di 30 anni, della gestione
della farmacia comunale di nuova istituzione di Verano Brianza (MB). CIG n. 7811342B54.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE. V.1 N. di offerte ricevute: n. 2. V.2 n. delle imprese
ammesse: n. 2. V.3 Imprese escluse: nessun escluso. V.4 Aggiudicatario: Società Servisan S.p.A. – Viale Lunigiana, 46
– Milano – C.F./P. IVA 10909340159, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 81,10/100. V.5 Importo complessivo
di aggiudicazione: canone annuo offerto a rialzo del 3,10%, corrispondente ad un canone annuale di € 24.267,92 (canone
trentennale pari ad € 728.037,48), oltre IVA e oneri della sicurezza. Canone di concessione iniziale anticipato una tantum
offerto pari a € 100.000,00. Valore complessivo dell’offerta pari a € 828.037,48 oltre IVA e oneri della sicurezza. V.6 Data
di proposta di aggiudicazione: Det.ne D.le CUC n. 1240 del 12/07/2019. V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne Comune
n. 388 del 11/09/2019. V.8 Subappalto: no.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA21575 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Sede legale: via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: Pec: contratti@pec.fseonline.it - E-mail: g.farina@fseonline.it
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728

Esito di gara - APP.030.2019 Fornitura di n. 7 autobus usati in pronta consegna, autosnodati ad un piano, lunghezza
minima 18 metri omologati in classe II per TPL interurbano alimentazione a gasolio
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015,
C.F. 05541630728 Struttura Acquisti – Via G. Amendola, 106/D 70126 Bari.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Giorgio Botti – posta elettronica m.cocca@fseonline.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet: http://www.fseonline.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata senza indizione di gara per la “fornitura di n. 7 autobus usati in pronta
consegna, autosnodati ad un piano CIG:7978489966
Numero di riferimento: APP.030.2019
II.1.2) Codice CPV: 34121000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n. 7 autobus usati in pronta consegna, autosnodati ad un piano, lunghezza minima
18 metri omologati in classe II per TPL interurbano alimentazione a gasolio.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 544.950,00
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aggiudicazione di un appalto senza previa indizione di gara ex art. 125 comma 1 lett. d
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.: 189/2019
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Lotto n: unico
Denominazione:
Fornitura di n. 7 autobus usati in pronta consegna, autosnodati ad un piano, lunghezza minima 18 metri omologati in
classe II per TPL interurbano alimentazione a gasolio. CIG: 7978489966
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/09/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1 (una)
Numero di offerte ricevute da PMI: 1 (una)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? Si):
OFFICINE DI MAIO S.r.l. Contrada Fontana della Noce snc CALITRI (AV) 83045
Tel: +39 082734117 E-mail: micheledimaio@gruppodimaio.it Fax: +39 082734152
Codice NUTS: ITF34 Indirizzo Internet: www.gruppodimaio.it
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 630.000,00
Valore totale del contratto di appalto € 544.950,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it BARI
Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento
Giorgio Botti
TX19BGA21583 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara - CIG 79898855AE
Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 – sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it - Concessione dei servizi offerti dal Civico Istituto Musicale e dalla Scuola di Rock anni didattici 2019/2020 - 2020/2021 2021/2022. Importo a base d’asta: Euro 45.356,54 oltre IVA.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data pubblicazione Bando: 05.08.2019 G.U.R.I. n. 91. Offerte ricevute: 1 - Aggiudicataria: SPAZIO APERTO SERVIZI
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede legale in Milano (MI) - Via Gorki n. 5 con il punteggio: 92,33 su 100. Importo di
aggiudicazione: Euro 45.350,00 oltre IVA.
Il dirigente dell’area sviluppo di comunità
dott. Guido Fabio Allais
TX19BGA21584 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per Concessions for the Provision of
Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) Connectivity Services (G011/18) - CIG 77681933A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma - servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Concessions for the Provision of Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG)
Connectivity Services (G011/18) II.1.2) Codice CPV principale: 72720000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero
dell’avviso nella GU S: 2019/S 021-046979
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dei contratti di concessione: 27 giugno 2019 e 8 luglio 2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti:
1) S.W.I.F.T SCRL - Avenue Adele, 1 - 1310 La Hulpe Belgium; 2) RTI tra le società SIA S.p.A. - Via Francesco Gonin,
36 - 20147 Milano Italia (mandataria) e COLT TECHNOLOGY SERVICES S.p.A. - Viale Edoardo Jenner, 56 - 20159
Milano Italia. V.2.4) Informazione sul valore dei contratti di concessione (IVA esclusa). Valore totale dei contratti di concessione: 361.133.376,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
19/09/2019
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA21586 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Esito di gara - CIG 7830678FE5 - CUP G55E19000070005
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento reti fognarie in località varie nel comune di
Beinasco (prog. 3775). Rif. APP_02/2019.
AGGIUDICATARIO. Consorzio Stabile Poliedro - Importo: Euro 1.112.089,53 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI. http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA21588 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI SERVIZI
S.P.A. E VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Comune capofila: Comune di Velletri
Esito di gara deserta - CIG 7987205214
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.P.A. e Volsca Ambiente e Servizi SpA. Comune Capofila: Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano Augusto, 1- 00049 Velletri (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio trasporto scolastico e trasporto per attività ricreative,
sportive, culturali e didattiche svolte in orario scolastico presso altre strutture, destinato ad alunni con disabilità residenti nel
distretto RM 6/5 Comuni di Velletri e Lariano - anno scolastico 2019-2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara deserta in quanto non è pervenuta nessuna offerta.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX19BGA21597 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Ospitaletto (BS)
Esito di gara - CIG 800230924B
SEZIONE I: ENTE COMMITTENTE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede Distaccata Territoriale
Di Valle Trompia - Per conto del Comune di Ospitaletto (BS)
SEZIONE II. OGGETTO. Affidamento servizio trasporto scolastico nel Comune di Ospitaletto (BS) - Anni 09/201906/2022 - Opzione rinnovo per 1 anno 09/2022-06/2023.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: gara deserta.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX19BGA21600 (A pagamento).

COGEME NUOVE ENERGIE S.R.L.
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cogeme Nuove Energie S.r.l. Via XXV Aprile n. 18 Rovato
(BS) - CAP 25038 - www.cogeme.net; https://acquebresciane.acquistitelematici.it/. Contatti: Ufficio Acquisti e Appalti - resp.
Franca Filini - pec: appalti@cert.acquebresciane.it. RUP: Dario Lazzaroni.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gas naturale - Numero gara S.A. 7482681 - CIG 796729322D. Criterio minor
prezzo - eventuale rinnovo 12 mesi; eventuale proroga di 6 mesi. L’appalto verrà aggiudicato dal Committente Cogeme
Nuove Energie anche in nome e per conto della società COGEME S.p.A., la prima quale società controllata ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 2 - Ammesse: 2. Aggiudicatario: GELSIA s.r.l. - Via Palestro n. 33
- Seregno (MB) Valore del contratto d’appalto: Soc. Cogeme Nuove Energie S.r.l. € 850.000,00 (a misura) I.V.A. esclusa Soc. COGEME S.p.A. € 350.000,00 (a misura) I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 06/09/2019.
Il R.U.P.
Dario Lazzaroni
TX19BGA21602 (A pagamento).
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A.S.L. BRINDISI
Esito di gara - CIG 74390691F1 – CUP J86G17001440007
SEZIONE I. ENTE: A.S.L. Brindisi, Via Napoli 8, P.IVA: 01647800745.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori e forniture per la “Realizzazione di una struttura da adibire a Centro Residenziale per
le cure palliative (Hospice) nella ASL Br presso il P.T.A. “San Camillo De Lellis” in Mesagne (Br)”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 07/06/2019. Aggiudicatario: L.F.M. S.r.l. di Modugno (Ba). Importo di aggiudicazione: € 2.365.307,58 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara. Indirizzo Internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/.
RUP: Dott. Ing. S. M. Rini.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX19BGA21603 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Commissario delegato OCDPC N. 558/2018
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: REGIONE DEL VENETO - COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018 - Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Vicenza - Genio Civile di Vicenza - Contrà Mure San Rocco,
51 - 36100 VICENZA. E-mail eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.
senza previa pubblicazione del bando
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016
Natura ed entità delle prestazioni: LAVORI di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione
delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore
e Montebello Vicentino - Codice Intervento GCVI_N17 - Prog. VI-I VI-I1377 del 24/07/2019 - GARA N. GVI.2019.005
- CUP: H33H18000210001 CIG: 79974719D7 - OCDPC n. 558/2018 - art. 1, comma n. 1028 - L. 145/2018 O.C. n. 1 del
23.11.2018. - O.C. n. 5 del 2.04.2019
Importo complessivo d’appalto: € 955.000,00 di cui € 942.197,60 a base d’asta ed € 12.802,40 per oneri di sicurezza
specifici non soggetti a ribasso.
Ditta aggiudicataria: ditta: CO.I.MA. - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI - S.R.L .con sede in Via dell’Artigianato, 71 - 36043 Camisano Vicentino C. F./P.IVA 0289660241
Importo contrattuale: Importo contrattuale: € 712.290,58 (comprensivo di € 12.802,40 per oneri di sicurezza specifici ed
al netto dell’IVA al 22%) - ribasso d’asta del 25,760%.
Il soggetto attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Vicenza
ing. Mauro Roncada
TX19BGA21608 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa - Via Bartolomeo Avesani, 31 - 37135
Verona - amia.verona@cmail.autenticazione.it; www.amiavr.it - RUP Alberto Michelazzo.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di compattatori a vasca alimentati a gasolio ed a metano suddivisa in due lotti - gara n. 7394426.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 29/08/2019. Lotto 1 CIG 7859913D62 Novarini SRL - Vigaso (VR) E.
392.500,00 - Lotto 2 CIG 785992032C Novarini SRL - Vigasio (VR) E. 417.500,00.
Il direttore f.f.
Ennio Cozzolotto
TX19BGA21611 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Esito di gara - CIG 78304167B2
Stazione Appaltante: Unione Montana dei Comuni del Mugello Via P. Togliatti, 45 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI),
Tel. 055-845271 Fax 055-8456288 Pec: uc-mugello@postacert.toscana.it.
Oggetto: “Affidamento del servizio assicurativo polizza RC Auto a libro matricola e auto rischi diversi - Unione Montana dei Comuni del Mugello (Fi)” CPV: 66516100-1. Importo soggetto a ribasso E. 70.365,00 ribasso 26,57%.
Aggiudicazione: Determina n.139/AG del 27.06.2019. Importo offerto: € 51.669,01. Aggiudicatario: Aspevi Milano srl
Via Cavallotti, 15 - 20122 Milano P.I.: 12021900159 pec: ag_f50.01@pec.agentivittoria.it.
Il responsabile di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX19BGA21613 (A pagamento).

ASL 4 – CHIAVARI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: ASL 4 Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari (GE) IT. Persona di contatto: Francesco Goretti
Tel. 0185329356 E-mail: tecnico@asl4.liguria.it Fax: 0185329218.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento degli impianti elevatori.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto CIG n. 79129840F9. Aggiudicatario: Kone Spa, Pero (MI).
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 217.759,10. Valore netto totale del contratto d’appalto:
€ 114.507,09.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Procedure di ricorso presso T.A.R. Liguria Genova.
p. Il dirigente responsabile S.C. gestione tecnica
ing. Francesco Goretti
TX19BGA21615 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL’AMIATA GROSSETANA
Sede legale: loc. Colonia n. 1 - 58031 Arcidosso (GR), Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0564.965111 - Fax + 0564.967093 - Sito: http://www.uc-amiata.gr.it/ - R.U.P. Dott. Alberto
Balocchi - Email: a.balocchi@uc-amiata.gr.it - Tel. +390564965229
Codice Fiscale: 01499380531
Esito di gara - Servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento alunni iscritti alle scuole dell’infanzia (con accompagnatore), primarie e secondarie di primo grado dei Comuni facenti parte dell’Unione Amiata Grossetano ed accompagnamento per la scuola primaria del Comune di Castell’Azzara - CIG 7752153F04
PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Determinazione n.1646 10/09/2019 dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana. Offerte
pervenute: 2. Aggiudicatario:R.T.I. TIEMME SPA – LA PESCHIERA SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede legale in Arezzo
(AR), 52100 Via Guido Monaco 37, C.F. e P.I. 02046440513 – Ribasso: 10,637% Valore del contratto: € 479.298,977 al netto
dell’Iva. Subappalto: non ammesso ai sensi dell’art. 105 del Codice
Il responsabile del Servizio II
dott. Alberto Balocchi
TX19BGA21618 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57, 21100
Varese. Codice NUTS: ITC41. E-mail: segreteria.approvvigionamenti@asst-settelaghi.it. Indirizzo principale: (URL) www.
asst-settelaghi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di manutenzione degli Ospedali di Tradate e Filippo del Ponte di Varese afferenti
all’ASST dei Sette Laghi. CPV: 50700000-5. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) € 507.898,63.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2019/S 025-055513 del
05/02/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 4.9.2019. Contraente: Rekeep Spa, Via Poli 4, 40069 Zola Predosa (BO). Importo
finale dell’appalto: € 468.670,43 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia, Via Conservatorio 185, Milano. Data di spedizione
del presente avviso: 23/09/2019.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX19BGA21619 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “CASTELLI ROMANI E PRENESTINI”
per conto del Comune di San Cesareo
Esito di gara - CIG 7967631918
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana del Lazio “Castelli Romani e Prenestini”, Per conto del Comune di San Cesareo.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di “Trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi
del comune di San Cesareo (RM)”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 17/09/2019. Aggiudicatario: Ditta Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria
Di Tobia s.r.l. rappresentata da Odorizzi Maria Teresa con sede Legale Via Cardinal Pietro Parente, 4 - 00030 San Cesareo
(RM) – per un punteggio compl.vo di punti 95,7555/100 ed un offerta di € 3,20 + IVA.
Il R.U.P.
dott. Salvatori Rodolfo
TX19BGA21622 (A pagamento).

COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)
Esito di gara - CUP D89H18000300001 - CIG 7787731EE9
La procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di completamento centro polifunzionale per la formazione professionale - polo scolastico” è stata aggiudicata all’operatore ATI Costruzioni Nigro s.r.l. - Vertullo Costruzioni s.r.l. - CM Costruzioni di Corallo Marco da Magliano Vetere (SA) che ha presentato un’offerta di ribasso percentuale del 10,00%, ottenendo
un punteggio complessivo di 88,334, per l’importo di € 1.051.640,62.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Ulderico Iannece
TX19BGA21628 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Nola (NA)
Esito di gara
La procedura aperta indetta per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari e materiale vario occorrente per
l’asilo nido comunale di Nola (NA) per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2021 CIG 7969874415 è stata aggiudicata in data
08.08.2019 alla Soc. GLM Ristorazione s.r.l. con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Traversa Schito n. 33 - C.F. e
P.IVA 06357451217 per l’importo complessivo offerto per la fornitura di € 75.719,55 oltre IVA.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BGA21630 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. –
Sede Legale: 00159 ROMA – Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: Lavori di adeguamento delle gallerie ai sensi del D.Lgs. 264/2006 – PSG Fase 2 – Lotto 7B – Gallerie
Rivarolo II, Rivarolo III, Monte Veilino, Monte Quezzi, Camaldoli, Apparizione, ubicati sull’Autostrada A12 Genova – Sestri
Levante, Cod. App. 0110/A12 GE-SL – Commessa: 0G216 – CIG 736328462D – CUP H37H17001260005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Genova.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 5.933.232,13; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 980.137,94; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 6.913.370,07.
Appalto è stato aggiudicato in data 10.05.2019 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ribasso su importo
a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Data stipula del contratto: 10.09.2019.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 353.
Numero totale di offerte pervenute: 15.
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI S.c.a r.l. (Mandataria – Micro Piccola Media Impresa)
– ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C. S.a.s. (Mandante – Micro Piccola Media Impresa), Via Rivolta, snc – 82030
Torrecuso (BN), NUTS ITF32, Tel. 0824.872787, Fax 0824.872379, Indirizzo elettronico: info@costruzionisac.it, PEC:
consorziosacostruzioni@pec.it.
Importo contrattuale € 4.866.404,98, IVA esclusa, determinato da € 3.886.267,04, corrispondente al ribasso offerto del
34,500% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 980.137,94.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 – 16147 Genova, nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 146 del 20.12.2017.
Data di spedizione del presente avviso: 25/09/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione acquisti e appalti - Gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX19BGA21631 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA - A.S.L. NO
Esito di gara - Fornitura reagenti liberi e materiale di consumo per laboratori settore trasfusionale occorrenti
alle AA.SS.RR. afferenti all’AIC3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Sanitaria Locale Novara - A.S.L. NO, viale
Roma, 7 – Novara 28100 Italia Tel.: +39 0322848465 - e-mail: provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax: +39 0322844584 Codice NUTS: ITC15 - www.asl.novara.it I.4) Autorità regionale o locale I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Fornitura reagenti liberi e materiale di consumo per laboratori settore trasfusionale
occorrenti alle AA.SS.RR. afferenti all’AIC3 II.1.2) 33696000 II.1.3) Forniture II.1.4) Fornitura reagenti liberi e materiale di
consumo per laboratori settore trasfusionale occorrenti alle AA.SS.RR. afferenti all’AIC3 – gara n. 7220171 II.1.6) si II.1.7)
Valore, IVA esclusa: 342.557,35 EUR. II.2.1) Denominazione: Fornitura Antisieri di Immunoematologia – CIG 76522661AC
Lotto n. 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 33696000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12
– ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura Antisieri di Immunoematologia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: ponderazione 70.
Prezzo: ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Fenotipo Rh KELL - CIG 76522769EA. Lotto n. 2. II.2.2) Codici
CPV supplementari: 33696000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fenotipo Rh KELL. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: ponderazione 70. Prezzo: ponderazione
30. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.1) Denominazione: KIT per Eluizione - CIG 76522883D3. Lotto n. 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 33696000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: KIT per Eluizione II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità ponderazione 70 – Prezzo – ponderazione 30 II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: ANTI-A HEL - CIG 7652296A6B. Lotto n. 4. II.2.2) Codici CPV supplementari: 33696000 II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: ANTI-A HEL. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Soluzioni conservanti CIG 7652304108. Lotto n. 5. II.2.2) Codici
CPV supplementari: 33696000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Soluzioni conservanti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Emazie test per
metodiche in manuale (per Immunoematologia) - CIG 76523116D. Lotto n. 6. II.2.2) Codici CPV supplementari: 33696000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Emazie test
per metodiche in manuale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità ponderazione 70 – Prezzo – ponderazione 30. II.2.11)
Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Indicatori per irraggiamento - CIG 7652318C92. Lotto n. 7. II.2.2) CodiciCPV supplementari:
30199760 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Indicatori per irraggiamento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità ponderazione 70 – Prezzo – ponderazione 30 II.2.11)
Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1)
Denominazione: Etichette termosensibili per il controllo del trasporto delle sacche di emocomponenti - CIG 765232632F.
Lotto n. 8. II.2.2) Codici CPV supplementari: 30199760. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12
– ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Etichette termosensibili per il controllo del trasporto delle sacche di emocomponenti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità ponderazione 70 – Prezzo – ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione:
Controllo qualità interno (Hb) CIG 76523338F4. Lotto n. 9. II.2.2) Codici CPV supplementari: 33696000. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Controllo qualità interno (Hb).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta IV.1.8) sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 236-538908.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura Antisieri di Immunoematologia – CIG
76522661AC. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/09/2019. V.2.2 Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Pieco S.r.l. – Viareggio – Italia. Codice NUTS ITI12. Il contraente è una
PMI: sì. V.2.4 Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 351.924,10 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 147.843,65 EUR Lotto n.: 2 Denominazione: Fenotipo Rh KELL - CIG 76522769EA. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2019. V.2.2 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: Pieco
S.r.l. – Viareggio – Italia. Codice NUTS ITI12. Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4 Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 19.670,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 16.485,00 EUR Lotto n.: 3 Denominazione: KIT per Eluizione - CIG 76522883D3. Un contratto d’appalto/lotto è stato
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aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2019. V.2.2 Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente Pieco S.r.l.
– Viareggio – Italia. Codice NUTS ITI12. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 6.305,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.750,00 EUR Lotto n.: 4 Denominazione: ANTI-A
HEL - CIG 7652296A6B. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) L’appalto/il lotto non è aggiudicato: non
sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Lotto n.: 5 Denominazione: Soluzioni conservanti CIG 7652304108. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) L’appalto/il lotto non è aggiudicato: non
sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Lotto n.: 6 Denominazione: Emazie test
per metodiche in manuale (per Immunoematologia) - CIG 76523116CD. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2019. V.2.2 Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente Pieco S.r.l. – Viareggio – Italia.
Codice NUTS ITI12. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 17.446,00
EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 15.860,00 EUR Lotto n.: 7 Denominazione: Indicatori per irraggiamento
- CIG 7652318C92. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2019. V.2.2 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 Bio-Rad laboratories
S.r.l. – Segrate – Italia. Codice NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: no. V.2.4 Valore inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto 48.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 46.129,50 EUR Lotto n.: 8 Denominazione: Etichette termosensibili per il controllo del trasporto delle sacche di emocomponenti - CIG 765232632F. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2019. V.2.2 Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente
B.B.S. S.r.l. – San Donato Milanese – Italia. Codice NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Valore inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto 101.150,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 93.500,00 EUR Lotto n.:
9 Denominazione: Controllo qualità interno (Hb) CIG 76523338F4. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2019. V.2.2 Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente Infratec S.r.l. Portomaggiore – Italia.
Codice NUTS ITH56. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 21.600,00
EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 17.989,20 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) TAR Piemonte C.so Stati Uniti 45 – 10129 Torino Italia. Data di
spedizione del presente avviso: 19/09/2019.
Il responsabile del procedimento
sig. Giuseppe Delgrosso
TX19BGA21633 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti 14100 Italia
Ufficio gare Tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax: 0141.353849 NUTS: ITC1 Indirizzo internet: www.gaia.at.it
I.2) Appalto congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5) Principali
settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO. II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione fornitura a lotti e posa in opera di macchinari
per il trattamento dei rifiuti – CUP B33G14003310005 CIG: 787898581A Numero di riferimento: 15/2018 II.1.2) Codice
CPV principale 42000000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura a lotti e posa in opera di macchinari per il trattamento dei rifiuti ed in particolare fornitura di un sistema di pretrattamento dei rifiuti organici destinati al
compostaggio, costituito da trituratore lento monoalbero, nastro trasportatore di scarico, deferrizzatore, vaglio a dischi e relativa manutenzione ordinaria delle macchine II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI - II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 640.365,00 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Lotto n.2: trituratore II.2.2)
Codici CPV supplementari 42996100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC17 – Impianto di compostaggio sito in
San Damiano d’Asti – Borgata Martinetta 100 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4) “Breve descrizione” II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’ Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea:
NO II.2.14) Informazioni complementari: Al punto II.1.6)”Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti”
abbiamo risposto “si” nel senso che l’appalto generale per la fornitura e posa in opera di macchinari per il trattamento dei
rifiuti è suddiviso in n. 3 lotti ed in particolare con questo avviso si intende trasmettere i dati relativi esclusivamente al lotto 2
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura competitiva con negoziazione 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: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU
S: 2019/S 024-052048 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: L’amministrazione aggiudicatrice non
aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione sopraindicato Sezione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n. 31/2019 Lotto n. 2 Denominazione: Lotto 2:
trituratore Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 05/09/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte pervenute n.1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente COMPAGNIA GENERALE TRATTORI – C.G.T.
S.p.A. Via Torino n. 45 VERCELLI 13100 Italia tel: +39 0227427872 e-mail: cgt.mt@actalispec.it Fax: +39 0227427640
Codice NUTS: ITC12 indirizzo internet: www.cgt.it Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazioni sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 660.000,00 EUR Valore totale
del contratto d’appalto/lotto: 640.365,00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari Si specifica che la data riportata dal punto
V.2.1 “Data di conclusione contratto di appalto” è la data della stipula del contratto. Lo stesso si concluderà quando terminerà
il servizio di manutenzione ordinaria ovvero alla fine del sessantesimo mese dalla data in messa in esercizio delle macchine
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE Via Confienza n. 10 10121 Torino Italia Tel.: 011.5576411 indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.
it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
17/09/2019 DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ALLA GUCE: 20/09/2019
Il direttore generale
ing. Flaviano Fracaro
TX19BGA21636 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti 14100 Italia
Ufficio gare Tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax: 0141.353849 NUTS: ITC1 Indirizzo internet: www.gaia.at.it
I.2) Appalto congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5) Principali
settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione fornitura a lotti e posa in opera di macchinari per il
trattamento dei rifiuti – CUP B33G14003310005 CIG: 7878992DDF Numero di riferimento: 15/2018 II.1.2) Codice CPV principale 42000000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura a lotti e posa in opera di macchinari per il
trattamento dei rifiuti ed in particolare fornitura e posa in opera del sistema di raffinazione del compost, costituito da tramoggia
di carico, vaglio a tamburo, vaglio a dischi, nastri trasportatori e relativa manutenzione ordinaria per la durata di cinque anni dalla
messa in esercizio del sistema di raffinazione II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si - II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 773.691,50 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Lotto n.3: sistema di raffinazione
del compost II.2.2) Codici CPV supplementari 42000000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC17 – Impianto di compostaggio sito in San Damiano d’Asti – Borgata Martinetta 100 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4) “Breve
descrizione” II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’ Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: Al punto II.1.6)”Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti” abbiamo
risposto “si” nel senso che l’appalto generale per la fornitura e posa in opera di macchinari per il trattamento dei rifiuti è suddiviso
in n. 3 lotti ed in particolare con questo avviso si intende trasmettere i dati relativi esclusivamente al lotto 3
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura competitiva con negoziazione
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: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 024-052048 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: L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione sopraindicato
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n. 32/2019 Lotto n. 3 Denominazione: Lotto 3:
sistema di raffinazione del compost Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte pervenute n.1 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ECOSTAR S.r.L. Via
Leonardo Da Vinci n. 3 SANDRIGO 36066 Italia tel: +39 0444750942 e-mail: info@pec.ecostarsrl.it Fax: +39 0444659951
Codice NUTS: ITH32 indirizzo internet: www.eco-star.it Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 776.000,00 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/lotto: 773.691,50 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari Si specifica che la data riportata dal punto
V.2.1 “Data di conclusione contratto di appalto” è la data della stipula del contratto. Lo stesso si concluderà quando terminerà
il servizio di manutenzione ordinaria ovvero alla fine del sessantesimo mese dalla data in messa in esercizio delle macchine
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE Via Confienza n. 10 10121 Torino Italia Tel.: 011.5576411 indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.
it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
17/09/2019 DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ALLA GUCE: 20/09/2019
Il direttore generale
ing. Flaviano Fracaro
TX19BGA21638 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Esito di gara - Servizio
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’ Andrea - Via Grottarossa n. 1035 – 1039 –
00189 Roma, tel. 06.33771, fax. 06.33775329;
2) Oggetto dell’appalto: “Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto delle
attività di manutenzione edile e servizi accessori di gestione del patrimonio immobiliare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, per un periodo di 24 mesi (CIG: 7507991E29).”
3) Criterio di aggiudicazione previsto dalla documentazione di gara:
Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – offerta economicamente più
vantaggiosa
4) Ditte partecipanti n. 18;
5) Ditta Aggiudicataria: Engie Servizi Spa per un corrispettivo:
-Importo annuale: € 354.003,20 + IVA 22 %
- Importo biennale:€ 708.006,40 + IVA 22 %
6) Pubblicazione avviso su GURI e quotidiani ai sensi del D.Lgs.50/16 e s.m.i.;
7) Pubblicato sulla GUCE il 25/09/2019 nonché sul sito www.ospedalesantandrea.it – Responsabile del Procedimento:
Ing. Maurizio Delli Carri
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Delli Carri
TX19BGA21639 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori occorrenti per il miglioramento sismico, adeguamento prevenzione
incendi, efficientamento energetico della palestra e degli spogliatoi della scuola media “A.Moro” di Toscanella - Comune Dozza.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Autorità Responsabile della Procedura di gara: Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via Boccaccio n. 27 Imola (BO) - Telefono: +39 0542603200 - Posta elettronica certificata: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it - Fax:+39 054234895. Indirizzo internet: http://www.nuovocircondarioimolese.it. Responsabile del Servizio
Centrale Unica di Committenza e della procedura di gara: Dott.ssa Stefania Passatempi. Ente committente: Comune di Dozza
– Via XX Settembre, 37- 40060 Dozza (BO) - Tel. +39 0542678351 Fax +39 0542678270 Posta Elettronica Certificata:
comune.dozza@cert.provincia.bo.it - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Susanna Bettini.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: lavori occorrenti per il miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi, efficientamento energetico della palestra e degli spogliatoi della scuola media “A. Moro” di Toscanella – Comune di Dozza – CUP
H41E16000400001 CIG 7825276609. II.2) Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 592.800,00 (I.V.A. esclusa) di
cui 19.660,50 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. II.3) Luogo di esecuzione: Dozza.
SEZIONE III) PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 60 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.) III.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
III.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando di gara nella GURI n. 31 del 13/03/2019 - 5° serie speciale Contratti Pubblici
SEZIONE IV: Aggiudicazione dell’appalto
IV.1) Numero di offerte pervenute: n. 17 IV.2) Aggiudicatario: PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL con
sede in Salerno (SA) – C.F. e P.iva 03555360654 (DD n. 99 del 30 aprile 2019) IV.3) Informazione sul valore dell’appalto:
€ 475.650,29 (Iva esclusa) di cui 19.660,50 (iva esclusa) oneri sicurezza - ribasso offerto: 20,44%.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Procedure di ricorso V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Via Strada
Maggiore 53 – Bologna 40125.
V.1.2) Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 gg dal ricevimento dell’informativa. V.1.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: N.C.I. – V. Boccaccio 27 40026 Imola (Bo).
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Stefania Passatempi
TX19BGA21646 (A pagamento).

COMUNE DI VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vicenza, corso Palladio n. 98/A - 36100 Vicenza; telefono (+39) 0444221521
posta elettronica certificata vicenza@cert.comune.vicenza.it
Descrizione dell’appalto e sua entità: interventi di strade, piste ciclabili e marciapiedi - manutenzione straordinaria anno
2018 - riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all’interno del territorio comunale - area centro e area sud. CUP
B37H18008000004 - CIG 79013933C6.
Importo a base di gara: € 500.000,00 per lavori e € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta.
Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di offerte pervenute: 17.
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Ragione sociale e sede dell’aggiudicatario: Vaccari Antonio Giulio S.p.a. con sede in via Maglio - 36030 Montecchio
Precalcino (VI) - partita I.V.A. n. 00652680240.
Importo netto d’aggiudicazione: € 340.850,00 + € 15.000,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 355.850,00, più I.V.A.
Ribasso offerto: 31,83%.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Sinigaglia
TU19BGA21264 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Settore gare e contratti
Sede: piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo
Esito di gara del 11/04/2019
Esito di procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di manutenzione e conservazione
della «Cattedrale Santa Vergine Maria Assunta» ubicata nel Comune di Palermo, in corso Vittorio Emanuele.
Codice CUP: D72F16001200001.
Codice CIG: 7811581092.
I lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) e la congruità delle offerte è stata valutata ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Importo complessivo dell’appalto € 1.028.935,43 di cui € 783.285,50 per importo netto ed € 245.649,93 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Operatori economici partecipanti: 114 (vedi verbale di gara).
Operatori economici ammessi: 111 (vedi verbali di gara).
Operatori economici esclusi: 3 (vedi verbali di gara).
I verbali di gara sono pubblicati sul sito http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-digara-e-contratti.html
Operatore economico aggiudicatario: Edilzito S.r.l. con sede in via Boncompagni n. 93 - 00187 Roma - partita I.V.A. - codice
fiscale n. 12828601000 che ha offerto il ribasso percentuale del 40,981% sull’importo a base d’asta corrispondente all’importo netto
di € 783.285,50 oltre € 245.649,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 1.028.935,43.
L’operatore economico ha dichiarato in sede di gara, che non intende subappaltare.
La durata dei lavori è di giorni 450 decorrenti dal verbale di consegna.
Il provveditore
dott. ing. Gianluca Ievolella
TU19BGA21292 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione e messa in sicurezza della sede
centrale del L.C. Antonio Genovesi sito in Napoli - Piazza del Gesù.
Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa articoli 60, 95 e 148, comma 6, decreto legislativo n. 50/2016 - C.I.G. 7337082F97.
Importo a base di gara € 775.000,00 oltre I.V.A.
Numero offerte presentate: 8.
Aggiudicatario: A.D. Restauri & Costruzioni S.r.l. con sede legale in corso Vittorio Emanuele n. 665 Napoli - codice
fiscale e partita I.V.A. n. 07180240637.
Ribasso offerto 19,280%.
Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 5118 del 3 luglio 2019.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU19BGA21293 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CUP C69G15001840001
Lotto 1 CIG 757089328C - Lotto 2 CIG 7570900851
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’economia, via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile
unico del procedimento: Ing. Lorenzo Morra, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di «esecuzione di test pilota delle tecnologie di bonifica individuate nella
fase di screening potenzialmente applicabili per il risanamento ambientale del sin di Bagnoli-Coroglio».
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi tecnici.
II.3) Luogo principale di esecuzione: sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli Coroglio (NA) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43 - Codice NUTS del luogo di esecuzione: ITF33.
II.4) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nell’esecuzione di test pilota delle tecnologie di bonifica individuate nella fase di screening potenzialmente applicabili per il risanamento ambientale del «SIN di Bagnoli-Coroglio.
II.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.7) Lotti: l’appalto è stato suddiviso ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 50/2016 in due lotti:
lotto 1) test off site;
lotto 2) test on site.
II.8) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo stimato dell’appalto è pari a € 1.976.673,07 oltre I.V.A. ed oneri
di legge se dovuti.
L’importo stimato per singolo lotto è il seguente:
lotto 1 test off site: € 1.614.787,49 oltre € 7.830,46 per oneri di sicurezza e I.V.A.;
lotto 2) test on site: € 347.229,80 oltre € 6.825,32 per oneri di sicurezza e I.V.A.
Sezione III) Procedura.
III.1) Tipo di procedura: aperta.
III.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione IV) Aggiudicazione dell’appalto.
IV.1) Data di aggiudicazione: 4 marzo 2019 lotto 1 e 4 marzo 2019 lotto 2.
IV.2) Numero offerte ricevute: n. 3 per il lotto 1 e n. 6 per il lotto 2.
IV.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario del lotto 1: RTI costituendo tra Ambienthesis S.p.A. - Chelab S.r.l. - Ecologicasud Servizi S.r.l.
IV.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario del lotto 2: RTI costituendo tra AECOM URS Italia S.p.A.
- Agrolab Italia S.r.l. -Tralice Costruzioni S.r.l.
IV.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto del lotto 1: Valore € 1.420.769,51 al netto di IVA, di cui € 1.412.939,05 per
l’esecuzione del servizio ed € 7.830,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
IV.6) Informazioni sul prezzo dell’appalto del lotto 2: Valore € 242.825,32 al netto di IVA, di cui € 236.000,00 per
l’esecuzione del servizio ed € 6.825,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione V) Altre informazioni.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Lorenzo Morra
Il responsabile della funzione competitività
infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU19BGA21296 (A pagamento).
— 144 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C.
Nella persona del Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico
Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Veronese
Esito di gara

Lavori di messa in sicurezza idraulica del fiume Tione delle Valli nel

tratto da Torre Masino a Bonferraro, in comune di Sorgà (VR), aggiornato a

seguito

degli

eventi

meteorici

da

giugno

2017

ottobre

2018,

ai

sensi

dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 – art. 4 O.C.D.P.C. 558/2018. CIG: 7986082359 -

CUP: C43H19000060001.

Procedura:

vantaggiosa.

aperta

con

aggiudicazione

all’offerta

economicamente

più

Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 88 del 29.07.2019

Data di aggiudicazione: 30.08.2019.

Offerte ricevute: 2.

Aggiudicatario: Consorzio Stabile Europeo CSE, - S. Martino B.A. (VR),.

Importo di aggiudicazione: € 1.643.392,81 (oltre oneri di sicurezza per €

40.000,00), + iva.

Il R.U.P.
ing. Roberto Bin
TX19BGA21591 (A pagamento).
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COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C.
Nella persona del Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico
Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Veronese
Esito di gara

Lavori di sistemazione del torrente Novare, Vaio del Ghetto, Arbizzano e

Parona

nei

comuni

di

Negrar,

San

Pietro

in

Cariano

e

Verona

con

realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito

nel torrente Negrar. P130 CUP: C93H19000030001; CIG: 798594631E.

Procedura:

aperta

con

aggiudicazione

all’offerta

economicamente

più

vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 88 del 29.07.2019

Data di aggiudicazione: 30.08.2019.

Offerte ricevute: 1.

Aggiudicatario: R.T.I. tra la società ITALBETON S.r.l. (mandataria) – Affi

(VR), e Bellesini Edoardo S.r.l. (mandante), - Villafranca di Verona

Importo di aggiudicazione: € 2.198.946,07 (oltre oneri di sicurezza per €

40.000,00), + iva.

Il R.U.P.
ing. Roberto Bin
TX19BGA21598 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.92.895.1 -E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it
Sito: www.ariaspa.it - www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento del servizio copertura assicurativa dei rischi All Risks Property Ed. 4
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio copertura assicurativa dei
rischi All Risks Property Ed. 4, pubblicata sulla GUUE n. 2019/S 151-372775 del 07/08/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 93 del 09/08/2019, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a
tiratura regionale in data 06/09/2019, si comunica che è stata rilevata la necessità di procedere con la riapertura dei termini di
presentazione delle offerte, a seguito di modifica di alcuni elementi dei Capitolato tecnico di cui ai Lotti 1, 12, 17, 19 e 20.
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (GURI e GUUE) e negli atti di gara:
- al punto II.1.5) Valore totale stimato: anziché € 4.266.746,67 leggi € 4.272.322,00.
- al punto II.2.6) Valore stimato (in relazione al Lotto n. 17 - ATS Brianza): anziché € 38.746,67 leggi € 44.322,00.
- al punto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (in relazione al Lotto n. 17 - ATS Brianza): anziché Opzioni SI
– Descrizione delle opzioni: L’Ente si riserva la facoltà di ricorrere all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, secondo il
dettaglio specificato nel Disciplinare di gara, per un importo complessivamente al massimo pari ad € 19.373,33 al lordo delle
imposte governative. Valore al lordo delle imposte governative COMPLESSIVO (primi 24 mesi di contratto più EVENTUALI ulteriori 12 mesi per ripetizione del contratto) pari ad € 58.120,00,00 leggi Opzioni SI – Descrizione delle opzioni:
L’Ente si riserva la facoltà di ricorrere all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, secondo il dettaglio specificato nel Disciplinare di gara, per un importo complessivamente al massimo pari ad € 22.161,00 al lordo delle imposte governative. Valore
al lordo delle imposte governative COMPLESSIVO (primi 24 mesi di contratto più EVENTUALI ulteriori 12 mesi per
ripetizione del contratto) pari ad € 66.483,00.
- al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 01/10/2019ore 14:00
leggi: 16/10/2019 Ora: 14:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
- al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: anziché 29/03/2020 leggi:
13/04/2020.
- al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 02/10/2019 ore 10:00 leggi: 17/10/2019 Ore: 10:00.
- al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 17/09/2019 ora 14:00 leggi:
02/10/2019 Ora: 14:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 17/09/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BHA21426 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Avviso di rettifica bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Servizi di application management su sistemi di DCS e DMS
Italia-Roma: servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto - CIG 7965292EE2
2019/S 149-368337
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi ACEA S.p.A. — servizio
responsabile: Acquisti e logistica Piazzale Ostiense 2 Roma00154 Italia Tel.: +39 0657993285E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369Codice NUTS: ITI Indirizzi Internet http://www.gruppo.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Bando di gara n. 8800002253/TRM — servizi di
application management su sistemi di DCS e DMS
II.1.2) Codice CPV principale 72000000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di application management su sistemi di document composition e document management basati sullapiattaforma Exstream di Opentext e IBM ECM Filenet.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/09/2019
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 149-368337 e GURI n. 93 del 09/08/2019
Sezione VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2) Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione anziché:
Data: 26/09/2019 Ora locale: 13:00
leggi: Data: 07/10/2019 Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:
Data: 27/09/2019 Ora locale: 11:00
leggi: Data: 08/10/2019 Ora locale: 11:00
VII.2) Altre informazioni complementari: Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, si
precisa che la presente proroga non determina uno slittamento del termine tassativo fissato per la proposizione di eventuali
quesiti, scaduto in data 5.9.2019.
Il responsabile della funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX19BHA21461 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Avviso di proroga termini bando di gara - Fornitura triennale di matrici dermiche e prodotti di ricostruzione e riempimento, distinta in n. 5 lotti, per le esigenze assistenziali delle strutture dell’A.O.U. Vanvitelli
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 102 del 30/08/2019
Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione passa da 03/10/2019 ore:14:00 a 24/10/2019 ore 14:00
La modalità di apertura delle offerte passa da 07/10/2019 ora: 11:00 a 28/10/2019 ore 11:00
— 148 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

Il termine ultimo per richiedere chiarimenti passa da 23/9/2019 ore 14:00 a 14/10/2019 ore 14:00 e risposte chiarimenti
da 27/09/2019 a 22/10/2019
Il responsabile dell’U.O.C . - Acquisizione Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX19BHA21463 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Avviso di proroga termini bando di gara - Fornitura triennale di estratti allergeni per Prick test e Patch test per le strutture assistenziali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli” distinta in n. 13 lotti
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 94 del 12/08/2019
Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione passa da 23/09/2019 ore:14:00 a 10/10/2019 ore 14:00
La modalità di apertura delle offerte passa da 24/09/2019 ora: 10:00 a 14/10/2019 ore 11:00
Il termine ultimo per richiedere chiarimenti passa da 13/9/2019 ore 10:00 a 30/09/2019 ore 14:00
risposte chiarimenti da 17/09/2019 a 04/10/2019
Il responsabile dell’U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX19BHA21466 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA

Sede: l.go Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento servizi ingegneria ed architettura del Comune di Follonica
La scadenza per la ricezione delle offerte per la procedura in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 92 del 07/08/2019 con scadenza il 23/10/2019 ore 12.00 e apertura offerta il 24/09/2019
ore 10.00, è prorogata fino al 01/10/2019 ore 12.00 - Apertura offerte il 02/10/2019 ore 10.00. la procedura si svolgerà in
modalità telematica nel sistema htpps://start.toscana.it
Il dirigente
arch. Domenico Melone
TX19BHA21469 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre, 41, 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0105488443 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via XX Settembre 41 (5° piano) GENOVA 16121 Italia Persona di contatto:
arch. Marco Ivaldi Tel.: +39 0105488443 PEC: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzo Internet principale:
www.ireliguria.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da IRE in qualità di centrale di committenza per conto del Comune di Sarzana
(SP) I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.ireliguria.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: www.ariaspa.it Piattaforma SINTEL.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio per la progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di completamento dell’impianto natatorio comunale in località Santa Caterina nel Comune di Sarzana (SP) CUP
F79B10000580004 – CIG 802385569C (Codice NUTS ITC34).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.3) Avviso originario a cui si riferisce la presente pubblicazione: GURI V Serie Speciale n. 109 del 16/09/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione. VI.3) Informazioni da correggere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.3) Testo da correggere
nell’avviso originale: Punto in cui modificare il testo: VI.3) Informazioni complementari: anziché Vedi Disciplinare di Gara,
il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto leggi Vedi il Disciplinare di Gara rettificato, il DGUE rettificato,
il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto.
L’amministratore unico
avv. Alberto Pozzo
TX19BHA21508 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Dott. William Frascarelli
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi sistemistici per la gestione e l’evoluzione
dei Sistemi informativi della Giustizia Amministrativa - ID 2190
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S 135 del 16/07/2019 e sulla G.U.R.I. n. 84 del
19/07/2019, relativo alla “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi sistemistici per la gestione e l’evoluzione
dei Sistemi informativi della Giustizia Amministrativa - ID 2190”, si comunica che in ragione di interventi da operare sulla
Piattaforma di E-procurement tali da determinare fermi del sistema, la Consip S.p.A. ha disposto la seguente rettifica.
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
Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHE’ “Data: 30/09/2019 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 07/10/2019 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 01/10/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 08/10/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Il dies a quo relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste (di cui al
punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 19/09/2019.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BHA21531 (A pagamento).
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S.U.A. - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta appalto per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato “G. Ferraris” di Brindisi” - CIG 80204783D3
Si comunica che, per l’effetto della rettifica del bando di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, nella parte
relativa al punto II.2.4) dello stesso, dove sono riportati gli elementi di valutazione qualitativi e quantitativi delle offerte, con
relativa ponderazione, al quale si rimanda ai fini della partecipazione a gara, il termine di ricezione delle offerte, originariamente previsto nel bando di gara pubblicato sulla GURI 5^ Serie speciale n. 109 del 16/09/2019, per il 05.10.2019, è differito
al giorno 11.10.2019, alle ore 12,00.
L’inizio delle operazioni di gara, in seduta pubblica, è stabilito per la stessa giornata dell’11.10.2019, alle ore 12,30.
Il dirigente del servizio 6 Provincia di Brindisi
dott. Salvatore Maurizio Moscara
TX19BHA21540 (A pagamento).

C.U.C. VALLE VITULANESE
per conto del Comune di Castelpoto
Sede legale: piazza Garibaldi - 82030 Castelpoto (BN), Italia
Codice Fiscale: 80003450626
Partita IVA: 00269880621
Avviso di rettifica bando di gara
Con la presente si comunica che il CIG di gara relativo all’affidamento dei “Lavori di sistemazione, adeguamento e
messa in sicurezza della viabilità provinciale Strada Provinciale SP 151 di collegamento del centro abitato alla Fondovalle
Vitulanese - CUP: J91B17000470001 è il seguente: 80315379FE, Lo stesso sostituisce il precedente CIG (79436413ED) inserito nel Bando, Disciplinare e relativi modelli di Gara, pubblicati nel precedente avviso sulla G.U.R.I. n.108 del 13/09/2019.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Pasquale Pisano
TX19BHA21558 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Presenzano (CE)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CUP B98D19000000002 - CIG 8023017313
In riferimento all’avviso per la procedura aperta denominata “Intervento di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione edificio a. villatico su area interna al parco sportivo di presenzano” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 108 del 13/09/2019
- si comunica che:
- Il termine ricezione offerte anziché 14/10/2019 ore 12:00, Leggasi 30/10/2019 ore 12.00.
È possibile prendere visione degli atti di gara sul sito http://www.comune.presenzano.ce.it/ e www.asmecomm.it.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
arch. Alessandro Adriano Elettrini
TX19BHA21580 (A pagamento).
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A.S.L. DI PESCARA
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento al bando della “Gara per sistemi di analisi per la U.O. di Anatomia Patologica dei P.O. di Pescara”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 94 del 12/08/2019, si comunica che:
- il termine di presentazione delle offerte anziché il 23/09/2019 ore 13:00, viene prorogato al 15 ottobre 2019.
Data di invio della presente rettifica all’Ufficio Pubblicazioni UE: 20/09/2019.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BHA21582 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.92.895.1 -E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it sito: www.ariaspa.it www.sintel.regione.lombardia.it.
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo - ARCA_2019_120
Rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di personale compreso personale temporaneo, pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 155-382564 del 13/08/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 103 del 02/09/2019, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura
regionale in data 06/09/2019.
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte non è ancora spirato, sono state apportate le seguenti modifiche:
- al punto II.1.5) Valore totale stimato: anziché Valore, IVA esclusa: [€ 134.429.322,55 (oltre € 26.885.864,51 in caso
di variazione del 20%, oltre € 134.429.322,55 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ] leggi Valore, IVA esclusa:
[€ 133.543.406,97 (oltre € 26.708.681,39 in caso di variazione del 20%, oltre € 133.543.406,97 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [EUR].
- al punto II.2.6) Valore stimato (in relazione al Lotto n. 1): anziché Valore, IVA esclusa: [€ 65.009.571,91 (oltre
€ 13.001.914,38 in caso di variazione del 20%, oltre € 65.009.571,91 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ] leggi
Valore, IVA esclusa: [€ 64.748.166,76 (oltre € 12.949.633,35 in caso di variazione del 20%, oltre € 64.748.166,76 in caso di
rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ].
- al punto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (in relazione al Lotto n. 1): anziché Opzioni sì – Descrizione
delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo
contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 13.001.914,38). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale IVA esclusa (massimo € 65.009.571,91).
leggi Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12
del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 12.949.633,35). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari
alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale IVA esclusa (massimo
€ 64.748.166,76).
- al punto II.2.6) Valore stimato (in relazione al Lotto n. 2): anziché Valore, IVA esclusa: [€ 57.984.682,67 (oltre
€ 11.596.936,53 in caso di variazione del 20%, oltre € 57.984.682,67 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ] leggi
Valore, IVA esclusa: [€ 57.360.172,24 (oltre € 11.472.034,45 in caso di variazione del 20%, oltre € 57.360.172,24 in caso di
rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ]
- al punto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (in relazione al Lotto n. 2): anziché Opzioni sì – Descrizione delle
opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo
€ 11.596.936,53). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione
stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (massimo € 57.984.682,67). leggi
Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
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dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 11.472.034,45). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari
alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (massimo
€ 57.360.172,24).
- al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 23/09/2019
ore 13:00 leggi: 23/10/2019 Ora: 13:00.
- al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: anziché 20/05/2020 leggi:
19/06/2020.
- al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 25/09/2019 ore 10:00 leggi: 25/10/2019 Ore: 10:00.
- al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 13/09/2019 ora 13:00 leggi:
11/10/2019 Ora: 13:00.
- al punto VI.3) Informazioni complementari: anziché 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti,
prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 26.878.029,38 € IVA escl.; possibilità di
rinnovo per la medesima durata dell’appalto. Proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo
di validità della Convenzione leggi: 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 26.708.681,39 IVA escl.; possibilità di rinnovo per la medesima durata
dell’appalto. Proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di
gara. Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Si fornisce quindi un elenco riepilogativo dei documenti che sono stati modificati e che pertanto vengono ripubblicati
in versione rettificata:
- ARCA_2019_120_Bando di gara_rettificato
- ARCA_2019_120_Capitolato_Tecnico_rettificato
- ARCA_2019_120_Costo orario_ASST Melegnano_rettificato
- ARCA_2019_120_Disciplinare di gara_rettificato
- ARCA_2019_120_BA_dettaglio_prezzi_rettificato
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 20/09/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BHA21617 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Tronco Ligure Toscano

Sede: via D. E. Tazzoli, 9 - 55043 Lido di Camaiore (Lucca)
Punti di contatto: Tel. 0584/9091 - Fax 0584/909300 - www.salt.it
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta PA/23/19
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5a Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 88 del 29/07/2019 avente ad oggetto la procedura aperta PA/23/19 «Accordo quadro barriere per mitigazione acustica
intervento B (Carrara 8 Lotto 2 – Massa 25) CIG 7979474640 – CUP I57H19000430005» si comunica e si rettifica quanto segue:
Gli elaborati di seguito elencati:
- 015 02_SG_CS_02_2_pdfa.pdf.p7m (CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - NORME TECNICHE);
- 059 23_BS_K6_01_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=3.50m);
- 060 23_BS_K6_02_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=4.00m);
- 061 23_BS_K6_03_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=4.50m);
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- 062 23_BS_K6_04_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=5.00m),
cui al progetto n. TLT-A19005-E posti a base di gara sono stati sostituiti.
I nuovi elaborati, resi in formato elettronico, sono visionabili e scaricabili presso ftp server della Stazione appaltante
ftp://ftp.salt.it/ come esposto nel Disciplinare di gara.
Fermo il resto.
Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto
TX19BHA21641 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Tronco Ligure Toscano

Sede: via D. E. Tazzoli 9 - 55043 Lido di Camaiore (Lucca)
Punti di contatto: Tel. 0584/9091 - Fax 0584/909300 - www.salt.it
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta PA/24/19
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5a Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 88 del 29/07/2019 avente ad oggetto la procedura aperta PA/24/19 «Accordo quadro barriere per mitigazione acustica intervento C (Massa 6 – Pietrasanta 9 Lotto 2 – Massa 12) CIG 7979460AB1 – CUP I17H19000320005» si comunica
e si rettifica quanto segue:
Gli elaborati di seguito elencati:
- 015 02_SG_CS_02_2_pdfa.pdf.p7m (CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - NORME TECNICHE);
- 060 23_BS_K6_01_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=3.00m);
- 061 23_BS_K6_02_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=4.00m);
- 062 23_BS_K6_03_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON FONDAZIONE INTEGRATA H=5.00m),
cui al progetto n. TLT-A19006-E posti a base di gara sono stati sostituiti.
I nuovi elaborati, resi in formato elettronico, sono visionabili e scaricabili presso ftp server della Stazione appaltante
ftp://ftp.salt.it/ come esposto nel Disciplinare di gara.
Fermo il resto.
Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto
TX19BHA21642 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Asta pubblica n. 54/2019 finalizzata all’acquisto di azioni ordinarie della Società “Trattamento Rifiuti Metropolitani
S.P.A.”, siglabile “TRM S.P.A.”, detenute dalla Città di Torino
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2019 03308/064 del 16 settembre
2019 nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale del 24 settembre 2019 mecc. 2019 32067 di approvazione
dell’avviso integrale e relativi allegati costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno martedì 29 ottobre 2019 alle
ore 10,00, in una sala del Civico Palazzo – Piazza Palazzo di Città n. 1, Torino, in seduta pubblica, si procederà, mediante
Asta, alla vendita in un unico lotto, non frazionabile, di n. 15.064.761 azioni pari al 17,35687% del capitale sociale di “TRM
S.p.A.” detenute dalla Città di Torino - come meglio dettagliato nell’avviso integrale e relativi allegati cui si rinvia.
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L’importo a base d’asta è pari ad Euro 38.000.000,00 (trentottomilioni/00).
La vendita delle azioni verrà effettuata a favore del miglior offerente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto alla base d’asta.
Sono ammessi a presentare offerta gli enti pubblici e le persone giuridiche pubbliche.
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo
Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città n. 1
– 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 di lunedì 28 ottobre 2019 a pena di esclusione, con le
modalità previste all’art. 4 dell’avviso integrale d’asta.
Su tale plico dovrà essere indicata la denominazione e l’indirizzo del proponente, con la seguente dicitura: “contiene
Offerta per l’acquisto della partecipazione azionaria in TRM S.p.A.”
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
BUSTA 1: debitamente sigillata contenente l’istanza di partecipazione (secondo il modello allegato A-istanza), tutte le
dichiarazioni richieste all’art. 4 dell’avviso integrale nonché la garanzia fidejussoria conforme a quanto previsto dal medesimo articolo.
BUSTA 2: debitamente sigillata contenente l’Offerta Economica redatta secondo il modello allegato A – Offerta economica, redatta secondo quanto previsto all’art. 4 dell’avviso integrale.
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento delle
azioni o della girata – come previsto all’art. 6 dell’avviso integrale.
Possono manifestare l’eventuale interesse all’acquisizione, esclusivamente sulla base del modello (allegato B), anche
le società, assoggettate da parte di soggetti pubblici alle previsioni di cui all’art. 2359 del c.c.. Le predette manifestazioni
saranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui la procedura si concluda con la mancanza di offerte valide o
senza aggiudicazione come descritto ampiamente all’art. 7 dell’avviso integrale d’asta
Tali soggetti devono far pervenire, all’indirizzo ed entro il termine di ricevimento delle offerte sopra indicato, la propria
“manifestazione di interesse” contenente le dichiarazioni previste all’ art. 7 dell’avviso integrale d’asta.
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ernesto Pizzichetta, Dirigente dell’Area Partecipazioni Comunali presso la
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Città di Torino ai seguenti recapiti: PEC: societa.partecipate@cert.comune.torino.it fax: 011.011.22406
Sul sito internet del Comune di Torino www.comune.torino.it/bandi verranno pubblicati il presente avviso, l’avviso
integrale e tutti i relativi allegati, ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione.
Allo stesso indirizzo verranno pubblicati eventuali aggiornamenti, integrazioni, rettifiche dei documenti di gara.
Torino, 25 settembre 2019
Il dirigente dell’Area Partecipazioni Comunali
dott. Ernesto Pizzichetta
TX19BIA21559 (A pagamento).
M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420300190927*

€ 11,19

