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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: Ministero Marina, piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma
Punti di contatto: U.R.P. tel. 0636806173 - PEC: geniodife@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet: http:// www.geniodife.
difesa.it. Informazioni: punti di contatto sopra indicati. Accesso elettronico alla documentazione e alle informazioni:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Codice Fiscale: 80411120589
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE)
dei lavori di realizzazione della Piattaforma Officina 53 - Marinarsen La Spezia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ministero della Difesa – Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio - 1° Reparto 3^ Divisione - 00196
Roma. Punto di contatto: U.R.P. tel. 0636806173 - PEC: geniodife@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet: http:// www.geniodife.difesa.it. Informazioni: punti di contatto sopra indicati. Accesso elettronico alla documentazione e alle informazioni:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica a: http://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, recante “Codice
dei Contratti”, come modificato dall’art. 39 dal D.Lgs. n. 56/2017, recante “Decreto correttivo al Codice dei Contratti” e aggiornato con la legge 14 giugno 2019, n. 55. II.1.1) Codice Esigenza: 037816 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 80404694EB
– C.U.P.: D43J19000000001. II.1.2) Luogo principale di esecuzione del servizio: Arsenale M.M. - LA SPEZIA (SP) – Codice
NUTS: ITC34. II.1.5) Affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori di
realizzazione della Piattaforma Officina 53 - Marinarsen La Spezia. II.1.6) CPV: 71340000 - 3. II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti: no. II.2) Importo complessivo di gara € 211.378,06 (esclusa IVA E INARCASSA). II.3.1) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: giorni 500 (cinquecento) solari e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna del servizio e dei
lavori. Per tutto quanto non menzionato nel presente bando di gara, si rimanda al Disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nella documentazione di gara accessibile all’indirizzo http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/
Bandi/Pagine/elenco.aspx.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri qualitativi in allegato al disciplinare di gara, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b, del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta
elettronica in modalità ASP Application Service Provider. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o
per l’accesso ai documenti: Data: 06/11/2019 - Ora: 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 14/11/2019 Ora:
12:00. IV.3.6) Lingue: Italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 240 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 15/11/2019 Ora 10:00 - Luogo:
Attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: come indicato nella documentazione di gara accessibile all’indirizzo http://
www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx. Per il servizio in oggetto il sopralluogo è obbligatorio. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente. VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT. Tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it
Data invio G.U.U.E.: 01/10/2019. Pubblicazione 04/10/2019.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
c.v. (infr) Marcello Tomassi
TX19BFC22658 (A pagamento).
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede l’Aquila
Sede: Portici San Bernardino n. 23, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Tel. 0862440300 - 292 pec: oopp.lazio-uff6@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 97350070583

Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di valutazione della vulnerabilità sismica prevista
dall’O.P.C.M. 3274/03 per gli immobili sede dell’Agenzia delle Entrate di Teramo, Chieti e Sulmona
CPV 71312000-8 - CIG 8036815D88 - CUP D45D18000700005
BASE D’ASTA: € 174.601,19 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%)
CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3 lett. b) DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
Scadenza presentazione offerte: 14.11.2019 ore 23:59
Il bando integrale è pubblicato su: http://trasparenza.mit.gov.it - www.serviziocontrattipubblici.it - https://portaleappalti.
mit.gov.it
Il bando e’ stato inviato alla GUUE il 4.10.2019
Il provveditore
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX19BFC22665 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Bando di gara - Fornitura di n. 30 autoscale automatiche dotate di cestello con volata finale
articolata aventi altezza superiore a 35 m– cig 8031514704
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione
Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
Via Palermo, 101
Roma 00184
Italia
Tel.: +39 0646529195
E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it
Fax: +39 0646539962
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero dell’Interno
Principali settori di attività
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Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Oggetto
Entità dell’appalto
Fornitura di n 30 autoscale automatiche dotate di cestello con volata finale articolata aventi altezza superiore a35 m– cig
8031514704
Codice CPV principale
34144211
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura di n. 30 autoscale automatiche dotate di cestello con volata finale articolata aventi altezza superiore a35 m– cig
8031514704
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 16.500.000,00 EURO
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 30 autoscale automatiche dotate di cestello con volata finale articolata aventi altezza superiore a35 m– cig
8031514704
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16.500.000,00 EURO
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 690
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara. L’Amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dalla ditta aggiudicataria ulteriori quantitativi
nell’ordine di 30 unità mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al d. lgs.50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3
lett. b) (complementarietà).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1% del
prezzo a base d’asta, pari a 165.000,00 EUR. Per ogni precisazione si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione
dei soggetti aventi i requisiti di cui al d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art.45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito di iscrizione
alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio
si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale
non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno2 (due)
esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2014-2015-2016-2017-2018), pario superiore (≥) ad
€ 16.500.000,00 (sedicimilionicinquecentomila/00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche
economica) e della complessità della fornitura richiesta, nonché dell’affidabilità che il Fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso delle autoscale.
Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quadriennio(2015/2016/2017/2018)
almeno 5 (cinque) forniture analoghe aventi ad oggetto “autoscale aventi altezza superiore (≥) a 30 m”
Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la Certificazione di sistemi di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (o superiore) e alla vigente normativa nazionale,rilasciate da soggetti accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNICEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità
nello specifico settore della progettazione, produzione/costruzione,commercializzazione, assistenza e riparazione veicoli,
autoscale, piattaforme
Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Condizioni relative al contratto d’appalto
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 209,co.2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2019
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/11/2019
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Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il SistemaASP di Consip S.p.A. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offertetecniche
ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propriainfrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 13.09.2019 n. 108 e rettifica a determina decreto del 02.10.2019 n.179
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale,o degli
accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appaltipubblici a condizioni
di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è pari a 200,00 EUR;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it ewww.vigilfuoco.it, al
link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line»,
atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi alle
procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi artt. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
• www.acquistinretepa.it (Codice iniziativa: 2397210); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip S.p.A. ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara; Ai fini della
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel Disciplinare di gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore,oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
• un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 15.000 € complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensidell’art.95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e Disciplinare;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida,purché ritenuta
conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7 del bando di gara il periodo presunto di 690 giorni è da intendersi riferito alla durata del
contratto, dalla data di indizione della gara fino al termine della consegna dell’ultimo lotto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare e relativi atti di gara.
Il RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è Ing. Paolo Massimi.
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Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio Roma Italia
Data di spedizione del presente avviso all’U.E per la pubblicazione sulla G.U.U.E. :
04/10/2019 ore 10:51 n.2019-137955
Il primo dirigente
ing. Paolo Massimi
TX19BFC22724 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Settore Affari Generali - Stazione Unica
Appaltante Regionale (SUAR), Via Fieschi, 15 16121 Genova ITALIA Tel 010/5484907 – Fax 010/5488406 – Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta finalizzata alla stipula di Accordi Quadro con più operatori
economici per l’affidamento dei servizi di tipografia, editoria e stampa digitale. CPV principale: 79810000-5 – Valore complessivo presunto per 36 mesi: 2.311.242,36 = IVA esclusa (per tutti i lotti). Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50. Durata del contratto di appalto: 36 mesi. Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Appalto suddiviso in n. 4
lotti, contraddistinti come segue: Lotto n. 1. Servizio di tipografia, editoria e stampa digitale Enti con sede nel ponente ligure
€ 775.582,60. Lotto n. 2. Servizio di tipografia, editoria e stampa digitale Enti con sede nella Città Metropolitana di Genova
€ 395.043,55. Lotto n. 3. Servizio di tipografia, editoria e stampa digitale Enti Sanitari con sede nell’Area Metropolitana di
Genova € 957.814,19. Lotto n. 4. Servizio di tipografia, editoria e stampa digitale Enti con sede nel levante ligure € 182.802,02.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul sito
internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul
sito istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo: https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/gare.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: 25/11/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, al quale
occorre essere preventivamente registrati ed accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di
utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato, nonché nei manuali tecnici
consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione e
gli elementi di valutazione delle offerte, 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 è coincidente con il periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 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 riportate nel Disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte parziali e/o
condizionate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento Europeo n. 679/2016. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata in formato editabile.
Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati.
I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutte le fasi di esperimento della gara, la piattaforma SINTEL all’indirizzo
sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti (FAQ). Tutte le comunicazioni avverranno
esclusivamente in lingua italiana e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente effettuate esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma
SINTEL. E’ facoltà della Stazione Appaltante di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o
indennizzi. E’ inoltre facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Provvedimento di indizione: Decreto del Dirigente n. 5897 del 07/10/2019. Data di invio del bando alla GUUE: 07/10/2019.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci
TX19BFD22743 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI GROSSETO
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 02339/03740 - S.P. 64 Cipressino - Lavori di messa in sicurezza e di variante al tracciato
attuale nel tratto progr. Km 20+500 in loc. Casalino. CUP F57H08000780001 CIG 8048774A6A; Importo complessivo
dell’appalto: €.1.727.000,00 (euro unmilionesettecentoventisette/00) Iva esclusa di cui: €.26.000,00 (euro ventiseimila/00)
per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) - €.1.701.000,00 (euro unmilionesettecentounomila/00) per lavori
soggetto a ribasso
Condizioni di partecipazione: possesso requisiti ordine generale (art. 80, Codice contratti pubblici) - qualificazione SOA
per la categoria OG3 - VEDI (art. 8 del bando di gara) - Procedura: aperta sotto soglia svolta in modalità telematica sulla
piattaforma regionale START.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice con le modalità di
cui al successivo art. 97, comma 3; Scadenza inserimento offerte: 11/11/2019 ore 12,00; Data e ora della gara 12/11/2019
ore 09:00;
Altre informazioni: sulla piattaforma telematica START https://start.toscana.it/ - sul sito www.provincia.grosseto.it,
nella sezione Bandi e Avvisi, sul SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regionale Toscana - all’Albo Pretorio
on line del Comune di Castel del Piano e della Provincia di Grosseto.
Grosseto, 07/10/2019
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX19BFE22652 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura telematica aperta svolta per conto di Vi.Abilità Srl per l’affidamento del servizio di spazzamento
mecanizzato delle strade provinciali, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti - Triennio 2020/2022
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: Provincia di Vicenza per conto di Vi.Abilità Srl (VI).
5. CPV 90612000-0.
6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento meccanizzato
delle strade provinciali, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti. Triennio 2020-2022.
7. Importo a base di gara: € 576.000,00, esclusi oneri fiscali, per la durata triennale.
8. Durata dell’appalto: 3 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 11/11/2019, 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
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ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 12/11/2019 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: ing. Stefano Mottin Responsabile Area tecnica
di Vi.abilità Srl; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG
80321178A0.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE22676 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 8053101D2A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. PROVINCIA DI FERMO. Documentazione e invio
offerte su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in appalto del servizio di gestione della Residenza Protetta Anziani del Comune
di Sant’Elpidio a Mare. Durata: 3 anni + 2 anni. CPV 85311100-3. Valore: € 2.294.747,31 + IVA di cui € 1.500,00 per oneri
di sicurezza (appalto principale) + € 1.529.831,54 + IVA di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza (eventuale rinnovo).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza offerte: 18/11/19, ore 13.00
La responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE22730 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Caserta - Settore Viabilità C.F. 8004770618
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale per disgelo,
annualità 2019/2020 sulle strade provinciali ed ex ANAS in gestione - Gara divisa in due lotti. LOTTO I - CIG
8019971170. Importo dell’appalto € 90.000,00 iva esclusa; LOTTO II - CIG 80201472AD Importo dell’appalto
€ 40.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica - prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 28/10/2019
ore 12:00. Apertura: 29/10/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: geom. Geom. Filomeno Salvatore Saudella.
Documentazione su: www.provincia.caserta.it - https://ufficiogare.provincia.caserta.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile del procedimento
geom. Filomeno Salvatore Saudella
TX19BFE22745 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune Corigliano-Rossano
Bando di gara - CIG 8041177D2B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Cosenza per conto
Comune Corigliano-Rossano - Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione per
l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Importo a base d’asta € 419.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 28/10/2019 ore 12.00. Apertura: 29/10/19 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.cs.it e www.comune.corigliano-rossano.it.
Il R.U.P.
dott. Serafino Caruso
TX19BFE22767 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 8037353982
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento, Piazza Castello – Rocca dei Rettori
- 82100 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di nuova costruzione di istituto scolastico all’interno dell’area scolastica dell’esistente Istituto Agrario “M. Vetrone” di Benevento. Importo totale: € 3.678.427,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 11/11/19 ore 18.00. Apertura: 15/11/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: www.provincia.benevento.it e https://piattaforma.asmel.eu.
R.U.P.
geom. Antonio Sateriale
TX19BFE22781 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 3
Variante in corso d’opera ai sensi art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Brindisi - Servizio 3 Viabilità, Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A. - Via De Leo n. 3 – 72100 Brindisi - Tel. 0831.565226 - PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.
it - indirizzo internet: http://www.provincia.brindisi.it - Codice NUTS: ITF44-Brindisi.
2. CPV: 45233223.
3. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITF44.
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la
S.P. n. 82 “Mesagne – San Pietro V.co - Importo contratto € 528.702,21, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA.
5. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 257.637,09, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA.
6. Descrizione delle circostanza che hanno reso necessarie la modifica: art. 106, comma 1, lett. c) punti 1) e 2) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione Dirigenziale Servizio 3 n. 541 del 24/07/2018.
8. Data di approvazione della perizia di variante: Determinazione Dirigenziale Servizio 3 n. 650 del 24/09/2019.
9. Informazione finanziamento: Statale.
10. Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Lecce, Via Rubichi 23/a6 – Lecce sito web istituzionale: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-puglia-lecce.
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11. Servizio presso cui richiedere informazioni: Servizio 3 Provincia di Brindisi, Via De Leo n. 3 – 72100 Brindisi Tel. 0831.565226.
12. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative all’appalto:
G.U.R.I. 5^ Serie Speciale - Contratti pubblici n. 121 del 17/10/2018.
Il dirigente del Servizio 3 Provincia di Brindisi
ing. Vito Ingletti
TX19BFE22787 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – www.ariaspa.regione.lombardia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica in Comune
di Gandino (BG) - CIG: 805223200F
Valore stimato, IVA esclusa: € 665.839,79 – Durata dell’appalto: 200 giorni
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza per la presentazione delle offerte: 11/11/2019 ore 12.00 Apertura offerte: 13/11/2019 ore 09.00
Centrale unica di committenza di Area Vasta - Il funzionario del settore della stazione appaltante
dott.ssa Monica Danieletti
TX19BFE22798 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Sede: via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI), Italia
Codice Fiscale: 09571970962
Estratto bando di gara - Procedura aperta di project financing, ai sensi dell’art. 183, c. 15 e ss., del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., per l’affidamento della concessione concernente la gestione e l’adeguamento normativo dell’impianto di
illuminazione pubblica del Comune di Truccazzano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 POZZUOLO MARTESANA
ITALIA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: procedura aperta di project financing
luogo di esecuzione Comune di Truccazzano
Valore a base d’asta: € 3.907.410, IVA e oneri per la sicurezza esclusi; l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 31.245 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso durata dell’appalto o
termine di esecuzione: quindici anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO sono
disponibili al link http://www.unioneaddamartesana.it sezione Amministrazione Trasparente.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
termine per il ricevimento delle offerte: 18/11/2019 ore 12.00
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il caposettore 1
dott. Giampiero Cominetti
TX19BFF22677 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: 00211940564
Bando di gara - Piccola comunità per minori da 0 a 18 anni
- Affidamento della conduzione delle attività - CIG 8053705F99
Procedura di gara: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: OEPV Qualità 70/100 Prezzo 30/100
Descrizione: affidamento della conduzione delle attività “Piccola Comunità per minori da 0 a 18 anni”, di cui al capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione Settore V n. 5746 del 11/12/2018- CIG 8053705F99
CPV: 85311300-5
Importo complessivo nel biennio: € 252.000,00 oltre IVA
Incidenza della manodopera: € 214.200,00
Importo comprensivo di eventuale rinnovo: € 378.000,00
Importo a base di gara: € 10.500,00 mensili oltre IVA
Durata dell’appalto: anni due oltre eventuale rinnovo
Documentazione: reperibile su https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Termine il ricevimento delle offerte: 04/11/2019 Ore: 12:00
Modalità di apertura delle offerte: 12/11/2019 Ora: 09,30- seduta pubblica telematica. Apertura presso la sede comunale
di Viterbo.
Requisiti di partecipazione: indicati nei documenti di gara
Informazioni complementari: la procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica. Le istruzioni sono
riportate sul “Manuale presentazione offerta mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Lazio- Roma, Via Flaminia n.189, 00196 ROMA.
Il dirigente settore I
dott.ssa Eleonora Magnanimi
TX19BFF22694 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: IT00211940564
Bando di gara - Servizio di trasporto e assistenza a bordo cittadini disabili - CIG 8053674607
Procedura di gara: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: OEPV Qualità 70/100 Prezzo 30/100
Descrizione: servizio di trasporto e assistenza a bordo cittadini disabili, di cui al capitolato speciale d’appalto approvato
con determinazione Settore V n. 5583 del 04/12/2018
CPV: 85311200-4
Importo complessivo nel biennio: € 256.800,00 oltre IVA
Importo comprensivo di eventuale rinnovo: € 385.200,00
Importo a base di gara: € 10.700,00 mensili oltre IVA
Durata dell’appalto: anni due oltre eventuale rinnovo
Documentazione: reperibile su https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Termine il ricevimento delle offerte: 05/11/2019 Ore: 12:00
Modalità di apertura delle offerte: 14/11/2019 Ora: 09,30- seduta pubblica telematica. Apertura presso la sede comunale
di Viterbo.
Requisiti di partecipazione: indicati nei documenti di gara
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Informazioni complementari: la procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica. Le istruzioni sono
riportate sul “Manuale presentazione offerta mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Lazio- Roma, Via Flaminia n.189, 00196 ROMA.
Il dirigente del Settore I
dott.ssa Eleonora Magnanimi
TX19BFF22695 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Affidamento dei servizi di ausiliariato nei nidi d’infanzia
del Comune di Finale Emilia a.s. 2019/2020 - CIG 8043173C52
Importo a base di gara: Euro € 86.454,00.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 30/10/2019
Documentazione disponibile al seguente link:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BFF22697 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO
Bando di gara - CIG 8050613802
Ente: Comune di Cornaredo - Piazza Libertà 24 - 20010 Cornaredo - Tel. 02/93263250-209-256 Fax 02/93263208 provveditorato@comune.cornaredo.mi.it, pec: contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per il servizio di controllo di conformità e di assistenza per la gestione del servizio di ristorazione scolastica del comune di Cornaredo dal 01.01.2020 al 31.12.2022. Importo: E. 60.000,00 + iva. Criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 11.11.2019 ore 13. Apertura: 12/11/2019 ore 9.30.
Bando integrale su www.comune.cornaredo.mi.it.
Il responsabile area servizi al cittadino
dott. Massimo Manco
TX19BFF22703 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara – Servizio neve
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di Committenza, via Fenuzzi 5 Sassuolo tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto di Formigine Patrimonio srl.
SEZIONE II: OGGETTO. gara a procedura aperta per il servizio di sgombero neve e spargimento sale 2019-2021 nel
comune di Formigine (MO). Suddivisione in n. 2 lotti: CIG 1 lotto 8045777139; CIG 2 lotto 8045985CDB. II.2.1) Valore
massimo stimato dell’appalto comprensivo di rinnovo € 568.722,16 lotto 1, € 19.600,00 lotto 2, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; IV.3.4) Scadenza offerte
14.11.2019, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/ Inviato alla GUUE il 09.10.2019.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX19BFF22714 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LEPINIA
per conto del Comune di Supino
Sede: via Guglielmo Marconi, 11 - Supino (FR)
Punti di contatto: comune.supino@legalmail.it
Codice Fiscale: 00303900609
Partita IVA: 00303900609
Bando di gara - Interventi di recupero e messa in sicurezza del centro storico
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Committenza “Lepinia”, Via G. Marconi, 11 – 03019
Supino (FR) – Tel. +39 0775 226001 – Fax +39 0775 226713 P.E.C.: comune.supino@legalmail.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO:COMUNE DI SUPINO PROV. DI FROSINONE - C.U.C. LEPINIA
bando relativo alle modalità di partecipazione alla procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento degli Interventi di
recupero e messa in sicurezza del Centro Storico, indetta con determina a contrarre n° 419 del 02.10.2019 del Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Supino
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Centro storico – 03019 Supino (FR).
4. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
a. base di gara € 771.913,13
b. oneri per la sicurezza € 49.529,89 (non soggetti a ribasso d’asta)
c. totale complessivo € 821.443,02 Oneri fiscali esclusi
d. Categoria prevalente OS26 “Pavimentazioni e sovrastrutture speciali” – classifica III.
e. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: si rinvia agli elaborati progettuali
f. Corrispettivo: è determinato a misura ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
g. Approvazione del progetto delibera di giunta comunale n°96 del 12.9.2019;
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1 del Codice in possesso:
a. dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (di seguito Codice);
b. di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti il possesso dei requisiti è disciplinato dall’art. 92 del D.P.R. n° 207/2010.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 14.00 del 26.10.2019.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del Codice con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36,
60, 95 del Codice, in quanto, come dichiarato nella Determinazione del Responsabile del Servizio n° 419 del 02.10.2019 (Determina a contrarre), si vuole garantire migliori caratteristiche prestazionali e condizioni di utilizzo. La procedura di gara verrà
esperita in seduta pubblica presso la sede della C.U.C. “Lepinia”, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016.
il bando di gara, il presente disciplinare di gara, il modello DGUE, il modello istanza di partecipazione e dichiarazioni
integrative e gli elaborati progettuali approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio n°419del 02.10.2019, sono
disponibili sul sito istituzionale comune di Supnio C.U.C. “Lepinia”. La copia informatica degli elaborati può essere richiesta
e ritirata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Supino, previo versamento dell’importo di € 50,00 a favore del Comune
di Supino – Servizio di Tesoreria, indicando la causale “Interventi di messa in sicurezza centro storico. Versamento diritti
per copia informatizzata degli elaborati di gara” e sulla piattaforma telematica Net4market, nella quale sarà esperita la gara,
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclepinia .
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Pietro Alessandrini – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Supino – PEC: comune.supino@legalmail.it ;
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Per informazioni amministrative e relative alla procedura di gara: referente– Dr. Pietro Alessandrini Comune di Supino
all’indirizzo di posta certificata indicato
Responsabile del procedimento di gara: Dr. Pietro Alessandrini – C.U.C. “Lepinia”.
Il capo area tecnica R.U.P. - Responsabile della C.U.C.
dott. Pietro Alessandrini
TX19BFF22720 (A pagamento).

COMUNE DI SENNA LODIGIANA
Sede: via Dante, 1 - Senna Lodigiana
Codice Fiscale: 82502920158
Partita IVA: 03437910155

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
dal 01.01.2020 al 30.06.2024 con acquisto dello scuolabus comunale
Stazione appaltante: Comune di Senna Lodigiana
Affidamento del servizio di trasporto scolastico. Inoltre la ditta aggiudicataria dovra’ acquistare lo scuolabus di proprieta’ comunale.
Importo a base di gara € 207.000 IVA esclusa.
Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 9.00 del 25/11/2019
Procedura aperta - telematica - offerta economicamente più vantaggiosa.
la procedura di aggiudicazione si svolgera’ con modalita’ interamente telematica sulla piattaforma SINTEL della Regione
Lombardia, la documentazione e’ disponibile sul sito: https://www.arca.regione.lombardia.it e sul profilo del committente:
http://www.comune.sennalodigiana.lo.it/
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Aurelia Bottoli
TX19BFF22727 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
Bando di gara - CUP H82E17000020002 - CIG 801768207F
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento di lavori per “opere di completamento della rete fognaria nel territorio
comunale - I stralcio”. Importo: € 1.591.847,75 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 15/11/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sangiovanniapiro.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
Ing. Roberto Cavalieri
TX19BFF22739 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA (CS)
Bando di gara - CUP G69E18000340002 - CIG 8058486903
È indetta procedura per l’affidamento di incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per gli interventi di “Adeguamento sismico
e manutenzione straordinaria scuola infanzia e primaria C.da Cutura” Importo: € 67.892,54 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 08/11/2019 ore 12:00. Apertura: da definirsi.
Documentazione su: www.comune.sandonatodininea.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Mario De Marco
TX19BFF22740 (A pagamento).
— 14 —

11-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

COMUNE DI SULMONA (AQ)
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - CIG 8021882A6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Sulmona - Centrale Unica di Committenza
via Mazara 21, Sulmona, tel.0864/242201,fax 0864/242312,
www.comune.sulmona.aq.it, gare@comune.sulmona.aq.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale dell’edificio
sede della scuola primaria “L. Di Stefano”. II.2.1) Importo a base d’asta: € 1.642.729,76, inclusi € 67.338,18 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Per i criteri
di valutazione si rinvia al Disciplinare di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: 15/11/2019 h 12:00. IV.3.7) Apertura: 18/11/2019
h 11:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia al disciplinare di gara.
Il responsabile della centrale di committenza
dott.ssa Nunzia Buccilli
TX19BFF22741 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Bando di gara - CIG 8032417034
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Interventi di messa in sicurezza del patrimonio stradale esistente, Via Torre, Via Valfortore, Via Maria Josè, Via Margherita, Via Pasquale Circelli. Importo: € 1.754.450,22.
Termine ricezione offerte: 11/11/2019 ore 12:00.
Documentazione su www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it e su www. asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. D’Onofrio Vincenzo
TX19BFF22746 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Modugno - Piazza del Popolo 16 - 70026 Modugno (BA) - tel 080.5865704/705 - contrattiappalti.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di “Vigilanza armata (Lotto n.1 - € 168.168,60), servizi di custodia
e portierato (Lotto n.2 - € 1.586.665,08) da svolgersi presso le sedi comunali”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite EmPULIA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 18/11/19 ore 12.00. Apertura: 19/11/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.modugno.ba.it e www.empulia.it. Invio
alla G.U.U.E.: 07/10/2019.
Il responsabile del procedimento istruttore amministrativo
avv. Francesco Digennaro
Il responsabile del servizio
dott.ssa Maria Antonietta Florio
TX19BFF22748 (A pagamento).
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Bando di gara - CIG 8053943404
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Zibido San Giacomo - Piazza Roma, 1 - 20080 –
Zibido San Giacomo (MI) tel. 02. Tel. 02/900020202 fax 02.90020227 - PEC: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del progetto denominato “Consiglio Comunale dei ragazzi” - anni scolastici
2019/2020 - 2020/2021-2021/2022 - Valore complessivo dell’appalto: € 21.000 oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
la ricezione delle offerte: Entro le ore 12.00 del 26/10/2019
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito
internet: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sandra Volpe
TX19BFF22751 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI E MERCATO SAN SEVERINO
per conto del Comune di Angri
Bando di gara - CIG 8023675213
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato
San Severino per conto del Comune di Angri - Servizio Supporto Gare e Contratti - Ufficio consortile presso il Comune di
Nocera Inferiore - Capofila della convenzione - piazza Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle
norme del codice della strada e di polizia amministrativa di competenza della polizia locale per la durata di anni 2 e mesi
6. Importo: € 214.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 11/11/19 ore 12.00. Apertura: 12/11/19 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.angri.gov.it e https://cucnocerainferioreangri.
acquistitelematici.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anna Galasso
TX19BFF22752 (A pagamento).

COMUNE DI LESINA
Stazione Unica Appaltante Laghi
Comuni di Lesina, Serracapriola e Chieuti

Sede amministrativa: piazza Aldo Moro n. 1 - 71010 Lesina (FG), Italia
Codice Fiscale: 00357670710
Partita IVA: 00357670710
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia uffici comunali e fornitura materiale igienico sanitario
Sul sito del Comune di Lesina all’indirizzo www.comunelesina.it , e sul sito della S.U.A. http://sualaghi.traspare.com
sono pubblicati i seguenti documenti inerenti l’appalto del servizio in oggetto: il progetto del servizio, il bando di gara e il
disciplinare con i modelli.
Durata dell’appalto: 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
Valore dell’appalto: euro 97.483,83 oltre iva come per legge, compresi 1.990,62 euro per oneri della sicurezza.
Importo a base d’asta: € 95.493,21.
Procedura d’appalto: aperta - CIG: 8032103D11
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: 35 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I..
Il responsabile del procedimento
Maria Vincenza Esposito
TX19BFF22759 (A pagamento).
— 16 —

11-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

COMUNE DI CORI
Bando di gara - CIG 8044719820
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cori.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di igiene urbana a tariffa puntuale ed altri servizi connessi per la
durata di anni cinque su portale del ME.PA. Importo: € 4.996,166,72 di cui € 17.550,00 quali oneri da rischio di interferenza
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine ricezione offerte: 18/11/19 ore 12:00. Apertura: 21/11/19 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.cori.lt.it (sez. amministrazione trasparente) e piattaforma ME.PA
Il responsabile del servizio
dott. ing. Luca Cerbara
TX19BFF22760 (A pagamento).

COMUNE DI CAVRIGLIA (AR)
Bando di gara - CIG 8055402804 - CUP G17H03000130001
Denominazione: Comune di Cavriglia, Viale Principe di Piemonte 9, Tel. 055/966971, comune.cavriglia@postacert.
toscana.it.
Oggetto: Costruzione di un campo di golf di nove buche quale riconversione ed ampliamento di un campo di tre buche
in località Valle al Pero. Importo a base di gara: E. 1.377.431,01.
Procedura: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 11.11.19 ore 23:59 attraverso portale START.
Apertura: 12.11.19 ore 9:00.
Documenti su https://start.toscana.it e c/o indirizzo sopraindicato.
Il R.U.P.
ing. Lorenzo Cursi
TX19BFF22775 (A pagamento).

COMUNE DI VITULAZIO (CE)
Bando di gara - CIG 802596215E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vitulazio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di costruzione asse viario di collegamento tra Via
Luciani e Via Iardino ambito PEEP tratto “A” E “B”. Importo: € 528.360,12.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 08/11/19 ore 12.00.
Il responsabile della procedura di affidamento
Cornelio Socci
TX19BFF22780 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore bilancio e ragioneria
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia Settore Bilancio e Ragioneria, Via XX Settembre, 15
- Brescia - Referente D.ssa Paola Lorenzini tel: 030.297.8290.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di provvista per la realizzazione degli investimenti previsti sulla competenza 2019
del bilancio di previsione 2019/2021 - CIG 8051766F7C. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 31.12.2019. Importo
complessivo dell’appalto: il valore complessivo stimato dell’appalto è complessivamente stimato in € 1.328.684,80 (calcolato sul tasso di C.D.P. in data 01.10.2019) tenendo conto unicamente dell’ammontare degli interessi passivi da riconoscere
all’istituto finanziario concedente.
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TIPO DI PROCEDURA: pubblico incanto. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine per il
ricevimento delle offerte: 30 ottobre 2019 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data: 31 ottobre
2019 - ore 09:30.
INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/
bandi e gare/bandi e impresa/bandi di gara.
Il responsabile del settore bilancio e ragioneria
dott.ssa Paola Lorenzini
TX19BFF22797 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA
MARINA, CELLE LIGURE, UNIONE COMUNI DEL BEIGUA E ALBISOLA SERVIZI S.R.L.
per conto dei Comuni del Beigua
Bando di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle L., Unione Comuni del Beigua e Albisola Servizi s.r.l. - per conto Unione dei Comuni del Beigua.
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione dei servizi del settore sociale ed educativo A.T.S. 30 e Servizio Asilo Nido (Micronido) – CIG 8057041092 Valore stimato complessivo del servizio: € 506.845,73 IVA esclusa. Durata: due anni ed eventuale
proroga tecnica per massimo sei mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedere
disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre il giorno 04/11/2019 alle
ore 12:00.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul portale https://cucalbisola-superiore.
tuttogare.it/.
Il responsabile ufficio gare C.U.C.
dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il responsabile del servizio
dott. Daniele Pitto
TX19BFF22801 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Ente Committente: Comune di Empoli
Bando di gara - CIG 8048300344 - CUP C78E19000030002
STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54
- 50053 Empoli (FI) Ente Committente: Comune di EMPOLI.
OGGETTO: affidamento incarico per redazione della progettazione definitiva-esecutiva e relazione geologica della
nuova Scuola Primaria Di Via Liguria. Importo complessivo € 206.940,24.
PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo ricezione offerte:
ore 10:00 del 29/10/2019. La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica
sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana.
INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX19BFF22808 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara - CIG 805311049A - CUP B23H19001050006
STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54
- 50053 Empoli (FI).
OGGETTO: fornitura di apparecchiature di videosorveglianza per i Comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi, Gambassi
Terme. Importo complessivo € 124.598,25.
PROCEDURA: aperta ex art 60 D.Lgs. 50/2016 sottosoglia. Criterio: miglior prezzo. Termine ultimo ricezione offerte:
ore 10:00 del 29/10/2019. La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica
sulla piattaforma telematica START della regione toscana.
INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX19BFF22809 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAMURA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Altamura, Piazza Municipio CAP 70022, CITTA’ Altamura (BA.) Tel.0803107211
- Posta elettronica: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it. - indirizzo Internet (URL): www.comune.altamura.ba.it.
Persona di contatto: responsabile del procedimento: geom. Vito Di Mase PEC: vito.dimase@pec.comune.altamura.ba.it.
La procedura viene gestita utilizzando la piattaforma telematica Empulia della Regione Puglia , al quale è possibile
accedere all’indirizzo www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Lavori di recupero e manutenzione di alcune vie, claustri e piazze del centro storico – CIG: 80479778B6.
Codice CPV principale: 45233140-2.
Tipo di appalto: Lavori. Divisione in lotti: no.
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Comune di Altamura
Descrizione dell’appalto: Categoria prevalente OG2 Classifica IV bis – Categoria scorporabile OG6 classifica III.
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara.
Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 4.079.226,55 oltre IVA, comprensivo di Euro 263.748,47 oltre IVA per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata del contratto d’appalto: 637 giorni.
Ammissibilità varianti: no
Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara integrale
pubblicato sul siti www.empulia.it e www.comune.altamura.ba.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16.
Termine per il ricevimento delle offerte: 14 novembre 2019 ore 12:00
Il dirigente del VI settore del Comune di Altamura
ing. Biagio Maiullari
TX19BFF22815 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELCOVATI
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Castelcovati, Via Chiari n.60, 25030 Castelcovati (BS) Tel. 030.7080319 –
fax 030.7080304 pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it sito: www.comune.castelcovati.bs.it
Oggetto: Servizio di gestione della Biblioteca comunale “G. Rodari” di Castelcovati (BS) dal 01 gennaio 2020 al
31 dicembre 2021 - CIG: 8024599C92 cpv 92511000 - 6. Importo dell’appalto € 68.590,00 (esente IVA) per il periodo
01.01.2020-31.12.2021. Si precisa che in caso di opzione di rinnovo il valore complessivo per un massimo di ulteriori anni
due ammonta ad € 137.180,00 (esente IVA). Durata dell’appalto: Periodo dall’01.01.2020 al 31.12.2021, con facoltà dell’opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori anni 2, e cioè sino al 31.12.2023.
Procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04.11.2019 ore 10.00; Apertura offerte: 05.11.2019 ore 09.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.castelcovati.bs.it.
Il responsabile dell’area amministrativa generale
dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
TX19BFF22823 (A pagamento).

COMUNE DI CEPPALONI (BN)
Bando di gara - CIG 805553776C
E’ indetta procedura aperta tramite il MePa - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei “Lavori di
Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area P.I.P. località stretto di Barba”. Importo: € 536.270,78.
Termine ricezione offerte: 18/11/2019 ore 23:59. Apertura: 27/11/2019 ore 16,00.
Documentazione su: www.comune.ceppaloni.bn.it e su www.acquistinretepa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Vincenzo
TX19BFF22826 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
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 n. 9 - 20025 Legnano (MI) Procedura svolta nell’interesse del Comune di Nerviano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@
legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Nerviano
anni 2020-2021-2022 CIG 80458025D9. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 583.440,00 IVA esclusa eventualmente rinnovabile per uguale periodo e pertanto il valore globale dell’appalto ai soli fini di quanto disposto dall’art. 35,
comma 4, del D.Lgs 50/2016 è di € 1.124.423,60 IVA esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 12.11.2019 tramite piattaforma Sintel.
Inviato alla Guce in data 08/10/2019
Legnano, 08/10/2019
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX19BFF22832 (A pagamento).
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COMUNE DI CEPPALONI (BN)
Bando di gara - CIG 800557062E4
E’ indetta procedura aperta tramite il MePa - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei “Lavori di
ripristino e messa in sicurezza della Strada Comunale Brecciale - Avella”. Importo: € 966.726,62.
Termine ricezione offerte: 15/11/2019 ore 23:59. Apertura: 20/11/2019 ore 16:00.
Documentazione su: www.comune.ceppaloni.bn.it e su www.acquistinretepa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Vincenzo
TX19BFF22833 (A pagamento).

COMUNE DI CORDENONS
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Cordenons, con sede in
Piazza della Vittoria 1 (PN) – Tel. 0434586959 – Pec: comune.cordenons@legalmail.it. Responsabile del procedimento: ing.
Marco Zanet, tel. 0434/586 959.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: II° esperimento di gara per la “Concessione dell’immobile, adibito a macello,
di proprietà comunale, situato nel Comune di Cordenons in Via San Michele n. 8. II.1.5) Valore: canone annuo a base di gara
€ 22.160,00. II.2.5) Aggiudicazione: rialzo sul canone a base d’asta. II.2.7) Durata: anni venti.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29.10.19 ore 12.00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: https://eappalti.regione.fvg.it.
Il responsabile dell’area LL.PP. e servizi al territorio
ing. Marco Zanet
TX19BFF22835 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni “Alta Gallura” – via G.A. Cannas n. 1 – 07029 Tempio
Pausania – Ufficio Protocollo tel. 079/6725600 – e-mail: unionealtagallura@tiscali.it – pec: unionedeicomunialtagallura@
registerpec.it
SEZIONE II II.1.5) OGGETTO: Servizio di informazione, accoglienza, assistenza e promozione turistica a supporto
dell’ufficio turismo del Comune di Santa Teresa Gallura - C.I.G. 797323165D. II.1.5) Importo complessivo dell’appalto:
€ 114.315,48 oltre l’IVA nella misura di legge, di cui € 510,00 relativi a oneri per la sicurezza, non ribassabili. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: anni tre, a decorrere dalla data della stipula
del contratto.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30.10.2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 30.10.2019 ore 13.00.
SEZIONE VI VI.3) INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.unionedeicomunialtagallura.it
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX19BFF22836 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Toscana e Umbria

Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Lucca

Sede: piazza Napoleone n. 32 - 55100 Lucca
Bando di gara - Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Lucca, del servizio di recupero, custodia e acquisto
dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del
D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. - CIG 805521802F
Amministrazioni aggiudicatrici:
Prefettura-U.T.G. di Lucca, Piazza Napoleone n° 32, 55100 Lucca, Tel: 05834245 - Fax: 0583424666 posta certificata:
protocollo.preflu@pec.interno.it sito istituzionale http://www.prefettura.it/Lucca
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64 - 50121 Firenze, tel 055-200711 faxmail
0650516066 posta certificata dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it sito istituzionale http://www.agenziademanio.it
Documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: per la Prefettura di Lucca: www.
prefettura.it/Lucca > link Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti; per l’Agenzia del Demanio: www.agenziademanio.it > link Gare e Aste > Forniture e altri Servizi
Oggetto dell’appalto: Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Lucca, del servizio di recupero, custodia
e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis
del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.
Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto di servizi da espletarsi sul territorio della provincia di Lucca
Codice NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche): ITI18
CVP(Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6
Quantità o entità totale: valore indicativo triennale € 65.780,00 IVA esclusa
Ammissibilità di varianti: NO
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle stazioni appaltanti,
delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dati (SIVES). Possibilità di proroga come da disciplinare di gara.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta da costituirsi ai sensi e con le modalità di
cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/16. Garanzia definitiva da costituirsi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs
50/16. Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Procedura di gara: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire obbligatoriamente attraverso la piattaforma telematica entro le ore 18.00 del giorno 13/01/2020.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo stabilito per
il ricevimento delle offerte
Modalità di apertura delle offerte: Le offerte saranno aperte, in seduta pubblica attraverso la piattaforma telematica
Consip, il giorno lunedi 20/01/2020 alle ore 10.00.
Ambito di applicazione dell’AAP: NO
Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Toniutti - Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria.
Organismo responsabile della delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 40, 50122, Firenze.
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Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell’atto
lesivo sul sito dell’Agenzia del Demanio e della Prefettura di Lucca ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/16 ovvero
30 giorni dalla ricezione dalla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/16.
Il vice prefetto reggente di Lucca
dott.ssa Giuseppina Cassone
Il direttore regionale Agenzia del Demanio Toscana e Umbria
ing. Stefano Lombardi
TX19BFG22667 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: dott. Alessandro Valente - Tel. 06/49906064 – Email: alessandro.valente@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura aperta per i servizi assicurativi per l’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299 – Roma 00161 - Italia
Persona di contatto: Dott. Alessandro Valente - Telefono: 06/49906064 – e-mail: alessandro.valente@iss.it - Fax:
06/49387132 - Codice NUTS: ITI43
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
I.2) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: : https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica (URL): https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Servizi assicurativi per l’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi assicurativi per l’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 271.800,00 Euro,
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.2) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)
II.2.1) Descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi per l’Istituto Superiore di Sanità.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
- Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica - Ponderazione: punti 70;
- Costo – Nome: Offerta economica - Ponderazione: punti 30
II.2.3) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 271.800,00 Euro
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.5) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Descrizione delle opzioni:
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.7) 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.2.8) Informazioni complementari:
Determina a contrarre del 25/09/2019
CIG: 80278084BB;80278306E2:8027845344
Responsabile Unico del Procedimento: Dottor Alessandro Valente.
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 o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia al 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
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 06/11/2019 Ora locale: 15:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) 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.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/11/2019 - Ora locale: 11:00
Luogo: Si rinvia al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La procedura di gara si svolgerà interamente
in modalità telematica.
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) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 - Roma 00196 – Italia
– Fax: +39 0632872310
VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Contratti dell’ISS –
Roma - Italia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 30/09/2019
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX19BFG22675 (A pagamento).
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COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di lavori ME 17740 - Giardini Naxos
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza
Ignazio Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra
autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un
accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME 17740 - GIARDINI NAXOS - Appalto per l’affidamento dei lavori inerenti all’ “Intervento di sistemazione idraulica torrente San Giovanni” ricadente nel territorio di Giardini Naxos (ME) – Codice ReNDiS 19IR540/G1 - CUP J95J19000140001 – CIG
805708333A. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Lavori suddivisi i vari tratti che prevedono: demolizione impalcato
e scatolare esistenti, rifacimento scatolare, pulizia canale e ripristino parti strutturali deteriorate, realizzazione di vasca
di calma, esecuzione arginatura torrente, realizzazione di barriere per la protezione di colate detritiche e sistemazione
acque bianche. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune
di Giardini Naxos (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9, 45246000-3, 45233141-9. II.7)
Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 2.395.738,74 di cui
€ 2.351.687,92 soggetti a ribasso d’asta ed € 44.050,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I - Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti
la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le
dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul
sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 18/11/2019, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Lentini.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG22788 (A pagamento).
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COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di lavori ME_17768_Monforte San Giorgio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza
Ignazio Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra
autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un
accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_17768_Monforte
San Giorgio – Appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° stralcio – Monforte San Giorgio (ME)” - Codice CARONTE SI_1_17768 - Codice ReNDiS 19IR992/G1 - CUP
J19D16005100001 – CIG 805455905C. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Opere di stabilizzazione geomorfologica del
versante a protezione di parte del centro abitato e opere a salvaguardia ambientale. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Monforte San Giorgio (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature
rilevanti: CPV: 45111230-9. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale:
€ 990.636,78, di cui € 974.494,73 soggetti a ribasso d’asta ed € 16.142,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 300 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I - Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti
la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le
dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul
sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor
prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 06/11/2019, ore 13:00. IV.4) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da
definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per
ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco Maio.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG22789 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA INGV
Bando di gara - CIG 7997746CC6 - CUP D57E19000020007 - CPV 38280000

SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV
via Vigna Murata 605 - 00143 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un
Gravimetro Assoluto Atomico (AQG), completo di vari accessori. Luogo di esecuzione: l' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Napoli
"Osservatorio Vesuviano", Via Diocleziano, 328 cap 80124. Importo complessivo
dell'appalto € 450.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine per
il ricevimento delle offerte: 11.11.19 Ora: 15:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per tutto quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara disponibile su https://garetelematiche.ingv.it. Progetto
"GRINT" PIR_00013 in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 07.10.19.

Il R.U.P.
Giovanna Berrino
TX19BFG22805 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO
Bando di gara - CIG 804166825E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti
del Lavoro. Indirizzo: Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma (IT). Indirizzo internet: http://www.enpacl.it. Punti di contatto:
ENPACL - Viale del Caravaggio, 78 - tel. 06510541 - fax 0651054320 – Ufficio Approvvigionamenti dell’Enpacl email:
approvvigionamenti@enpacl.it. RR.U.P.: Faretra Fabio - Pec: fabio.faretra@enpacl-pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ai sensi del d.lgs. N.50/2016 per l’affidamento del servizio di revisione
contabile e certificazione dei bilanci dell’ENPACL - Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://enpacl.albofornitori.net. Tipo di appalto: Servizi. Codice NUTS:
ITE43. Appalto pubblico. CPV: 79210000-9. Durata dell’appalto o termine d’esecuzione: 36 mesi.L’importo triennale a base
di gara, comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori 2 esercizi, è pari ad € 100.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 11/11/2019 ore 10.00. Apertura offerte: 26/11/2019 ore 10.00. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Rappresentanti legali o delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Via Flaminia, 189 - 00100 Roma (IT) - tel. 06328721. Data di pubblicazione: 11/10/19
Il responsabile del procedimento
Fabio Faretra
TX19BFH22742 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa Cinzia Pe - per informazioni
Debora Facchetti Tel.: +39 0303996413 Fax: +39 0303996089 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi
internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto
presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Ristretta, aggregata, per la fornitura di cannule, cateteri, sonde, DM per apparato cardiocircolatorio,gastrointestinale, urogenitale, nefrologia ed eventuali
apparecchiature per 72 mesi. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale
stimato IVA esclusa: 24.000.000,00 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata: in mesi: 72 II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per
12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato negli
atti di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 18/12/2019 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato negli atti di gara. Codice identificativo di gara n. 7549395, Lotto 1 CIG n. 8045598D7E. Pagamento non dovuto, trattandosi di fase di prequalifica. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it
e www.sintel.regione.lombardia.it Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 20/11/2019. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle domande di
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partecipazione. La procedura è svolta in aggregazione con ASST Vallecamonica - Sebino. Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Trattasi di
Accordo Quadro finalizzato alla mera individuazione di un elenco di fornitori idonei da cui attingere senza ulteriore confronto competitivo, in presenza di specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed organizzative,segnalate e motivate dal reparto
utilizzatore, quali: la valutazione da parte del Reparto utilizzatore relativa al dispositivo più adatto alla propria popolazione
di pazienti o ad un singolo paziente, in base alle diverse patologie da trattare. La procedura di gara, in fase di invio della
lettera invito, darà evidenza della composizione dei singoli lotti. La durata dell’Accordo Quadro è giustificata dal fatto che
taluni lotti prevedono la messa a disposizione di apparecchiature e necessitano quindi di un periodo superiore ai 4 anni per
l’ammortamento.
VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 01/10/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK22651 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA
Sede legale: via Cocchi, 7 - 56121 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 02198590503
Bando di gara - Adeguamento sede di Gallicano (LU) - CIG 8036891C40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Azienda USL Toscana Nord Ovest, Via Cocchi n.7/9 - 56124 Pisa. Codice NUTS: ITE12.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://start.toscana.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.uslnordovest.toscana.it .
I.2) 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 e le domande di partecipazione
vanno inviate esclusivamente in versione elettronica, tramite la piattaforma Start, al seguente indirizzo: https://start.toscana.it.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Ente del S.S.N.
I.4) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto. Denominazione: Adeguamento sede di Gallicano (LU) CIG 8036891C40 - CUP J49J17000720006
. Codice CPV principale: 45215140.
II.1.1) Tipo di appalto: Lavori. Breve descrizione: vedere Capitolato speciale.
II.1.2) Valore totale stimato, comprese le opzioni: € 2.322.734,74 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso d’asta pari a € 70.458,24.
Il valore totale di cui sopra è cosi scomposto:
a) importo opera principale: € 2.033.233,41 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta pari
a € 64.876,66 .
b) importo opzioni art.63, comma 5, del D.Lgs.50/16: € 289.501,33 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso d’asta pari a € 5.581,58.
II.1.3) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. I lavori dell’appalto in oggetto non possono
essere suddivisi in lotti in quanto non è possibile individuarne una parte che possa soddisfare, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, tutte le esigenze espresse nella relazione sanitaria che ha originato il progetto esecutivo posto a
base di gara.
II.2) Descrizione. Luogo di esecuzione: Gallicano (LU).
II.2.1) Descrizione dell’appalto: categorie lavorazioni ex D.P.R. 207/10:
1) opera principale:
a) OG1 € 1.362.998,73 (67,04%) prevalente (compreso oneri sicurezza);
b) OG11 € 670.234,68 (32,96%) scorporabile e qualificazione obbligatoria;
2) opzione art.63, comma 5, del D.Lgs.50/16:
a) OG1 € 229.308,74 (79,21%) prevalente (compreso oneri sicurezza);
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b) OS30 € 60.192,59 (20,79%) scorporabile e qualificazione obbligatoria;
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9-bis, del D.Lgs.50/16, mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 8,
del D.Lgs.50/16. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.55/2019, si applica l’inversione procedimentale di cui all’art.133,
comma 8, del D.Lgs.50/16 e di cui all’art.35-bis della L.R.T. 38/2007 con verifica a campione, mediante sorteggio automatico,
della documentazione amministrativa degli operatori economici. Per maggiori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.
II.2.3) Durata del contratto d’appalto: 540 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.4) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Ai sensi dell’art.63, comma 5, del D.Lgs.50/16 è possibile l’affidamento, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, di lavori analoghi alle opere principali,
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto principale, previa verifica delle economie d’asta risultanti in sede di gara
e comunque entro il limite delle somme finanziate e a disposizione nel quadro economico dell’intervento. Ai lavori analoghi
(€ 289.501,33 senza IVA) si applicherà il medesimo ribasso d’asta offerto in sede di gara per l’opera principale.
II.2.6) 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.2.7) Informazioni complementari: Gara con modalità telematica indirizzo di cui al punto I.3). RUP: Ing. M. Fambrini.
Per l’obbligo versamento a favore A.N.A.C. si rinvia al Disciplinare di gara. Cause di esclusione art.80 del D.Lgs.50/16 e
art.53 del D.Lgs.165/01.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) requisiti di idoneità professionale (art.83 del D.Lgs.50/16): si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori complessivi da assumere (opere principali sommate
ai lavori analoghi), ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, indicate nel Disciplinare di gara. L’operatore economico qualificato nella categoria OG11 può qualificarsi nella categoria OS30 se possiede la classe adeguata.
b) sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 per gli
operatori economici che utilizzano la classifica III o superiore a III.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: costituzione della garanzia di cui all’art.103, comma 1, del D.Lgs.50/16
e la polizza di cui all’art.103, comma 7, dello stesso D.Lgs. con i massimali indicati nel Disciplinare di gara.
Principale fonte di finanziamento: statale.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.1) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 15.11.2019 ore 19:00.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV. 2.4) Modalità di apertura delle offerte: data 20.11.2019 ore 10,00, luogo Azienda USL Toscana Nord Ovest sede
Livorno Viale Vittorio Alfieri n.36 presso Ufficio tecnico. Qualora vi siano dei cambiamenti in merito verrà effettuata una
comunicazione generale tramite la piattaforma Start. Le date delle ulteriori sedute pubbliche saranno pubblicate sulla piattaforma Start.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche può assistere un solo
rappresentante per ogni concorrente anche in caso di soggetti non ancora costituiti come i R.T.I.
Tali rappresentanti sono quelli elencati all’art.80 del D.Lgs.50/16 ovvero dipendente del concorrente munito di specifica
delega. Nel caso dei procuratori occorre produrre la procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
V.2) Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si fa riferimento al Disciplinare di gara ed a tutti i documenti pubblicati sulla piattaforma Start, parte integrante del Bando di gara. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente Bando/Disciplinare di gara e quanto riportato negli elaborati di progetto, si considera
valido quanto riportato nel presente Bando/Disciplinare di gara.
— 30 —

11-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, può decidere in qualsiasi momento di non procedere all’esecuzione
dell’appalto ed alla stipula del contratto, senza che il soggetto aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa di sorta. Progetto
validato in data 10.04.2019.
V.3) Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n.40 – 50122
Firenze – Italia.
V.3.1) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Fambrini
TX19BFK22657 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini - C.ne Gianicolense, 87 00152 ROMA – Italia – UOC acquisizione Beni e
Servizi - e-mail:benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - TEL.0655552580 – FAX 0655552603.
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it.
Eventuali modifiche e chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso.
Le offerte, la documentazione amministrativa e le schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale C.ne Gianicolense, 87, 00152 - Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il fabbisogno biennale di dispositivi di anestesia e rianimazione non
sterili, per le necessità dell’A.O. San Camillo Forlanini”.
La fornitura dovrà essere effettuata c/o l’A.O. S.Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale.
La gara viene esperita in undici lotti unici e indivisibili. I quantitativi e la descrizione dei lotti sono indicati sul capitolato
tecnico allegato al Disciplinare di Gara, scaricabile dal sito di cui sopra.
La fornitura è pari a € 758.975,00 s/iva. Lotto n. 1 CIG: 80381760AE – importo Euro 9.400,00 s/iva, Lotto n. 2 CIG:
803822591B - importo Euro 9.000,00 s/iva, Lotto n. 3 CIG: 8038241650 – importo Euro 170.250,00 s/iva, Lotto n. 4 CIG:
8038251E8E - importo Euro 32.000,00 s/iva, Lotto n. 5 CIG: 80382551DF – importo Euro 8.050,00 s/iva, Lotto n. 6 CIG:
80382627A4 - importo Euro 15.675,00 s/iva, Lotto n. 7 CIG: 8038267BC3 – importo Euro 28.500,00 s/iva, Lotto n. 8 CIG:
8038269D69 - importo Euro 73.150,00 s/iva, Lotto n. 9 CIG: 8038276333 – importo Euro 28.000,00 s/iva, Lotto n.10 CIG:
8038277406 - importo Euro 37.000,00 s/iva, Lotto n. 11 CIG: 80382838F8 – importo Euro 347.950,00 s/iva. E’ richiesta una
garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 93 e un deposito cauzionale definitivo
pari al 10% ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di Gara.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara. Tutte le informazioni inerenti la
gara sono specificate nel Disciplinare di Gara. Il tipo di procedura è: Aperta. Il criterio di aggiudicazione è l’art. 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 per i Lotti 5,6,8,10,11. Il criterio di aggiudicazione è l’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per i Lotti
1,2,3,4,7,9.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 04/11/2019. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 11/11/2019 alle ore 12:00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte
in lingua italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 240 giorni. L’apertura dei
plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 14/11/2019 alle ore 10:30 c/o i locali della UOC acquisizione Beni
e Servizi. Trattasi di bando obbligatorio.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it. e http://
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi
Data di spedizione del presente bando alla U.E 30/09/2019.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BFK22673 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: ASST Valtellina e Alto Lario - Azienda
Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, Via Stelvio, 25 23100 Sondrio, Italia, Codice Nuts ITC44 Tel: +39
0342 521111, e-mail: portale Sintel; Indirizzo principale: (URL) https://www.sintel.regione.lombardia.it - I.1) Appalto Congiunto:
no - I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.
asst-val.it/BandiBeniServizi.html ovvero https://www.sintel.regione.lombardia.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.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.4) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Aggiornamento dell’acceleratore lineare
elekta synergy e conseguenti lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico della uoc di medicina nucleare. II.1.2) Codice
CPV principale: 33151000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto: Aggiornamento dell’acceleratore lineare elekta synergy e conseguenti lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico della uoc
di medicina nucleare. II.1.5) ATTIVITA’ PREVALENTE: fornitura di Apparecchiature; II.1.6) Valore totale stimato: IVA
esclusa: € 293.000,00 Valuta: [EUR]. II.1.7) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti : No. II.2)
Descrizione. II.1.8) II.2.1) Denominazione: Aggiornamento dell’acceleratore lineare elekta synergy e conseguenti lavori di
adeguamento strutturale ed impiantistico della uoc di medicina nucleare. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC44. Luogo
principale di esecuzione: Presidio di Sondrio. II.1.9) Descrizione dell’appalto: Aggiornamento dell’acceleratore lineare elekta
synergy e conseguenti lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico della uoc di medicina nucleare. II.2.3) in favore
dell’ASST della Valtellina e dell’ Alto Lario. II.2.4) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.5) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 293.000,00]. II.2.6)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: [ 12 ]. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no. II.2.11). Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 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.1.3) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena
l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve disporre di un fatturato specifico negli
anni 2016, 2017 e 2018 di: € 586.000,00 IVA esclusa; III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: a) pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito negli
anni 2016, 2017 e 2018 contratti aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle oggetto del presente contratto, di importo, IVA esclusa,
al valore a base d’asta espresso per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati.
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:
11/11/2019 Ora locale: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 14/11/2019 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, 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.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi
Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.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. 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,
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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
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., 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 31/10/2019 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 dall’ASST Valtellina e Alto Lario con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura il dott.
Renato Paroli. 10) Nel Capitolato Generale sono indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo
di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 14) La Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari esperti nella materia in oggetto pari a 3. 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 a GUUE: 03/10/2019.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario - Il R.U.P.
dott. Renato Paroli
TX19BFK22674 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta - ANAC numero gara 7558337
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale Caserta
– Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta – Italia – Persona di contatto: Dr.ssa Maria Di Lorenzo Tel. 0823/445226/5244- E- mail:
PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - Codice NUTS: ITF31 Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.aslcaserta.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aslcaserta.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 disinfestazione,
deblattizzazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio afferente l’A.S.L. Caserta; II.1.2) Codice CPV principale:
90921000; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; ITF 31; II.1.5) Valore totale stimato: € 12.500.000,00 oltre IVA; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; le offerte vanno presentate per il lotto CIG 8055956133
€ 12.500.000,00 oltre IVA; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 02/12/2019 ora locale 16:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 09/12/2019 ora locale 10:00 - Luogo: Sede legale della A.S.L., Via Unità Italiana, 28 – 2° piano – Servizio
Provveditorato - 81100 Caserta Italia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: Per l’espletamento della corrente gara,
la A.S.L. Caserta, ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS (d’ora in poi anche
“Sistema”), raggiungibile dal Sito www.soresa.it nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”; VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: GUCE 07/10/2019.
Il direttore del servizio provveditorato - Il R.U.P.
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX19BFK22685 (A pagamento).
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ATS SARDEGNA - ASSL SANLURI

Sede legale: via Enrico Costa n. 57 - 07100 Sassari
Punti di contatto: SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri Telefono 039/ 07093841 - Fax 039/0709370506
PEC: areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 0035650903
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (ex
progetto preliminare), definitivo e del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di messa a norma antincendio del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna/ ASSL SANLURI Via Ungaretti, snc 09025 Sanluri (VS) (Italia) tel. 070
93841 Responsabile Unico Procedimento Geom. Giuseppe Botta e-mail giuseppe.botta@atssardegna.it – indirizzi internet e
profilo di committente https://www.atssardegna.it/ e https://www.sardegnacat.it Informazioni, documentazione, invio offerte
ai punti di contatto sopra indicati - I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto
su https:// www.atssardegna.it/ https://www.sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come indicato nel
disciplinare di gara I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica affidamento incarichi di progettazione e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione inerenti i lavori di messa a norma antincendio del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le
- II.1.2) CPV princip. 71300000 II.1.3) Appalto di servizi - II.1.4) Breve descrizione: appalto pubblico per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore
stimato, 89.406,08 EUR al netto di IVA e CNPAI.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITG2B Sanluri (VS) II.2.4) La procedura riguarda
l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, occorrenti per la redazione del progetto Preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo con riferimento ai lavori di messa a norma antincendio del P.O. Nostra Signora di Bonaria in
San Gavino M.le - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e sub criteri
indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: 270 decorrenti dalle date previste nel disciplinare – II.2.11) Opzioni:
no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI. Fondo di Sviluppo
e Coesione 2014-2020 Intervento ASSL Sanluri n.024 II.2.14) Informazioni complementari: La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza
della Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda, unitamente al disciplinare ed a tutta
la restante documentazione di gara, per ogni eventuale informazione in merito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Garanzia provvisoria non dovuta ai sensi dell’art. 93
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: (15/11/2019 ora 13:00) – IV.2.4) Offerte in lingua Italiana – IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione - IV.2.7)
Modalità apertura offerte: (data 09/12/2019, ora 10:00,) Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti.
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Botta
TX19BFK22693 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa Cinzia Pe - per informazioni Dott.
Umberto Turco Tel.: +39 0303995754 Fax: +39 0303995911 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi
internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto
presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.sintel.regione.lombardia.it
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Ristretta fornitura sistemi screening prenatale,test biologia molecolare tubercolesi e chlostridium,tipizzazione HPV,test fibrosi cistica+supplementare antiHCV,dosaggio amminoacidi-96 mesi suddivisa in 6 lotti II.1.2) Codice CPV principale: 33696500 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 1.404.000,00 EUR.
Lotto 1 CIG n. 8049174483, Valore, IVA esclusa: 280 000.00 EUR;
Lotto 2 CIG n. 8049194504, Valore, IVA esclusa: 596 000.00 EUR;
Lotto 3 CIG n. 804919777D, Valore, IVA esclusa: 60 000.00 EUR;
Lotto 4 CIG n. 8049204D42, Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR;
Lotto 5 CIG n. 8049208093, Valore, IVA esclusa: 95 000.00 EUR;
Lotto 6 CIG n. 80492123DF, Valore, IVA esclusa: 253 000.00 EUR;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.7) Durata: in mesi: 96 II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come verrà specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 18/12/2019 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato negli atti di gara. Codice identificativo
di gara n. 7552508, Lotto 1 CIG n. 8049174483, Lotto 2 CIG n. 8049194504, Lotto 6 CIG n. 80492123DF. Pagamento non
dovuto, trattandosi di fase di prequalifica. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.
sintel.regione.lombardia.it Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 20/11/2019. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle domande di partecipazione. Saranno previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106,comma 1,
lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 03/10/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK22710 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa Cinzia Pe - per informazioni Dott.
Umberto Turco Tel.: +39 0303995754 Fax: +39 0303995911 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi
internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto
presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di sistemi
diagnostici per esami sierologici per ricerca anticorpale ed avidità, sistema HPLC MS/MS, gascromatografo per un periodo
di 96 mesi suddivisa in 3 lotti II.1.2) Codice CPV principale: 33696500 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale
stimato IVA esclusa: 1.180.000,00 EUR.
Lotto 1 CIG n. 80492860F1, Valore, IVA esclusa: 475 000.00 EUR;
Lotto 2 CIG n. 8049291510, Valore, IVA esclusa: 605 000.00 EUR;
Lotto 3 CIG n. 8049304FC7, Valore, IVA esclusa: 100 000.00 EUR;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.7) Durata: in mesi: 96 II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come verrà specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/11/2019 Ora locale: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta
tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato negli atti
di gara. Codice identificativo gara n. 7552621, Lotto 1 CIG n. 80492860F1, Lotto 2 CIG n. 8049291510, Lotto 3 CIG
n. 8049304FC7. Pagamento non dovuto, trattandosi di fase di prequalifica. Il valore stimato dei Lotti «ai fini CIG» è
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commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali pertanto risulta più alto del valore a base d’asta.
Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.it - Richieste
informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 31/10/2019. L’Amministrazione comunicherà la risposta,
ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle domande di partecipazione. Saranno previste
modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016
s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 03/10/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK22711 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1, 25123 Brescia. Persona
di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa Cinzia Pe - - per informazioni Dott.ssa Paola Caravaggio Tel.: +39
0303996411 Fax: +39 0303996089 E-mail:approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi internet: http://www.asstspedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per affidamento servizi
di installazione,gestione distributori bevande calde,fredde,alimenti preconfezionati e gestione Bar aziendale Presidio Spedali
Civili di Brescia per 96 mesi II.1.2) Codice CPV principale: 42933000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale
stimato IVA esclusa: 4.800.000,00 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata: in mesi: 96.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 18/12/2019 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato negli atti di gara. Codice
identificativo di gara n. 7551131, Lotto 1 CIG n. 8047655EFB. Pagamento non dovuto, trattandosi di fare di prequalifica.
Le modalità di presentazione della domanda sono contenute nell’allegato 1 denominato “Istruzioni per la presentazione
della domanda di partecipazione”. Gli obiettivi e i contenuti prestazionali del servizio oggetto della procedura di gara sono
sinteticamente descritti nell’allegato 2 denominato “Nota informativa”. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.
asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al
20/11/2019. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione
delle domande di partecipazione. Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai
sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i, come verrà meglio precisato nel disciplinare di gara che verrà successivamente approvato. Il servizio dovrà essere svolto presso la sede del Presidio Ospedaliero di Brescia, sito in P.le Spedali
Civili n. 1. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 03/10/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX19BFK22725 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@cittadellasalute.to.it.
Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comunicazioni. La documentazione ufficiale di gara è
disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it. L’offerta e la
documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma
telematica SINTEL. I.4). Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-universitaria.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura in service di facovitrectomi e relativo materiale di consumo
ed accessori occorrente alla S.C. oculistica u dell’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
P.O. molinette per un periodo di 36 mesi. N. gara 7542574 Lotto n. 1 CIG 80381581D3 Lotto n. 2 CIG 80381646C5 II.1.2)
Codice CPV principale: 33160000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: Lotto 1 €. 330.000,00_ Lotto 2 €. 390.000,00 al netto
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di facovitrectomi e relativo materiale di consumo ed accessori occorrente alla S.C. oculistica u dell’azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino P.O. Molinette per un periodo di 36 mesi. N. gara
7542574 Lotto n. 1 CIG 80381581D3Lotto n. 2 CIG 80381646C5 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Punteggio tecnico 70/100 Prezzo 30/100. II.2.7) L’appalto è rinnovabile per ulteriori 24 mesi
II.2.11) Opzioni: eventuale proroga tecnica mesi 6, eventuale integrazione prodotto, eventuale rinnovo per 24 mesi importo
complessivo LOTTO 1 € 341.000,00, IVA esclusa, LOTTO 2 € 403.000,00, IVA esclusa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del collaudo concluso
firmato da entrambe le parti per tutte le apparecchiature. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento
è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Attrezzature Arredi e Servizi Informatici e di Ingegneria.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30
del 02/12/2019 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 04/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/10/2019.
Il dirigente responsabile S.S.D. acquisizione attrezzature arredi, servizi ICT, ingegneria clinica
dott. Gianluigi Bormida
TX19BFK22753 (A pagamento).

ASL FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL Foggia Via Michele Protano, 13-71121 Foggia. Persona
di contatto: ing. Rita Acquaviva Tel. 0881.884960 r.acquaviva@aslfg.it www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di architettura e ingegneria: PO FESR 2014/2020 – Asse IX – Azione 9.12 - Interventi
di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica. Intervento
n.19 - “Completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma del Poliambulatorio ex INAM in Foggia” e
Intervento n.11 - “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della Struttura Territoriale ex P.O. di Monte
Sant’Angelo” - Affidamento degli incarichi di Direzione Lavori. Luogo: Lotto 1 - Territorio del Comune di Foggia - Lotto
2 - Territorio del Comune di Monte Sant’Angelo. Descrizione: Lotto 1 - Intervento 19 - CIG 8016820924 € 236.136,88 + Iva
e cassa; Lotto 2 - Intervento 11 - CIG 8016855607 € 203.742,72 + Iva e cassa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Come indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15.11.19 h
13,00. Apertura: 19.11.19 h 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è reperibile sui siti indicati: www.sanita.puglia.it/web/
asl-foggia.it - http://www.empulia.it. Invio GUCE: 07.10.2019.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Rita Acquaviva
TX19BFK22795 (A pagamento).

ASL FOGGIA
Bando di gara - CIG 78116487DA - CUP G31B17000120006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL Foggia Via Michele Protano, 13 - 71122 Foggia. Persona di contatto: ing. Rita Acquaviva Tel. 0881.884960 r.acquaviva@aslfg.it - www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di servizi di architettura e ingegneria: PO FESR 2014/2020 - Asse IX - Azione
9.12 - Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica. Intervento n.7 - “Lavori di ampliamento della struttura esistente per potenziamento attività ambulatoriale nel Comune
di Peschici (FG)”. Importo a base di gara: Intervento n. 7 - € 658.777,27 oltre ad € 16.135,11 per oneri per la sicurezza.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Come indicato nel discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15.11.2019
ore 13,00. Apertura offerte: 21.11.2019 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è reperibile sui siti indicati: www.sanita.puglia.it/web/
asl-foggia.it - http://www.empulia.it. Invio GUCE: 09.10.2019.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Rita Acquaviva
TX19BFK22814 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO
Dipartimento area tecnica
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Azienda
USL Toscana centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 - Firenze 50122 Italia Dipartimento Area Tecnica, S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, ambito Firenze, Tel.: +39 0571 702216 Fax: +39 0571 – 878722
PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili: Dipartimento Area
Tecnica ambito Firenze Tel.: +39 055 6933347, 0571/702216-702829 - Fax: +39 0571-878722. Indirizzo profilo di committente: http://www.uslcentro.toscana.it. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica mediante il Sistema START,
accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ente del S.S.N. I.5) Principali settori di attività: Salute. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento
dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, della direzione dei lavori e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
finalizzato ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento con adeguamento sismico del Presidio Ospedaliero del
Mugello – CUP D69J18000050005 CIG: 80452362C6 II.1.2) Codice CPV principale: 71221000-3 - Servizi di
progettazione di edifici II.1.3) Tipo di appalto: servizi di ingegneria e architettura II.1.4) Breve descrizione: v.
punto II.1.1) II.1.5) Valore totale stimato: € 2.546.669,82 IVA e oneri previdenziali esclusi II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: unico lotto funzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) , del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14; Luogo principale di esecuzione: Borgo San Lorenzo (Fi) II.2.4)
Descrizione dell’appalto: appalto di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, co. 1,
lettera vvvv), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. I criteri motivazionali da applicare
per la valutazione delle offerte tecniche, nonché il metodo per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti sono stabiliti nel Disciplinare di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 240 gg. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: NO II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO II.2.14) Informazioni complementari: La durata del contratto di cui
al punto II.2.7 è riferita alla progettazione definitiva, esecutiva e alle prestazioni integrative e non comprende le
attività di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione la cui durata è correlata alla
fase di effettuazione dei lavori.
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: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti nel Disciplinare di gara al quale si
rimanda per informazioni di maggiore dettaglio III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati
nel Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara III.1.4) il presente
appalto non è riservato III.2.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione indicata nel Disciplinare
di gara III.2.2) le condizioni di esecuzione del contratto sono specificate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Oneri
III.2.3) obbligo di indicare nell’offerta tecnica dei nominativi con le relative qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.. IV.1.3) il bando non rientra nell’ambito di un accordo quadro né nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: nessuna. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
11/11/2019 ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) l’offerente è vincolato alla
propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte salvo l’esercizio da
parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 12/11/2019 ore 09:30. Luogo: Empoli (Fi), via dei Cappuccini, nr. 79. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: la seduta è pubblica. Potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai medesimi legali rappresentanti. In
assenza di tale titolo, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto non rinnovabile. VI.2) - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO - Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI - Sarà
utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) Informazioni complementari L’appalto è espletato in esecuzione delle Deliberazioni a contrarre n. 1806 del 12/12/2018, n. 781 del 27/05/2019 e n. 1355 del 26/09/2019. La gara d’appalto con procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica mediante il Sistema START. Le domande di partecipazione
e le offerte dovranno essere predisposte sulla base della modellistica disponibile sulla piattaforma telematica START ed
inviate mediante lo stesso sistema. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono indicate nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla
presente gara d’appalto è la seguente: - Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con Delibera del Direttore
Generale n. 1806 del 12/12/2018 e successive modifiche, costituito dalla documentazione di cui all’elenco elaborati allegato A1 al Disciplinare di gara; - Capitolato d’Oneri; - Determinazione del corrispettivo; - Linee Guida per la redazione
del progetto; -Bando di gara; - Disciplinare di gara con la modulistica da presentare a corredo dell’offerta; - Schema di
Disciplinare d’incarico; Tale documentazione sarà disponibile sulla piattaforma informatica regionale START, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/, nonché sul sito internet dell’Azienda Toscana centro: www.uslcentro.toscana.
it alla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. Non sono ammesse offerte parziali. Il R.U.P.
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. è l’Ing. Luca Meucci, Direttore S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali
Firenze del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro. Il Responsabile del Procedimento di gara ai
sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 è il Dott. Massimo Martellini, Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze; tel. +39 055267301;
fax +39 055293382. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del
presente avviso: 03/10/2019
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Massimo Martellini
TX19BFK22824 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di concessione - Procedura aperta - CIG 8039982309 - Indetta con disposizione
del direttore dell’area patrimonio e servizi economali n. 3468/2019 del 25/09/2019
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - Roma - ITI 43 – 00185 - Italia - tel. 06/49910912 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio bar caffetteria presso
la Città Universitaria, ingresso principale P.le Aldo Moro, 5. II.1.2) Codice CPV principale: 55410000-7. II.1.3) Tipo di
appalto: servizi. 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: ITI 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi documentazione di gara. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore
IVA esclusa: € 5.856.000,00. II.2.7) Durata della concessione: 120 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’U.E.: NO.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: iscrizione al Registro delle Imprese. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1) Descrizione. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 23:59 del 19/11/2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: It.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari:
RUP: Dr. Alfonso Fuiano. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio.
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/10/2019.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX19BFL22664 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA - RENDE (CS)
Progetto strategico regionale “Calabria Alta Formazione” Por Fesr/Fse Calabria 2014/2020
Asse 11 Azione 10.5.7. Rep. n. 2502 del 29 Agosto 2018
Bando di gara
SEZIONE I AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via P.Bucci – località Arcavacata
87036 Rende Cs IT www.unical.it; tel.0984493914; pec amministrazione@pec.unical.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di attrezzature per la riqualificazione dei Musei per la fruizione
di percorsi didattici interattivi dell’Università della Calabria; valore dell’appalto: lotto 1: CIG 797975809F € 64.600,00 oltre
IVA; lotto 2: CIG: 797978246C € 70.148,00 oltre IVA; lotto 3: CIG 7979796FF6
€ 135.962,00 oltre IVA; lotto 4: CIG: 7979809AB2 € 47.000,00 oltre IVA; lotto 5: 79798382A3 € 253.600,00 oltre IVA;
lotto 6: CIG: 7979851D5A € 60.630,00 oltre IVA; lotto 7: CIG: 79798669BC € 108.160,00 oltre IVA; lotto 8: CIG:79798826F1
€ 40.000,00 oltre IVA;CUP: H21G18000430008;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: si rinvia
alla documentazione della gara, disponibile sul sito internet www.unical.it.
SEZIONE IV PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta telematica con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso; termine ricezione offerta:22.11.2019 ore 12:00; validità offerta:180 giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Rup: dott.ssa. Angela Caruso tel. 0984493792.
Data di spedizione del presente avviso GUUE: 07.10.2019
Il direttore generale
dott. Alfredo Mesiano
TX19BFL22666 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara 3/S/2019 - Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a copertura dei rischi dell’Ateneo
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto
I, n.40 bis 80138 Napoli - tel. 0812532144/37309/33908/37309 - fax 390.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a titolo gratuito per
la copertura dei rischi dell’Ateneo, Determina a contrarre n. 924 del 07/10/2019, CIG: 8049936954; Luogo: Napoli;
CPV66518100-5; Valore presunto dell’appalto: € 313.383,45 oltre IVA; Valore complessivo massimo stimato dell’appalto €.
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438.736,83 oltre IVA e altre imposte. Il tutto con oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero. Lotti: No, per motivazione: v. Disciplinare di gara; Varianti: NO; Opzioni: si ex art 106, commi 11 e 12, D.lgs 50/2016 e s.m.i. v. Disciplinare
di gara; Durata: 60 mesi, v. Disciplinare di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzia provvisoria e definitiva per contratto: v. Disciplinare di gara; Fonti di finanziamento: Si precisa che, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del Capitolato Speciale di Appalto, il compenso spettante al broker, nella misura definita in sede di offerta, sarà
erogato - come da consuetudine di mercato - dalla/le Compagnia/e assicurativa/e che risulteranno aggiudicatarie della relativa
procedura di gara; Requisiti: a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs 50/2016 e smi ed all’art. 53,
co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001 s.m.i.; b)Iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA per attività identica/analoga a
quella oggetto della presente procedura di gara; b) Iscrizione all’albo di cui all’art. 109 del D.lgs. 209/2005 smi; c) Fatturato
globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2016-2017-2018) non inferiore ad € 125.353,38
oltre IVA ed altre Imposte; d) Requisiti di capacità tecnica e professionale: esecuzione nell’ultimo triennio (inteso quale
somma degli importi del triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente bando) servizi
identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’appalto presso enti pubblici o privati per un importo non inferiore ad €. 62.676,69
oltre IVA ed altre Imposte. Per analogia: v. Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Dlgs
50/2016 e s.m.i.: per le modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda elaborato “Disciplinare di Gara”;
Offerta economicamente più vantaggiosa: per i criteri e soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica: v. Disciplinare
di Gara; Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 12/11/2019; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre eventuali
300 gg: v. Disciplinare di Gara; Apertura offerte: ore 9,30 del 14/11/2019; luogo, modalità: v. Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: a) si applica la L.n.136/2010 e, per le parti non in contrasto, il Protocollo di
legalità della Prefettura; b) Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D. Lgs.50/16 smi, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche
al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo
e nella sezione
Gare, sul sito www.unina.it; si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c) per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, D. Lgs 50/16 smi, eventuali chiarimenti
possono richiedersi fino al 30/10/2019, per modalità v. Disciplinare di gara. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto
dei Documenti di Gara; d)per elenco Documenti di Gara v. Disciplinare di gara; e)per il pagamento del contributo all’Autorità: v. Disciplinare di gara; f)Responsabile del Procedimento: dott.ssa Luciana Mazzarella: v. Disciplinare di gara; g)modalità
di pagamento e penali: v. ”Capitolato Speciale di Appalto ”; h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010
e succ. mod. e clausola di recesso: v. ”Disciplinare di gara”; i) Accesso agli atti e pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario sul sito web di Ateneo: v. Disciplinare di gara; l)Spese a carico dell’aggiudicatario: v. Disciplinare di gara; m)
Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. Disciplinare di gara; n) verifica antimafia ex
art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. Disciplinare di gara; o) Sopralluogo non previsto; p) Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria; q) Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; Ricorso: TAR Campania; Termine ricorso: 30 giorni;
data invio del presente bando in GUUE: 07/10/2019.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX19BFL22700 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 8049806E0B
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Bergamo via Salvecchio, 19-24129 Bergamo IT
Tel.: +39 0352052195 E-mail: centraleacquisti@unibg.it Fax: +39 0352052862 www.unibg.it.
OGGETTO: fornitura di nodi di calcolo. Valore totale stimato: € 132.600,00 + IVA.
PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/10/2019
ore 12. Apertura: 30/10/2019 ore 09:00.
INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili su: https://www.unibg.it/universita/amministrazione/bandigara/bandi-forniture.
Il R.U.P.
William Del Re
TX19BFL22791 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni,
33, 40126 Bologna (BO), Codice Fiscale: 80007010376, Partita IVA: 01131710376, Pec scriviunibo@pec.unibo.it, sito internet: www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: perizia di variante ai sensi dell’art. 149 del D.LGS. 50/2016 dei Lavori
di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle facciate del Padiglione ex Pneumologia, Via G. della Torre, 1, Forlì
(FC), CIG 751232350D - CUP J64H15001440001 - CPV 45443000-4 con aumento di prezzo inferiore al 10% del valore del
contratto principale, ai sensi dell’art. 149 co. 2 del Dlgs n. 50/16. Importo contratto principale € 239.345,27 (IVA esclusa);
Importo variante € 13.916,50 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 5,814%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento Responsabile Area Tecnica di approvazione perizia: det. Rep.
N. 6478/2019, prot. 183005 del 26/08/2019 - Impresa aggiudicataria: Fedra Costruzioni di Drago Francesco (C.F. DRGFNC70T29I754D e P.I. 01214130898).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Sede
di Bologna.
Il dirigente
ing. Andrea Braschi
TX19BFL22810 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania (VB), tel. 0323518705, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet
www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO – Servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti. Lotti: SI. Valore dell’appalto: Lotto 1 Servizi
di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 03 03 Residui da pulizia stradale - €. 205.000,00 di cui a base di gara €. 176.000,00
opzioni €. 29.000,00 – CIG 80494296F1 – CPV Principale 90514000-3, CPV Secondario 90512000-9; Lotto 2 Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 01 08 Frazione Organica Umida rifiuti biodegradabili di cucine e mense - €. 1.950.000,00
di cui a base di gara €. 1.565.000,00 opzioni €. 385.000,00 – CIG 8049440007 – CPV Principale 90514000-3, CPV Secondario 90512000-9; Varianti: NO. Durata dell’appalto: Lotto 1, - 24 mesi; Lotto 2 - 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs.
n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica al seguente link
https://garetelematiche.conservco.it:444. Termine ricezione offerte: Entro il 11/11/2019 ore 18:00. Lingua: Italiano. Validità
offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 13/11/2019 ore 14:30. Ammessi
legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Rosanna Capella. Data spedizione del presente bando: 04/10/2019.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX19BFM22647 (A pagamento).
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CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Bando di gara
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Leonardo 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.
2. Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: www.
cb6toscanasud.it, https://start.toscana.it procedura n.19500/2019.
3. CODICE CPV: 71351220-1, 71351810-4, 71313400-9, 71351000-3.
4. CODICE NUTS: Comune di Grosseto (GR) ITI1A.
5. OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di architettura e ingegneria riguardanti la relazione geologica, i rilievi plano
altimetrici e lo studio di impatto ambientale (VIA), compreso il servizio di indagini geotecniche (in sito e in laboratorio), geofisiche e geochimiche per l’attività di progettazione e di supporto al RUP inerenti ai lavori relativi al lotto n. 043 “Progetto per
la realizzazione di un invaso ad uso irriguo all’interno del canale diversivo abbandonato in loc. Cernaia e opere accessorie”
CUP: B53B18000560001 - CIG: 8043407D6C.
6. TIPOLOGIA DI APPALTO: appalto di servizi di architettura e ingegneria.
7. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: pari ad € 175.350,52 esclusa IVA ed oneri previdenziali e assistenziali.
8. DIVISIONE IN LOTTI: no.
9. CATEGORIA PREVALENTE:
10. TIPO DI PROCEDURA: aperta.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 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.
12. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 10:00 del 04.11.2019
13. PUBBLICITA’: bando pubblicato su G.U.R.I., sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sito
informatico presso Osservatorio, sito Committente www.cb6toscanasud.it sezione “Bandi - gare”. Spese di pubblicazione:
tutte le spese di pubblicità sulla G.U.R.I. dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
14. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: telematica mediante utilizzo della “Piattaforma START”. L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement di START, accessibile dal seguente link: https://
start.toscana.it, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al Sistema.
15. RUP: arch. Fabio Zappalorti.
16. PROCEDURE DI RICORSO: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze. Il bando può essere impugnato entro 30 giorni
dalla di pubblicazione nella GURI.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tasselli
TX19BFM22648 (A pagamento).

TPER S.P.A.
Sede: via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio Falconieri - Tel. 051/350232
Email: ufficio.gare@tper.it - Indirizzo internet: www.tper.it
R.E.A.: BO 498539
Codice Fiscale: 03182161202
Partita IVA: 03182161202
Bando di gara – Procedura ristretta per la manutenzione periodica carrozzerie bus - Settori speciali
Lotto 1 CSR (FE) CIG 80549860BB - Lotto 2 PCG (FE) CIG 8055003EBE - Lotto 3 CSR (DM) CIG 805501697A - Lotto 4
PCG (DM) CIG 8055024017 - Lotto 5 CSR (BA) CIG 8055027290 - Lotto 6 PCG (BA)-CIG 8055040D47
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: I.1.) TPER S.p.A., Via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna. Punti di contatto: Ufficio Gare
- Stefano Lucio Falconieri, telefono 051/350232, e-mail: ufficio.gare@tper.it, indirizzo internet: www.tper.it. Le domande di
partecipazione vanno inviate al portale TPER S.p.A..
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I.6) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura telematica ristretta
per servizi di manutenzione periodica, correttiva, per sinistri e risanamenti da svolgersi su componenti e parti di carrozzeria equipaggianti autobus e filobus a trazione elettrica e/o endotermica. II.1.2) CPV principale: 50113100-1. Il.1.3) Tipo di
appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto servizi di manutenzione periodica, correttiva, per sinistri e risanamenti da svolgersi su componenti e parti di carrozzeria equipaggianti autobus e filobus a trazione
elettrica e/o endotermica. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 6.641.760,00=ivi inclusi oneri della sicurezza non
assoggettati a ribasso. II.1.6) Suddivisione in lotti: si, n. 6. Lotto 1 - CSR (FE) euro 1.745.280,00=inclusi euro 17.280,00= per
oneri della sicurezza; Lotto 2 – PCG (FE) euro 1.066.560,00=inclusi euro 10.560,00=per oneri della sicurezza; Lotto 3 – CSR
(DM) euro 1.066.560,00=inclusi euro 10.560,00=per oneri della sicurezza; Lotto 4 – PCG (DM) euro 921.120,00=inclusi
euro 9.120,00=per oneri della sicurezza; Lotto 5 – CSR (BA) euro 921.120,00=inclusi euro 9.120,00=per oneri della sicurezza; Lotto 6 – PCG (BA) euro 921.120,00=inclusi euro 9.120,00=per oneri della sicurezza. Il valore dei lotti sopraindicati
si riferisce alla durata di 48 mesi, ed i relativi oneri della sicurezza non sono assoggettati a ribasso.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto servizi di manutenzione periodica, correttiva, per sinistri e risanamenti da svolgersi su componenti e parti di carrozzeria equipaggianti autobus e filobus a trazione elettrica e/o endotermica.
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 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 42 mesi più 6 di proroga tecnica per un totale di 48 mesi. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) compilazione DGUE – “Parte III: motivi di esclusione”;
b) compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione - lettera A: idoneità” comprovante l’iscrizione al Registro delle
Imprese o Autorità equipollente, per attività simili a quelle oggetto dell’appalto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione – lettera B: capacità
economica e finanziaria”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’impresa deve dimostrare di possedere un fatturato societario medio annuo per il periodo 2016, 2017 e 2018, almeno pari o superiore al 50% del valore annuo
di ogni singolo lotto, comprensivo degli oneri per la sicurezza:
lotto 1 CSR (FE) euro 181.800,00=; lotto 2 PCG (FE) euro 111.100,00=; lotto 3 CSR (DM) euro 111.100,00=; lotto 4
PCG (DM) euro 95.950,00=; lotto 5 CSR (BA) euro 95.950,00; lotto 6 PCG (BA) euro 95.950,00=. In caso di partecipazione
a più lotti, è richiesto il fatturato societario medio annuo per il triennio 2016-2017-2018 pari o superiore all’importo previsto
per il lotto di maggior valore. Tale requisito è determinato dall’esigenza di consentire l’individuazione di un operatore affidabile e con comprovata esperienza, considerato l’entità, la complessità e la peculiarità delle prestazioni oggetto di gara; b)
n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e continuità nell’assolvimento dei propri obblighi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione - lettera C: Capacità
tecniche e professionali”. Dichiarazione di aver effettuato negli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) precedenti la pubblicazione
dell’avviso di gara, servizi di manutenzione di cui all’oggetto del presente bando a favore di committenti pubblici e/o privati
per un importo medio annuo non inferiore al 50% del valore annuo indicato per ogni lotto;
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 18/11/2019. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: L’appalto rientra nell’ambito di disciplina del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.. Il termine per la presentazione della documentazione richiesta è a pena di esclusione. L’avviso di gara è consultabile sul sito www.tper.it, cliccando sulla voce Portale Appalti e consultando la scheda di dettaglio della procedura. Dal suddetto
sito è altresì scaricabile la documentazione che norma i requisiti di partecipazione, le formalità della documentazione richiesta, il
disciplinare, nonché il DGUE, per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di gara.
Si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui al combinato disposto degli artt. 80, 83 ed 85 del D.lgs.
50/2016 s.m.i., ai sensi e per gli effetti del novellato comma 9, art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, ad esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed all’offerta economica, TPER S.p.A. assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali
n. 679/2016, GDPR, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER S.p.A. trattati per le finalità connesse alla gara
relativamente ai servizi in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il Responsabile del trattamento
dei dati in questione è TPER S.p.A. con sede in Bologna, Via di Saliceto n. 3. Il DPO nominato da TPER S.p.A. è contattabile
al seguente indirizzo privacy@tper.it.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia – Romagna, Strada
Maggiore 53, 40125 Bologna. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 01/10/2019.
Il Responsabile del Procedimento Andrea Bottazzi.
Il direttore
Paolo Paolillo
TX19BFM22649 (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. - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
Milano – Italia - Telefono 02-89520.487 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di ruote ed eventuali altri particolari meccanici in materiale ferroso, per i macchinari installati presso gli impianti di depurazione gestiti da Amiacque S.r.l. - CIG: 8049214585
II.2) Quantitativo complessivo: €. 200.000,00 di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 05.11.2019- ore: 15.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 06.11.2019 ore: 09:30 – luogo: C/O Cap Holding S.p.A. –
Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 – Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it e https://www.ariaspa.it e c/o la stazione appaltante. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento
Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Alessandro Reginato
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM22653 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizio di manutenzione nastro trasportatore rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania (VB),
tel. 0323518702, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO – Servizio di manutenzione nastro trasportatore rifiuti. Lotti: NO. Valore a base di gara:
€ 43.000,00 – CIG 8049352766 CPV 50530000-9; Varianti: NO. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
D.lgs. n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica al seguente
link https://garetelematiche.conservco.it:444. Termine ricezione offerte: Entro il 28/10/2019 ore 18:00. Lingua: Italiano.
Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 30/10/2019
ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Ilenia Corradin. Data spedizione del presente bando: 02/10/2019
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX19BFM22654 (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
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - DAC.0118.2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto della S.O. Ricerca e Sviluppo di RFI S.p.A..
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Cinzia Cairone;
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite messaggistica del portale Acquisti di RFI – Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Sergio Meloni.
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1)Denominazione: Lotto unico - CIG 7991954114.
II.1.2) Codice CPV principale: 73110000-6
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Sperimentazione di un sistema per la protezione della sede ferroviaria da frane e smottamenti
tramite tecnologia Radar e livello di integrità della sicurezza pari a SIL4.
II.1.5) Valore totale stimato: 3.318.100,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0118.2019
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio avente ad oggetto le attività necessarie per la sperimentazione di un sistema
per la protezione della sede ferroviaria da frane e smottamenti tramite tecnologia Radar e livello di integrità della sicurezza
pari a SIL4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità – Ponderazione: 70/100
Criterio di qualità – Nome: valutazione tecnica del prototipo Ponderazione: 47
Criterio di qualità - Nome: numero sensori/potenza necessaria per sito campione Ponderazione: 23
Prezzo – Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato: 3.318.100,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192-467548 del 04/10/2019 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192- 467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192- 467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192- 467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192 467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192 467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste:
una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a
garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192 - 467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192 - 467548
del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: //
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: //
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)
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: 13/11/2019 ora: 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192 - 467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 192 467548 del 04/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 07/10/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX19BFM22669 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Bando di gara - Noleggio di autoveicoli senza conducente - CIG 8022222305
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. C.F.
93076450381. Sede legale: Via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara. Sede amministrativa temporanea e recapito postale:
Via de’ Romei, 7 - 44121 Ferrara. Sede tecnica: Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara. Centralino 0532.218111/211. PEC posta.
certificata@pec.bonificaferrara.it. Sito Web: www.bonificaferrara.it. Contatti di natura istruttoria: Settore Appalti e Contratti, Geom. Roberto Giacometti, tel. 0532.218124, e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it; Dott.ssa Laura Bonfieni,
tel. 0532.218122, e-mail laura.bonfieni@bonificaferrara.it. Contatti di natura tecnica: Polo Tecnologico di Ferrara, Ing. Gianluca Forlani, tel. 0532.218138, e-mail gianluca.forlani@bonificaferrara.it, P.E. Riccardo Merchiori, tel. 0532.218152, e-mail
riccardo.merchiori@bonificaferrara.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Bonifica idraulica, irrigazione.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Forniture. Denominazione dell’appalto: Noleggio a lungo
termine di 70 autoveicoli senza conducente nel quinquennio 2019-2024. CIG 8022222305. Codice CPV: 34110000. Luogo di
esecuzione: Provincia di Ferrara. Codice NUTS: ITH56. Descrizione, durata ed importo: il contratto ha ad oggetto il noleggio
a lungo termine di n. 70 autoveicoli senza conducente, di nuova produzione ed immatricolazione, ricondotti a n. 8 diverse
tipologie (gruppi), aventi le caratteristiche prescritte nel Capitolato tecnico e compresi i servizi accessori ivi specificati, nel
quinquennio 2019-2024, per almeno 60 mesi consecutivi decorrenti dalla data di consegna ed effettivo inizio del noleggio di
ciascun autoveicolo, con opzione di proroga semestrale. È ammessa la consegna frazionata, che potrà avvenire per gruppi di
autoveicoli, in tempi diversi, entro i termini stabiliti per ogni gruppo, come precisato nel Capitolato tecnico. In ragione della
suddetta facoltà di consegna frazionata concessa al Fornitore, affinché il contratto abbia una scadenza unica e coincidente per
tutti i n. 70 veicoli noleggiati, è stabilito che tale scadenza unica si abbia una volta trascorsi 60 mesi dalla consegna effettiva
più avanzata nel tempo, tra quelle riferite ai veicoli richiesti. Di conseguenza, per taluni veicoli la durata di noleggio potrà
eccedere i 60 mesi, anche per frazioni di mese, ferma restando l’eventuale proroga del contratto. L’importo a base di gara
riferito alla durata minima certa di 60 mesi ammonta ad € 1.896.000,00 al netto di IVA. Il valore dell’appalto comprende
l’opzione semestrale di proroga ed ammonta ad € 2.085.600,00 al netto di IVA.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: 1) Requisiti di ordine generale: la Società concorrente nonché, per quanto di loro competenza, le
persone fisiche riferite alla Società persona giuridica, non devono incorrere od essere incorse in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 2) Requisiti di idoneità professionale: la Società concorrente deve
essere iscritta alla CCIAA (o in albi o registri pubblici equivalenti se residente in uno Stato della UE diverso dall’Italia) per
attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. 3) Requisiti di capacità economico-finanziaria: si veda
l’art. 11 del Disciplinare di gara. 4) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: si veda l’art. 12 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in ambito europeo. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20 novembre 2019. Lingua da utilizzare:
Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. Le offerte vanno inviate a:
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via de’ Romei, 7 - I 44121 Ferrara - Italia (IT). Prima seduta pubblica di gara:
ore 10:30 del 22 novembre 2019, presso la sede tecnica del Consorzio in Via Mentana, 7 - Ferrara. In caso di imprevisti
quest’ultima data potrà essere rinviata mediante pubblicazione di avviso sul sito Web del Consorzio. Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti delle Società offerenti, i loro procuratori legali muniti di procura e
i loro delegati muniti di delega, in ogni caso muniti di valido documento d’identità.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: La Deliberazione a contrarre, il Disciplinare di gara con l’annessa modulistica, il Capitolato tecnico, lo Schema di contratto e la Planimetria del comprensorio consorziale sono resi disponibili alla
consultazione e all’acquisizione autonoma da parte degli interessati sul sito Web del Consorzio, al seguente indirizzo e percorso di navigazione: www.bonificaferrara.it > Appalti e contratti > Bandi di gara > Procedure aperte ex art. 60 (forniture).
Alla medesima collocazione saranno altresì pubblicati tempestivamente nel corso del procedimento, sino alla conclusione
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dello stesso, ulteriori informazioni quali avvisi, rettifiche, precisazioni, calendario delle sedute pubbliche di gara, ecc. È compito e responsabilità esclusiva dei concorrenti, nel loro interesse, accedere a tali informazioni. Il Consorzio declina qualsiasi
responsabilità in ordine a tardivi o mancati aggiornamenti informativi condotti autonomamente dai concorrenti. Responsabile
unico del procedimento è il Direttore Tecnico Geom. Marco Ardizzoni. Nei casi previsti dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria. Il contratto
non include la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e le eventuali controversie saranno devolute
in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme
vigenti in materia giurisdizionale. Competente per le controversie amministrative è il Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia-Romagna con sede a Bologna. Competente per le controversie giudiziali è il Tribunale di Ferrara. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna con sede in Bologna. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma. Il
presente Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S190 del 2 ottobre 2019.
Il presidente
dott. Franco Dalle Vacche
TX19BFM22679 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Variante in corso d’opera - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV
Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ente Appaltante
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA - Telefono 02.82502.214 –
02.82502.338 - p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori: interventi di esecuzione nuova rete antincendio impianto di depurazione di Rozzano (MI) –
prog.9100_15 – CUP I29E18000060005 – CIG 7503906320
Aggiudicatario: ITAL.CO.EL. S.r.l. - Via Milano n. 8 – 20816 Ceriano Laghetto (MB)
Importo Contratto: € 116.583,54 e con perizia 1 € 126.041,73
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante 2 € 136.914,49
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione
Appaltante”.
Data di Approvazione Perizia: 18.09.2019
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato con mezzi propri
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: si - 45 del 15/04/2019, perizia 1
La presente comunicazione viene inviata alla G.U.R.I. in data 07.10.2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Ventura
TX19BFM22681 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Variante in corso d’opera - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV
Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ente Appaltante
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amiacque S.r.l., Via Rimini 34/36 – 20142 Milano - Italia - Telefono 02.82502.214 – 02.89520.249 - P.e.c. contratti.
gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori: riqualificazione energetica palazzine uffici, spogliatoi, laboratorio del depuratore di Canegrate CIG
71336992A5
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Aggiudicatario: Livio Impianti – via Novembre 30 – 23842 Bosisio Parini LC – in ati con F.lli Locatelli
Importo contratto € 441.136,03
Importo aggiornato a seguito di perizia di variante € 463.961,36.
Motivazione Varianti: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione
Appaltante”.
Data Di Approvazione Perizie: 30.09.2019
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: gli interventi sopra indicati sono finanziati in parte con mezzi propri
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no
La presente comunicazione viene inviata alla GURI in data 04.10.2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Davide Pirolo
TX19BFM22683 (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 n. 1 CIG 8039352B22 - Lotto n. 2 CIG 8039358019 - 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 S.p.A.
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: andrea.bonandrini@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 ed installazione delle attrezzature da cucina presso i Nidi Borsa e Russo;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
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II.1.8.1 CPV:
39221000-7
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 € 145.000,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto n. 1 - Fornitura ed installazione di attrezzature Nido Borsa:
€ 75.000,00 (iva esclusa)
Lotto n. 2 - Fornitura ed installazione di attrezzature Nido Russo:
€ 70.000,00 (iva esclusa)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 2;
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. 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;
- 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:
- 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;
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SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) Prezzo più basso
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
18/2019;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 03.11.2019 – ore 12,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
11.11.2019 - 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:
13.11.2019 - 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:
03.10.2019
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX19BFM22687 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: servizio di Global Service del Sistema Tram – CIG 80459575C2
II.1.2) Tipo di appalto: servizio di manutenzione. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione basato sui risultati (global service) del materiale rotabile, delle opere, impianti e infrastrutture componenti il Sistema Tram in esercizio nella città di Palermo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 50111000-6
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II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 16.531.125,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: trentasei più eventuale rinnovo di mesi dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 330.622,50,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese; requisiti di capacità economica e finanziaria come da art. 6.2 del C.S.;
requisiti di capacità tecnica e professionale come da art. 6.3 del C.S..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.11.2019 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 18.11.2019 - ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione bando alla GUUE: 30.09.2019
L’amministratore unico
avv. Michele Cimino
TX19BFM22690 (A pagamento).

TPER S.P.A.

Sede: via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio Falconieri - Tel. 051/350232
Email: ufficio.gare@tper.it - Indirizzo internet: www.tper.it
R.E.A.: BO 498539
Codice Fiscale: 03182161202
Partita IVA: 03182161202
Bando di gara telematica – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione meccatronica – Settori Speciali –
Lotto A CIG 805597942D – Lotto B CIG 8055987AC5 – Lotto C CIG 8055992EE4 – Lotto D CIG 80559983DB – Lotto
E CIG 80560048CD – Lotto F CIG 8056012F65 – Lotto I CIG 8056017389 – Lotto J CIG 8056020602
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: I.1.) TPER S.p.A., via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna. Punti di contatto: Ufficio Gare
- Stefano Lucio Falconieri, telefono 051/350232 Email: ufficio.gare@tper.it - Indirizzo internet: www.tper.it. La presente procedura è gestita telematicamente e pertanto l’offerta e tutta la documentazione a corredo deve essere presentata esclusivamente
per via telematica utilizzando il portale appalti raggiungibile al seguente URL:https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/.
I.6) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: “Bando di gara - Procedura
telematica aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione meccatronica su apparati elettrici, meccanici e di condizionamento autobus ed altri veicoli in 8 lotti. II.1.2) CPV principale: 50113200-2. Il.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione meccatronica
da svolgersi su apparati elettrici, elettronici, meccanici e di condizionamento equipaggianti autobus ed altri autoveicoli a
trazione elettrica e/o endotermica suddivisa in 8 lotti. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 8.241.600,00=inclusi
oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso. II.1.6) Suddivisione in lotti: si, n. 8. Lotto A – tipo lotto AC – Sito
Due Madonne euro 1.260.480,00=inclusi euro 12.480,00=per oneri della sicurezza; Lotto B – tipo lotto AC – Sito Battindarno euro 1.212.000,00=inclusi euro 12.000,00=per oneri della sicurezza; Lotto C – tipo lotto MMEP – Sito Ferrarese euro 969.600,00=inclusi euro 9.600,00=per oneri della sicurezza; Lotto D – tipo lotto MMEP – Sito Due Madonne
euro 969.600,00=inclusi euro 9.600,00=per oneri della sicurezza; Lotto E – tipo lotto MMEP – Sito Prati (Silla) euro
436.320,00=inclusi euro 4.320,00=per oneri della sicurezza; Lotto F – tipo lotto MMEP – AC – Sito Imola (BO) euro
969.600,00=per oneri della sicurezza; Lotto I – tipo lotto MI – Sito Ferrarese euro 1.212.000,00=inclusi euro 12.000,00=per
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oneri della sicurezza; Lotto J – tipo lotto MI – Sito Due Madonne euro 1.212.000,00=inclusi euro 12.000,00=per oneri della
sicurezza. Il valore dei lotti sopraindicati si riferisce alla durata di 48 mesi, ed i relativi oneri della sicurezza non sono assoggettati a ribasso.
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 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 42 mesi più 6 mesi di proroga tecnica per un totale di 48 mesi.
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: a) compilazione DGUE – “Parte III: motivi di esclusione”;
b) compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione - lettera A: idoneità” comprovante l’iscrizione al Registro delle
Imprese o Autorità equipollente per servizi attinenti a quelli oggetto della presente procedura ed in particolare deve dare
prova dell’iscrizione al Registro delle Imprese di autoriparazione; c) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015
in corso di validità, rilasciata da Ente di certificazione accreditato, che riporti nel campo di applicazione esplicito riferimento
riconducibile alle attività/prestazioni afferenti a quelle oggetto di gara, così come previsto alla parte IV lettera d): sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione – lettera B: capacità economica e finanziaria”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’impresa deve dimostrare di possedere un fatturato medio annuo societario per il periodo 2016, 2017 e 2018, pari o superiore alla metà
del valore annuo di ogni singolo lotto, comprensivo degli oneri della sicurezza e pertanto 131.300,00=euro/anno per il
lotto A, 126.250,00=euro/anno per il lotto B, 101.000,00=euro/anno per il lotto C, 101.000,00=euro/anno per il lotto D,
101.000,00=euro/anno per il lotto F; 126.250,00=euro/anno per il lotto I e 126.250,00=euro/anno per il lotto J. Per il lotto
E è richiesto un fatturato medio annuo societario per il periodo 2016, 2017 e 2018 pari o superiore a 90.900,00=euro/
anno. Il concorrente che intenda partecipare a più lotti deve possedere un fatturato medio annuo societario per il periodo
2016, 2017 e 2018, pari o superiore all’importo del lotto di maggior valore. Tale requisito è determinato dall’esigenza di
consentire l’individuazione di un operatore affidabile e con comprovata esperienza, considerato l’entità, la complessità e la
peculiarità delle prestazioni oggetto di gara; b) n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità
e continuità nell’assolvimento dei propri obblighi.
III.1.3) Capacità tecniche e professionali: compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione – lettera C:
capacità tecniche e professionali”. Richiesta nel triennio 2016, 2017 e 2018: - per tutti i lotti A e B l’offerente deve
essere abilitato all’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra secondo le prescrizioni del Dpr 43/2012 del 5/5/2012
e s.m.i. (in questo caso non sono ammessi avvalimenti di qualunque natura per la particolarità della norma), da
indicare nell’apposita Parte IV criteri di selezione lettera A punto 2 del DGUE; - per il lotto C l’offerente deve dare
prova di avere eseguito le manutenzioni previste, per flotte di almeno 350 autobus/filobus; per il lotto D l’offerente
deve dare prova di avere eseguito le manutenzioni previste, per flotte di almeno 250 autobus/filobus; per il lotto E
l’offerente deve dare prova di avere eseguito le manutenzioni previste per flotte di almeno 50 autobus; per il lotto
F l’offerente oltre ad essere abilitato all’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra secondo le prescrizioni del Dpr
43/2012 del 5/5/2012 e s.m.i.(in questo caso non sono ammessi avvalimenti di qualunque natura per la particolarità
della norma), deve anche dare prova di aver eseguito le manutenzioni di tipo MMEP per flotte di almeno 40 autobus; per i lotti I e J l’offerente deve dare prova di aver operato su almeno 20 autobus ibridi. Al fine di comprovare
le capacità suddette, l’offerente deve produrre, anche attraverso autocertificazione, un elenco con i relativi importi
specifici per ogni singolo contratto, avente ad oggetto servizi analoghi a quello del lotto per cui partecipa, effettuati
nel triennio di cui sopra.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
2 dicembre 2019. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: L’appalto rientra nell’ambito di disciplina del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e la durata del contratto è fissata in 42 mesi con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi, come
previsto dall’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale complessivo di 48 mesi. La piattaforma telematica
non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza previsto. Tutta la documentazione di gara – avviso, modulo
DGUE reso ex art. 85 del novellato D.lgs. 50/2016, capitolato, disciplinare e relativi allegati, si trovano nell’Area Pubblica
del Portale Appalti Tper. Si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui al combinato disposto degli
artt. 80, 83 ed 85 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi e per gli effetti del novellato comma 9, art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive, ad esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, TPER S.p.A. assegnerà al concorrente
un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
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l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. E’ possibile presentare offerta per tutti i lotti con la
precisazione di cui al punto III.1.2) lettera a) e di quanto contenuto nel capitolato di gara.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali
n. 679/2016, GDPR, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER S.p.A. trattati per le finalità connesse alla gara
relativamente alle forniture ed ai servizi in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è TPER S.p.A. con sede in Bologna, Via di Saliceto n. 3. Il DPO nominato da TPER
S.p.A. è contattabile al seguente indirizzo privacy@tper.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia – Romagna, Strada
Maggiore 53, 40125 Bologna. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 1 ottobre 2019.
Il Responsabile del Procedimento Andrea Bottazzi.
Il direttore
Paolo Paolillo
TX19BFM22692 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Acquisti LH - Piazza della Croce Rossa
n° 1 – 00161 Roma. – I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.acquistionline.trenitalia.it - I.6) Principali Settori di Attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: GPA n. 7548865 per il servizio di manutenzione ciclica di secondo
livello su n. 30 carrozze Cuccette Comfort Notte Nazionali presso l’IMC Carrozze di Reggio Calabria. CIG: 80457288C7
- II.1.2) Codice CPV principale: 50222000 – II.1.3 Tipo di appalto: Servizi – II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione ciclica di secondo livello da eseguirsi presso l’IMC Carrozze di Reggio Calabria in occasione della Revisione d’Officina su un totale di n. 30 carrozze Cuccette Comfort Notte Nazionali. L’appalto prevede un ordine base di n. 24 carrozze
CNN ed una eventuale opzione di ulteriori n. 6 carrozze CNN.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: EURO 4.194.519,55 – II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
non è suddiviso in lotti. Motivazione mancata suddivisione in lotti: L’appalto riguarda un solo sito manutentivo e l’attività non è suddivisibile in lotti. II.2) DESCRIZIONE - II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione ciclica di
secondo livello da eseguirsi presso l’IMC Carrozze di Reggio Calabria in occasione della Revisione d’Officina delle
carrozze Cuccette Comfort Notte Nazionali. CIG: 80457288C7 - II.2.3) Luogo esecuzione: Codice NUTS: ITF65 – Reggio Calabria – II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ciclica di secondo livello da eseguirsi presso
l’IMC Carrozze di Reggio Calabria in occasione della Revisione d’Officina su un totale di n. 30 carrozze Cuccette
Comfort Notte Nazionali. L’appalto prevede un ordine base di n. 24 carrozze CNN ed una eventuale opzione di ulteriori
n. 6 carrozze CNN. - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati nei documenti di gara - II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 4.194.519,55 - II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 24 mesi. – II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: attività come dettagliate al precedente punto II.2.4 su
ulteriori n. 6 carrozze.
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: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.
it. - III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale – III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale – III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda quanto
indicato nel bando di gara integrale - III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda quanto indicato nel bando di gara integrale
- III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Maggiori informazioni sono disponibili
nel bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI – IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data 25/11/2019 ora locale 13:00 – IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
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l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte – IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte – Data: 28/11/2019 – Ora locale: 11:00 – Luogo: Trenitalia SpA – Acquisti LH - Piazza della Croce
Rossa, 1 – 00161 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. - VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è pubblicato anche su GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.
serviziocontrattipubblici.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A., al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a
diffusione nazionale “Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara integrale. - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio – VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
- VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 30/09/2019.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX19BFM22696 (A pagamento).

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Bando di gara - Servizi di vigilanza armata e non armata e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali,
raccolta e trattamento valori, gestione casse e ingressi ai parcheggi presso il complesso museale della “Venaria Reale
e Residenze Sabaude”
1. Stazione appaltante: Consorzio delle Residenze Reali Sabaude;
2. Procedura: aperta
3. C.I.G. 80542544A9
4. Importo complessivo dell’appalto: € 4.296.655,38 IVA esclusa;
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei
concorrenti, dovranno pervenire al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con sede presso la Reggia di Venaria Reale, a
Venaria Reale (10078), Piazza della Repubblica n. 4, entro il termine perentorio del 02.12.2019 ore 12,00, nel rispetto di tutte
le modalità previste nel disciplinare di gara;
7. Copia integrale del Bando e del Disciplinare di gara, contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi
e partecipare alla gara, sono disponibili sul sito internet www.lavenaria.it
Venaria Reale, lì 04.10.2019
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Ruffino
TX19BFM22698 (A pagamento).

SASOM S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: SASOM srl Via Meucci 2, Tel.02/49467682 segreteria@sasom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di conferimento RSU. Entità stimata: Lotti 1 E 132.000,00; Lotti 2 E 66.000,00;
Lotti 3 E 19.200,00; Lotti 4 E 19.200,00.
SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Vedi CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento richieste: 31.10.19 ore 12. Termine ricevimento offerte:
07.11.19 ore 12.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione su www.sasom.it. Invio GUCE 07.10.19.
Il responsabile del procedimento
Gianmario Savoia
TX19BFM22704 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Calabria
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara CZLAV 024-19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA
Indirizzo postale: Via E. De Riso, 2 - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia Persona di contatto: U.O.
Gare e Appalti - Telefono: 0961.531011 – PEC: CZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi PEC sopra indicati
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI. 3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZLAV024-19 – Codice CIG: 80352008CC
II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Progetto a base di appalto validato dal Responsabile della Struttura Territoriale Calabria con atto del CDG-403066-I del 10.07.2019.
II.1.4) Strada Statale N° 18 “Tirrena Inferiore” – Lavori occorrenti per la realizzazione dei profili redirettivi nelle gallerie
Castiglione, Laccata, Vinciolo e La Testa”. Progetto esecutivo Codice Sil CZMS17C305 - Cod. CUP: F57H17000190001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto per l’esecuzione dei lavori è pari ad € 1.119.870,36 (Euro un
milione centodiciannovemila ottocentosettanta / 36) comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 52.423,62 (Euro
cinquantaduemila quattrocentoventitre /62) non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OS12-A importo: € 499.943,02 - Classifica II (Classifica III Bis, con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie.
OG3 importo: € 293.017,19 - Classifica II, scorporabile a qualificazione obbligatoria;
OG10 importo: € 204.800,14 - Classifica I, scorporabile a qualificazione obbligatoria;
OS10 importo: € 122.110,01 - Classifica I, scorporabile a qualificazione obbligatoria,
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.067.446,74
Oneri per la sicurezza: Importo € 52.423,62
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 Importo € 52.423,62
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40%, cosi come previsto dall’art.105, del D.lgs.
50/2016. Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2
del Codice.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza
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II.2.2) Descrizione dell’appalto: Strada Statale N° 18 “Tirrena Inferiore” – Lavori occorrenti per la realizzazione dei
profili redirettivi nelle gallerie Castiglione, Laccata, Vinciolo e La Testa”.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione di gara procederà all’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse utilizzando, uno dei criteri
individuati all’art 97 co. 2 e commi 2-bis e 2-ter del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i.; comunque l’esclusione automatica non opera
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la
congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Le modalità di presentazione
delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 162 naturali e consecutivi, comprensivi di 25 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.7) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, poiché trattasi di un intervento da eseguirsi in modo unitario per ragioni
tecniche desumibili dagli atti di progetto.
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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.4) Soggetti Ammessi a Partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati NO
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 ed art. 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.
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IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.4) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18.11.2019.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiana
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di
cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 18 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
Legale Rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-517300.-I del 13.09.2019
e) Il Disciplinare, la schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”
f) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. 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. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta
da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel caso risultasse aggiudicatario, l’Operatore Economico si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni che sono
contenute nel Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, sottoscritto tra le
Prefetture territoriali della Regione Calabria ed Anas S.p.A., e a farsi carico di eventuali oneri ad esso correlati e alle eventuali
previsioni di ulteriori stipulandi Protocolli d’intesa “ad hoc.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Orsino
TX19BFM22717 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
Bando di gara n. 32/2019 M.O. opere edili - Brescia città ALER 2 (sud)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa,
68 – 25133 BRESCIA
Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it
2) Sito internet http://www.aler.brescia.it/
3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
5) CPV 45450000-6 altri lavori di completamento di edifici
6) ISTAT 017029 - NUTS ITC 47
7) Procedura di gara n. 32/2019: M.O. opere edili – Brescia città ALER 2 (sud). CIG 8054960B43 CUP: H84I18000090005.
Importo complessivo € 600.000,00 di cui € 564.000,00 per lavori a misura comprensivi del costo della manodopera stimato in € 240.000,00 e soggetti a ribasso d’asta ed € 36.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Contratto
a misura. I concorrenti possono presentare offerta tramite Piattaforma Sintel secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
9) Non sono ammesse varianti.
10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 1095 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11) Condizioni di partecipazione: possesso di idonea attestazione, rilasciata da apposita Società Organismo di Attestazione autorizzata ex DPR 207/2010. Categoria prevalente OG1 class.II. Altre specifiche sul disciplinare di gara e documentazione disponibile al link www.alerbcm.it
SEZIONE IV: PROCEDURA.
12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
18) Offerta al minor prezzo sull’importo a misura con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 comma 8, delle offerte
che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-ter del medesimo art.97 del DLGS 50/2016 e s.m.i.
19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 19/11/2019, secondo le indicazioni del disciplinare di gara.
20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it).
21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si terrà presso l’Aler Brescia il 20/11/2019
alle ore 09,30 e potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentati o delegati.
22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
25) Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberto Scarsi, dirigente tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133
BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it
25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni presso TAR Lombardia Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia.
25.3) Finanziamento: Fondi Aler (ex DPR 1035/72 art.19 lett. C e D) – convenzioni con Comuni ed altri soggetti.
Il direttore U.O.G. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TX19BFM22719 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Affidamento di servizi bancari e finanziari per la gestione dei contratti di fidelizzazione
dei soci ACI - CIG 8053372CCD - Codice di affidamento SEF022AP19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi bancari e finanziari per la gestione dei contratti di fidelizzazione dei soci
ACI.
II.1.2) Codice CPV principale: 66110000-4; 66000000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori Forniture X Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Erogazione di servizi bancari e utilizzo delle relative infrastrutture tecnologiche abilitanti necessari ad ACI Informatica
S.p.A. per la gestione centralizzata dei contratti sottoscritti dai soci ACI.
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.998.898,50, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
sono pari a zero
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì no X
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: presso la sede dell’Impresa.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Erogazione di servizi bancari e utilizzo delle relative infrastrutture tecnologiche abilitanti, necessari ad ACI Informatica
S.p.A. per la gestione centralizzata dei contratti sottoscritti dai soci ACI.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa, € 3.998.898,50, così composto: € 1.927.180,00 quale importo massimo non superabile a base
d’asta; € 385.436,00 quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a); € 240.897,50, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett.
b); € 1.445.385,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. c).
I prezzi unitari non superabili, a pena di esclusione, sono riportati nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
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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 X sì no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni X sì no
ACI Informatica, si riserva la facoltà di:
a) richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
c) affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 36 mesi, per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea sì X no
II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non è suddiviso in lotti al fine
di garantire un servizio omogeneo per l’acquisizione di tutti i dati.
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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
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:
NO
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici X sì no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/11/2019 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
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: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 12/11/2019 alle ore 15:00 ovvero altra data e ora che saranno comunicati
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile X sì no
VI.3) Informazioni complementari:
1.Il contributo ANAC è pari ad € 140,00 Codice CIG n. 8053372CCD.
2.Saranno 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, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3.L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5.Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
6.ACI Informatica si riserva la facoltà di avvalersi dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del
d.Lgs. 50/2016 , la cui applicabilità ai settori ordinari è stata introdotta dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55 del 2019. Tale
facoltà viene esercitata nei termini e nelle modalità di cui al disciplinare di gara.
7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 25/10/2019. Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
8.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre del 1°ottobre
2019.
9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è Umberto Nannini.
10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica S.p.A. 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. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs 50/2016
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 07/10/2019.
Il direttore strategie di acquisto & procurement
Adriana Palmigiano
TX19BFM22721 (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 801889597C
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 Villeneuve, Piazza
Emilio Chanoux, n. 6 - 11018 Villeneuve (AO) Telefono: +39 0165 95058 Fax: +39 0165 95271 PEC: protocollo@pec.
comune.villeneuve.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento servizio manutenzione invernale - CPV:
90620000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 195.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 3.600,00 IVA esclusa,
per oneri del-la sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevi-mento offerte: 06/11/2019
ore 12:00. Apertura offerte: 07/11/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Daniele Giuseppe RESTANO; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM22729 (A pagamento).

A.C.E.R. MODENA
Bando di gara - CIG 8047098358
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.E.R. Modena – Ente Pubblico Economico. Indirizzo: via
Enrico Cialdini, 5 - 41123 - Modena (MO). Sito Istituzionale: www.aziendacasamo.it Punti di contatto: Segreteria Appalti
p.e.c. gare.acermo@pec.it – tel 059/891838
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2019/2021. Tipo di
appalto: contratto di appalto di servizio. Luogo di esecuzione: Modena. Vocabolario comune per gli appalti: CPV - 66518100-5
Servizi di intermediazione assicurativa. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG 8047098358
lotto unico, importo massimo complessivo € 215.409,85- Durata Contrattuale: anni 3 oltre ad eventuale ripetizione fino a
anni 3, ed eventuale estensione di ulteriori mesi 6 ex art. 106 c. 11, D.Lgs 50/2016. Condizioni di partecipazione: iscrizione
nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione “B” in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in
vigore e che dispongono di una sede e/o di una rappresentanza in Italia
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto disponibili al seguente indirizzo web:
http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazione-trasparente
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12.00 del 14.11.2019. Apertura: ore 03.30 del 20/11/19
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazionetrasparente.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nadia Paltrinieri
TX19BFM22763 (A pagamento).

VCO TRASPORTI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. VCO Trasporti S.r.l. Via Olanda, 55 - 28922 Verbania (VB)
Tel. 0323/518611 - Fax. 0323/503448 - segreteria@vcotrasporti.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti mediante l’utilizzo di
tessera elettronica, CPV: 55512000-2. Importo complessivo euro 248.000,00. CIG 805149932A. Criterio di aggiudicazione:
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Termine di ricevimento delle offerte: 11.11.2019 ore 15. Apertura
offerte: 13.11.2019 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale disponibile su: www.vcotrasporti.it.
Il presidente
Roberto Tomatis
TX19BFM22768 (A pagamento).
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BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via G. Agnesi, 272 - Desio 20832 - Italia
Punti di contatto: Dott.ssa Paola Marianna Patanè Tel.: +39 036239131 E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Bando di gara - 2019_033_PA - Gara a procedura aperta relativa all’appalto per il servizio di trasporto
e trattamento finalizzato al recupero delle scorie (cod. e.e.r. 19.01.12) - CIG 8053760CFD
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di
energia elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione L’appalto in oggetto è costituito dal servizio di trasporto e trattamento finalizzato al recupero delle scorie
prodotte dall’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB). II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 3.800.000,00.
2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: presso l’impianto di smaltimento indicato dell’operatore economico aggiudicatario. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 12 mesi oltre opzione di rinnovo e proroga tecnica. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì: Il servizio
avrà durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi oltre facoltà di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi ex
art. 106, c.11, D.Lgs. 50/2016. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: sì II.2.14) Informazioni complementari. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Samuele Marchioro.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Le condizioni di partecipazione ed i criteri di selezione sono indicati ai punti 6 e 7 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Data: 04/11/2019 Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
04/11/2019 Ora locale: 15:30. Ai sensi dell’art.40 co.2 D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara viene interamente
espletata attraverso il portale dedicato in uso alla Stazione Appaltante https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti con le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia.,
Sede di Milano via Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209. VI.4.3) Procedure
di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando
di Gara, qualora autonomamente lesivo, ex art. 120, c.5 del D.lgs. n. 104/2010; b) entro 30 giorni dalla pubblicazione della
comunicazione degli atti di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, ex art. 120, c. 2 bis e 5 del D.lgs. n. 104/2010; c) entro 30
giorni, ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ex art. 120, c. 5, del D.lgs. n. 104/2010.
Il direttore generale - Brianza Energia Ambiente S.p.A.
dott. Alberto Cambiaghi
TX19BFM22771 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. Corso Marconi 10 - Torino 10125. Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39 0116548311, E-mail:
appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, www.scr.piemonte.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di protesi
uditive impiantabili e relative componenti e per la prestazione di servizi connessi per le ASR Piemonte. Numero di riferimento: 54-2019. Codice CPV principale: 33185000. Valore totale stimato: € 28.898.661,73. Lotto 1: € 12.124.756,09; Lotto
2: € 14.742.115,63; Lotto 3: 1.118.130,00; Lotto 4: € 548.186,67; Lotto 5: € 191.165,85; Lotto 6: € 174.307,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
14/11/2019 ore 15.00. Apertura: 18/11/2019 ore 09.30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02/10/2019.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BFM22772 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Autostrada del Brennero
S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121 Italia – Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali
Tecnici Telefono: +39 0461 212806-2758 E-mail: affari.generali.tecnici@autobrennero.it Codice NUTS: ITH20 Indirizzi
internet: indirizzo principale: https://www.autobrennero.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica a: https://autobrennero.acquistitelematici.it I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale I.5) Principali settori di attività: altre attività: realizzazione e gestione infrastrutture
autostradali
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: bando di gara n. 18/2019 II.1.2)Codice
CPV principale: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale. II.1.3)Tipo di appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione:
lavori di manutenzione del ponte sul Rio Ridanna di accesso all’autoporto Sadobre e per la realizzazione di una rotatoria
per la regolamentazione della viabilità interna dell’autoporto stesso II.1.5)Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: euro
1.792.481,51 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: ITH1 – Luogo principale di esecuzione: comune di Campo di Trens II.2.4)Descrizione
dell’appalto: lavori di manutenzione del ponte sul Rio Ridanna di accesso all’autoporto Sadobre e per la realizzazione
di una rotatoria per la regolamentazione della viabilità interna dell’autoporto stesso – CIG 804989577F 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: euro 1.792.481,51 di cui euro 1.690.762,13 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 101.719,38 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono attribuiti alle seguenti categorie: OG3 –
prevalente, OS12-A – ulteriore, OS8 – ulteriore II.2.7)Durata del contratto d’appalto: 252 (duecentocinquantadue) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 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
dai fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.2 Capacità economica e finanziaria: si veda l’articolo 7 del disciplinare di gara III.1.3.)
Capacità professionale e tecnica: si veda l’articolo 7 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalto pubblici (APP): 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:
15 novembre 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: 360 giorni (dal termine ultimo
di ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 19 novembre 2019 ora: 09:30 Luogo: presso gli
uffici della Società a Trento, via Berlino n. 10 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: le
persone sono ammesse ad assistere poiché la gara è pubblica
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: - la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma https://autobrennero.acquistitelematici.it ; - Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Andreani; - la validazione del progetto
è avvenuta con atto formale di data 2 ottobre 2019; - le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati
all’articolo 10 del Disciplinare di gara - è ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e all’articolo 9 del Disciplinare di gara; - il contratto non conterrà la clausola compromissoria
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inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50 del 2016; - i dati raccolti nell’ambito del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. Del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50
Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta
elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it VI.4.3) Presentazione di
ricorsi: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs.
n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
Trento, lì 3 ottobre 2019
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX19BFM22774 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Bando di gara - Lavori - CUP E82H19000060006 - CIG 804498861D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – via
Milano 79 – 15121 (AL).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR FESR 2014/2020. Intervento di riqualificazione con efficientamento
energetico e manutenzione straordinaria del fabbricato di edilizia residenziale pubblica in via Gallizio 12-14-16 ad Alba.
Luogo principale di esecuzione lavori, Alba. Importo di appalto IVA esclusa: € 1.382.937,31.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su piattaforma telematica “Portale Appalti” dell’Agenzia. Ricezione delle offerte:
15/11/2019 ore 12:30. La procedura è telematica, i concorrenti che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale dell’Agenzia al seguente indirizzo: https://atcpiemontesud-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Apertura delle offerte: ore 9:00 del 19/11/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: www.atcpiemontesud.it Responsabile del procedimento: arch. Giancarlo Benzi.
Il dirigente
dott. Gianluca Ghiglione
TX19BFM22783 (A pagamento).

CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara – Lotto 1 CIG 8048925707– Lotto 2 CIG 8048929A53
SEZIONE I: ENTE. Cem Ambiente S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trattamento/recupero/smaltimento di ca. 62.000 ton. annue di rifiuto: Secco da
r.d.; RSU indifferenziato; Sovvallo lavorazione ingombranti; Sovvallo lavorazione plastiche da r.d. Valore stimato compl.:
Lotto 1 € 11.681.500,00; Lotto 2 € 11.681.500,00 oneri compresi + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 08/11/19 h.12. Apertura: 08/11/19 h.14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: https://elda-cem-spa.elogicfarm.it/PortaleAppalti. Invio GUCE:
07/10/19.
Il direttore generale – R.U.P.
ing. Massimo Pelti
TX19BFM22784 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Bando di gara - Lavori - CUP E32H19000110006 - CIG 8048878040
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – via
Milano 79 – 15121 (AL).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR FESR 2014/2020. Intervento di riqualificazione con efficientamento
energetico e manutenzione straordinaria del fabbricato di edilizia residenziale pubblica in via Brighenti 5-7-9-11-13-15 a
Tortona (AL). Luogo principale di esecuzione lavori, Asti. Importo di appalto IVA esclusa: € 1.094.912,71.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su piattaforma telematica “Portale Appalti” dell’Agenzia. Ricezione delle offerte:
15/11/2019 ore 12:30. La procedura è telematica, i concorrenti che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale dell’Agenzia al seguente indirizzo: https://atcpiemontesud-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Apertura delle offerte: ore 9:00 del 20/11/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: www.atcpiemontesud.it Responsabile del procedimento: arch. Fulvia Formis.
Il dirigente
dott. Gianluca Ghiglione
TX19BFM22785 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Bando di gara - Lavori - CUP E32H19000120006 - CIG 804087759C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – via
Milano 79 – 15121 (AL).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR FESR 2014/2020. Intervento di riqualificazione con efficientamento
energetico e manutenzione straordinaria del fabbricato di edilizia residenziale pubblica in via Ungaretti 18-20-22 ad Asti.
Luogo principale di esecuzione lavori, Asti. Importo di appalto IVA esclusa: € 1.461.714,44.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su piattaforma telematica “Portale Appalti” dell’Agenzia. Ricezione delle offerte:
15/11/2019 ore 12:30. La procedura è telematica, i concorrenti che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale dell’Agenzia al seguente indirizzo: https://atcpiemontesud-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Apertura delle offerte: ore 9:00 del 18/11/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: www.atcpiemontesud.it Responsabile del procedimento: arch. Gianluca Germani.
Il dirigente
dott. Gianluca Ghiglione
TX19BFM22786 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
ASL CN1 - CUNEO
ASL CN2 - CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle - Corso Brunet 19 A - Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643234,
E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it. I.1) Denominazione e indirizzi: ASL CN1 - 12100 Cuneo Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano,
E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it, Codice NUTS: ITC16, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it. I.1) Denominazione e indirizzi: ASL CN2 - 12051 Alba Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.
cuneo.it, Codice NUTS: ITC16, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.
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I.2) Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/. 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. II.1.1) Denominazione: Service esami di immunoematologia. Numero di riferimento:
7530972. II.1.2) Codice CPV principale 33124110 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Service, in 2
lotti, per esami di immunoematologia occorrenti all’AIC 4. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.608.960,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo
di lotti: 2. II.2.1) Denominazione: CIG: 8025048F18 Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 33124110 II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC16 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in service di un sistema completamente automatico in micro piastra per l’esecuzione di test di immunoematologia prevalentemente in routine, su serie medie e grandi di
pazienti e donatori occorrente per l’attività dei laboratori della Struttura complessa interaziendale di immunoematologia e
medicina trasfusionale Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo (sedi di Cuneo, Mondovì e Savigliano).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 1.720.680,00 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:
sì. Descrizione dei rinnovi: Possibile rinnovo per ulteriori 3 anni. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Modifiche contrattuali art. 106,
comma 1, lettera a) (valorizzate in 133 200,00 EUR); possibile proroga tecnica (valorizzata in 130 000,00 EUR) possibile
rinnovo per ulteriori 3 anni (valorizzato in 790 000 EUR). II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2.1) Denominazione: CIG: 80250565B5 Lotto n.: 2 II.2.2)
Codici CPV supplementari 33124110 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC16. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura in service di un sistema completamente automatico in micro colonna per l’esecuzione di test immunoematologici
pretrasfusionali prevalentemente in urgenza, per la diagnostica immunoematologia di I e di II livello su serie medio grandi
di pazienti occorrente ai laboratori della Struttura complessa interaziendale di immunoematologia e medicina trasfusionale
dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo (sedi di Cuneo, Mondovì e Savigliano) e dell’ASLCN2 sede di Alba II.2.5)
Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.888.280,00. 07/10/2019S193 https://ted.europa.eu/TED - Forniture - Avviso di
gara - Procedura aperta. Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 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: sì. Descrizione dei rinnovi: Possibile rinnovo per ulteriori 3 anni. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Modifiche contrattuali
art. 106, comma 1, lettera a) (valorizzate in 145 200,00 EUR), possibile proroga tecnica (valorizzata in 145 000,00 EUR),
possibile rinnovo per ulteriori 3 anni (valorizzato in 870 000,00 EUR). II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) 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: 28/11/2019 Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 29/11/2019
Ora locale: 10:00 Luogo: Procedura su piattaforma digitale Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda alla documentazione di gara per tutti i dettagli della fornitura. La
procedura verrà effettuata in modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel. Sul sito dell’azienda ospedaliera sarà
pubblicata la documentazione di gara e le istruzioni di registrazione utili agli operatori economici. sì. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 02/10/2019.
Il direttore f.f.
dott. Claudio Calvano
TX19BFM22793 (A pagamento).
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FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede: via F.lli Manfredi, 12/D - 42124 Reggio Emilia
Punti di contatto: Profilo del Committente:
www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente
R.E.A.: Reggio Emilia 269488
Codice Fiscale: 02299930350
Partita IVA: 02299930350
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso
dello stadio comunale “Mirabello” di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01/01/2020 - 18/08/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. Sede Legale: via F.lli Manfredi 12/D, 42124 Reggio Emilia, Tel. 0522/456473, fax 0522/580353.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale “Mirabello” di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia. Periodo 01/01/2020 – 18/08/2021, salvo prolungamento alle
medesime condizioni per un ulteriore periodo fino al termine massimo del 20/08/2023; CIG 80552380B0.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Valore
dell’appalto € 263.238,24 Importo a base di gara: € 72.000,00 annui soggetti a ribasso percentuale al netto degli oneri della
sicurezza, pari a € 460,00 (oltre IVA)annui; cauzione provvisoria € 2.366,36.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento
offerte: 05/11/2019 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI I^ seduta pubblica in data da comunicare ai concorrenti presso Via F.lli Manfredi 12/D - Reggio Emilia. Data invio G.U.R.I.: 08/10/2019. Bando integrale pubblicato www.fondazionesport.it/Bandi di
gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente.
Il direttore
dott. Domenico Savino
TX19BFM22799 (A pagamento).

SAGAT S.P.A.
Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino, Strada San Maurizio 12, 10072 Caselle Torinese (TO), Italia - Persona di contatto: Ufficio Appalti
- Telefono: +39 0115676245; e-mail: appalti@sagat.trn.it - Fax: +39 0115676420 - Codice NUTS: ITC11 - Indirizzo internet:
www.aeroportoditorino.it - I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un acceso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sagat Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sagat
I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Fornitura, installazione, resa al servizio e manutenzione di linee automatizzate per la movimentazione e la gestione dei bagagli a mano presso l’Aeroporto di Torino Caselle
II.1.2) Codice CPV principale: 42418500 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione, resa al servizio e manutenzione di n. 3 linee automatizzate per la movimentazione e la gestione dei bagagli a mano
presso l’Aeroporto di Torino Caselle da fornire entro 140 giorni dalla data di stipula del contratto, e opzione per la fornitura,
installazione, resa al servizio e manutenzione di n. 5 linee automatizzate per la movimentazione e la gestione dei bagagli a
mano presso l’aeroporto di Torino Caselle da fornire entro 4 anni dalla data di stipula del contratto, come meglio specificato
nella di documentazione di gara. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa : 1.267.721,00 EUR II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Quest’appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11 Luogo principale
di esecuzione: Aeroporto Internazionale “Sandro Pertini” di Torino - Caselle II.2.4) Descrizione dell’appalto: a) Fornitura,
installazione, resa al servizio e manutenzione per 36 mesi di n. 3 linee automatizzate per la movimentazione e la gestione dei
bagagli a mano presso l’Aeroporto di Torino Caselle, b) Opzione per la fornitura, installazione, resa al servizio e manutenzione per 36 mesi di n. 5 linee automatizzate per la movimentazione e la gestione dei bagagli a mano presso l’aeroporto di
Torino Caselle. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi : 36 – Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si Descrizione delle opzioni: La SAGAT si riserva l’opzione di
richiedere la fornitura, installazione, resa al servizio e manutenzione di n. 5 linee automatizzate per la movimentazione e la
gestione dei bagagli a mano da fornire entro 4 anni dalla data di stipula del contratto, come meglio specificato nella documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (APP) 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: 29/10/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
29/10/2019 Ora locale: 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari
1) Codice CIG 8034658986
2) La presente procedura verrà esperita in modalità telematica secondo le istruzioni di cui al Disciplinare di gara.
3) Il disciplinare è parte integrante del bando.
4) Il valore totale stimato pari a 1.267.721 EUR di cui al punto II.1.5) è da intendersi così suddiviso: a) 491.173 EUR,
inclusi oneri di sicurezza, per la fornitura installazione resa al servizio di n. 3 linee automatizzate per la movimentazione e
gestione dei bagagli a mano nonché per la relativa manutenzione triennale (programmata e non programmata) inclusa la disponibilità economica per uno stock di pezzi di ricambio; b) 776.548 EUR, inclusi oneri di sicurezza, per la fornitura installazione resa
al servizio opzionale di ulteriori 5 linee automatizzate per la movimentazione e gestione dei bagagli a mano nonché per la relativa manutenzione triennale (programmata e non programmata). Ulteriori dettagli sono disponibili nella documentazione di gara.
5) Si precisa che il termine di cui al punto IV.2.6) è prorogabile per altri 180 giorni su richiesta della stazione appaltante.
6) Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
7) Ai sensi dell’art. 48 c. 2 del D.Lgs 50/2016, si precisa che la fornitura è la prestazione principale mentre i servizi di
manutenzione costituiscono le prestazioni secondarie. Il concorrente che intenderà ricorrere al subappalto, dovrà indicare in
sede di gara le attività che intenderà subappaltare.
8) Trova applicazione l’istituto dell’avvalimento nei limiti di cui all’art. 89 D.Lgs 50/2016.
9) Ai sensi dell’art. 133 c.8 del D.Lgs. 50/2016, la SAGAT procederà alla verifica dell’idoneità del solo primo classificato a seguito dell’esame delle offerte e della predisposizione della graduatoria.
10) La SAGAT si riserva la facoltà, di non aggiudicare, non stipulare il contratto, revocare, annullare, sospendere, reindire
la gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
11) Ai sensi del D.M. 14.12.2010 la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (paesi “blacklist”), è subordinata
alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle finanze italiano.
12) Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/16 si segnala che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni
controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino.
13) In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario Appaltatore, la SAGAT si
riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 110 c.1 del D.Lgs 50/16.
14) Si informa che SAGAT procederà al trattamento dei dati personali forniti dai terzi per le finalità e secondo le modalità indicate nell’apposita informativa contenuta nella documentazione di gara.
15) Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è la dott.ssa Tiziana Serra.
16) Le informazioni contenute nella documentazione di gara hanno carattere riservato. I soggetti che, nel corso della procedura, consultino o ricevano copia di detta documentazione, si impegnano a non divulgare i dati in essa contenuti al di fuori
della propria struttura aziendale, ed anche in tale ambito a limitarne la diffusione a quanto necessario per la formulazione e
l’elaborazione dell’offerta. E’ vietato ogni diverso utilizzo dei dati contenuti nella documentazione di gara.
17) Le spese di pubblicazione saranno interamente rimborsate dall’aggiudicatario.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, Torino, Italia
VI.5) Data di spedizione dell’Avviso alla GUUE: 27/09/2019.
Prot.n. 2019/1850
L’ amministratore delegato
Andrea Andorno
TX19BFM22816 (A pagamento).
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ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. - Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS) Contatti:
Ufficio Acquisti e Appalti (Franca Filini/Simona Martinazzi); Tel. 030.7714273/654 - Fax 030.7714529 e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it - pec: appalti@cert.acquebresciane.it - www.acquebresciane.it. Documentazione: Portale Fornitori
di Acque Bresciane (https://acquebresciane.acquistitelematici.it).
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto fornitura di energia elettrica - CPV 65310000-9 - Numero gara SA 7550759 - CIG
8047072DE0. Valore totale stimato: € 13.643.713,00 I.V.A. esclusa - tenuto conto di eventuali opzioni dell’appalto. Criteri:
minor prezzo; si rinvia all’art. 5 del Disciplinare. Durata: 24 mesi. Opzioni SI - proroga di 6 (sei) mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 05/11/2019 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg.
Apertura offerte: 06/11/2019 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Lombardia, Sez. di Brescia. Invio GUUE: 04/10/2019.
Il direttore generale e responsabile del procedimento
dott. Paolo Saurgnani
TX19BFM22820 (A pagamento).

NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. indirizzo Viale A. De Gasperi
113/115 20017 Rho email info@nedweb.it recapiti 02.9306850.
SEZIONE II OGGETTO: “FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS ELETTRONICI “SMART METER”
CLASSE G4, COMUNICAZIONE WIRELESS M-BUS 169MHZ “PUNTO-MULTIPUNTO” (PM1) RISPONDENTI AI
REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA DELIBERA 631/2013 DELL’AEEG E DALLE NORME UNI TS11291”. CIG
8041119D4E. L’importo complessivo a base d’asta per la fornitura di n. 10.000 contatori gas elettronici “smart meter” classe
G4 ad €. 700.000 oltre iva nella misura di legge. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di consegna: dal 20.12.2019 al 20.09.2020.
SEZIONE III REQUISITI: si vedano i documenti integrali di gara
SEZIONE IV PROCEDURA ristretta telematica su https://appalti.nedweb.it:63443/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Termine ricezione domande di partecipazione: 04.11.2019 ore 10.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
appalti.nedweb.it:63443/PortaleAppalti/it/homepage.wp
INVIO ALLA GUUE: 04.10.2019.
Il R.U.P.
ing. Mauro Orsini
TX19BFM22827 (A pagamento).

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Bando di gara
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, Viale delle Mura Portuensi 33 00153 Roma email gare.adir@
pec.it tel 065878231
Oggetto: servizi di copertura assicurativa; lotto 1 ELETTRONICA € 7.916,67 cig 803191304A; lotto 2 FURTO
€ 8.550,00 cig 803193419E; lotto 3 INCENDIO € 17.416,67 cig 8031940690; lotto 4 RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO € 28.500,00 cig 8031966C03; lotto 5 CYBER RISK € 53.833,33 cig 8031977519; 6 RESPONSABILITA’ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI E DIPENDENTI € 104.500,00 cig 8031988E2A;
importo totale, comprensivo di due mesi di proroga: € 220.716,67.
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Durata del servizio oggetto dell’appalto anni 3. Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara. Procedura aperta telematica https://adir.acquistitelematici.it/ con applicazione del criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 11/11/2019
ore 12.30;
Apertura offerte: 11/11/2019 ore 13.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://adir.acquistitelematici.it/
Il responsabile del procedimento
Giulio Bonimelli
TX19BFM22834 (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, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: ing. Mauro Renato Longo Tel.: +39 06659546469 E-mail: mauro.
longo@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.ifaber.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) Servizio annuale di recupero rifiuti urbani non differenziati.
CIG 802249002F II.1.2) CPV 90513200 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio annuale di recupero rifiuti urbani non differenziati -codice C.E.R. 20 03 01 - prodotti dagli Aeroporti di Fiumicino -Leonardo da Vinci- e
Ciampino - G. Pastine -. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 925 000.00 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) CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero dei rifiuti urbani non differenziati prodotti dagli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. L’importo annuale a base
d’asta dell’appalto è pari a 925.000 EUR “a misura”. II.2.5) I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 925 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12 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 La stazione appaltante ha in essere un servizio di raccolta
e trasporto RSU per il quale è prescritto il conferimento presso impianti all’interno dell’ATO di Roma. Per tale motivo, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006, nei successivi punti di questa Sezione, il bando impone
l’ubicazione degli impianti di recupero all’interno dell’ATO di Roma.
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,raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti,o impresa partecipante ad un GEIE o
aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione contestualmente alla presentazione dell’offerta: a)
Certificazione in corso di validità dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel
registro professionale dello Stato di residenza. Per i Concorrenti non aventi sede in Italia, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata
digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante: b1)la titolarità della gestione di uno o più
impianti di recupero di rifiuti autorizzato/i ai sensi del D.Lgs.152/2006 per rifiuti aventi codice CER 20 03 01 per sottoporli alle operazioni di cui all’Allegato C della Parte IV del D.Lgs.152/2006, così come definite da R1 fino ad R13 ed
ubicato/i nell’ATO di Roma come definito ai sensi del Piano di Gestione Rifiuti del Lazio vigente; la dichiarazione dovrà
indicare gli estremi dell’autorizzazione/ intestata/e in capo al concorrente b2)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; b3) in caso di consorzi di cui all’art. 45 lettere b e c del D.Lgs. 50/2016, l’elenco dei consorziati,nominativamente
indicati, per i quali il consorzio concorre; b4)che l’Impresa assolve all’interno della sua organizzazione agli adempimenti
fissati dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che gli oneri propri dell’Impresa,per il rispetto di
tali norme,sono stati valutati e sono ricompresi nell’offerta presentata; c)nel caso di cui al precedente punto b3) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto,il rappresentante con poteri della consorziata desi— 73 —
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gnata 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 dell’art.80.
d) In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione,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 all’R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna
impresa riunenda/consorzianda, con specifica indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riunendi o consorziandi. 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. e)
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. f)Attestazione del pagamento di € 80 quale
contributo di cui alla Deliberazione A.N.AC. n. 1174 del 19 12 2018 secondo quanto disposto nelle istruzioni operative
vigenti pubblicate sul sito dell’A.N.A.C.;nella causale dovrà essere indicato il C.I.G. che identifica la presente procedura:
802249002F. Inoltre,ciascun concorrente dovrà produrre una dichiarazione,firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo PEC. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Per la partecipazione alla gara è richiesto ai concorrenti un fatturato specifico non inferiore a 1.800.000,00 € realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi.
Ciascuna impresa, singola o riunita/ riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete, 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 con poteri, il proprio fatturato specifico, relativo al servizio di
recupero rifiuti, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Si precisa che, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero in caso di GEIE o aggregazioni di rete, una delle imprese partecipanti al GEIE
o aderente ad un contratto di rete, dovrà possedere il requisito su indicato per almeno il 40% e ciascuna delle imprese
restanti/mandanti per almeno il 10%, fermo restando l’obbligo di possedere complessivamente l’intero requisito richiesto.
In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e ciascuna impresa
riunenda/consorzianda dovrà possedere il prescritto requisito in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende
eseguire. Ai fini dell’attestazione del presente requisito, ciascuna impresa, singola o raggruppata, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso fatta salva la preclusione in tema di avvalimento di cui all’art. 89, comma 10, d.lgs.50 del 2016; 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: Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta,
una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante: a) l’elenco dei principali servizi di recupero di rifiuti aventi CER 20 03 01, regolarmente eseguiti nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, con indicazione dei relativi importi, date e soggetti conferitori/produttori del rifiuto. Tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata
di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete; b) L’avvenuta, regolare
esecuzione di almeno un servizio di recupero di rifiuti aventi CER 20 03 01, erogato per almeno dodici mesi consecutivi
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, in favore di unico ente pubblico o soggetto aggiudicatore e sulla scorta di un unico contratto di importo complessivo non inferiore ad euro 300.000,00; tale requisito non è
frazionabile e, pertanto in caso di imprese riunite/riunende, dovrà essere dichiarato e posseduto per intero dalla mandataria ovvero, in caso di imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete, dalla stessa impresa in possesso, per
almeno il 40%, del requisito di capacità economico e finanziaria di cui al precedente punto III.1.2. Ai fini dell’attestazione
di ciascuno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) ciascuna impresa, singola o raggruppata, può avvalersi, se necessario,
delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; fatta salva la preclusione
in tema di avvalimento di cui all’art. 89, comma 10, d.lgs.50 del 2016; 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle
norme e dei criteri: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. Si precisa
che, non essendovi prestazioni secondarie, sono ammesse esclusivamente riunioni di imprese di tipo “orizzontale”. La
quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti,
dovrà essere espressa nel mandato ovvero nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario di concorrenti . In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituito, dovrà essere prodotta copia autentica del
mandato di rappresentanza all’impresa mandataria. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che sono descritte nel
documento di “Disciplinare di Gara” , i Concorrenti devono produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria paria
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18.500,00 EUR, ossia pari al 2 % dell’importo base dell’appalto, con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di
durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena
d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una 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. 103 del 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 al 103 del D.Lgs.50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dall’ente appaltante. La contabilizzazione delle attività avverrà
“a misura” sulla base dell’avanzamento progressivo delle stesse. Le fatture potranno essere emesse previa autorizzazione
della Committente. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data ricezione fattura, previo benestare della Committente, a seguito di emissione di nota di carico/certificato di pagamento .Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto
di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad
una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è disciplinato
dall’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici e può essere autorizzato nei limiti e con le modalità specificate dal predetto
articolo; E’ vietato all’appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi,
affidare in subappalto, in assenza di preventiva autorizzazione richiesta dall’appaltatore e rilasciata dall’Ente Appaltante,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità ivi riportate. 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: 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: 24/10/2019. 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
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 24/10/2019 Ora locale: 15:00.
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: 1)Procedura
gestita per via telematica.Le offerte,con tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sez.III del
bando,dovranno,a pena d’esclusione,essere inserite firmate digitalmente ove richiesto,sul portale acquisti ADR,in una
busta chiusa digitale,entro il termine di cui al punto IV.2.2) del bando.Per inserire l’offerta:registrarsi al portale(https://
www.pleiade.it/adr/sourcing),cliccando sulla gara si trova il dettaglio.Cliccare su “Accedi per partecipare alla gara” e registrarsi compilando i campi richiesti.Una volta registrati accedere con propria usr e pwd e successivamente accedere alla
piattaforma .Effettuato l’accesso,inviare l’offerta,comprensiva di tutte le dichiarazioni e della documentazione richiesta
nella sezione III del bando cliccando su “Invio dell’offerta”,secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente
bando.Altri dettagli per la partecipazione sono presenti sul Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente bando; 2)per partecipare è necessario la seguente dotazione ICT minima: un pc collegato ad internet con i
principali browser di mercato.È possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale.L’offerta nonché le dichiarazioni ove richieste dovranno
essere firmate con firma digitale.Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria/consorziata designata o di un qualsiasi soggetto terzo che debba rilasciare dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale,le sue
dichiarazioni,sottoscritte in modo tradizionale,dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà
accompagnare tali copie con una dichiarazione,firmata digitalmente,attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso.In caso di aggiudicazione,gli originali dovranno essere prodotti ad ADR nella fase delle verifiche di
legge postgara,a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato.In caso di imprese riunite/riunende,è sufficiente che
una sola impresa,la mandataria(in caso di costituenda ATI),si registri al portale e produca tutta la documentazione richiesta
per se stessa e per le altre imprese; 3)ADR si riserva la facoltà, in qualunque momento,di sospendere/annullare la procedura
di gara senza che, intale eventualità,i concorrenti possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva inoltre,ai sensi dell’art
95,c.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 sensi dell’art.97D.Lgs.50/2016,nel caso di ricezione di almeno 5 offerte valide,ADR verificherà la congruità delle offerte che presenteranno un ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata applicando uno
dei metodi di calcolo a ciò previsti;ADR si riserva, ai sensi dell’art.97c.6 del D.Lgs.50/2016, di valutare la congruità di
ogni altra offerta che,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In caso della verifica di congruità,ADR si
riserva di richiedere al Concorrente oggetto di verifica documentazione atta a dimostrare la congruità economica dell’offerta presentata con puntuale dimostrazione della sostenibilità della stessa 5)In riferimento al II.1.5)del bando,si precisa
che il criterio di aggiudicazione è il solo prezzo in ragione della standardizzazione del servizio,puntualmente definito nei
documenti di gara e la cui esecuzione è vincolata al rispetto della vigente normativa in materia.In ogni caso si specifica
che l’incidenza della manodopera non supera il 50% del corrispettivo 6)In riferimento al punto II.1.6) del Bando,si precisa
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che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la tipologia di rifiuto oggetto di recupero è la medesima per i due Aeroporti
e ADR ha l’esigenza di trovare un unico interlocutore che garantisca la possibilità di ricevere i rifiuti prodotti dall’intero
sistema aeroportuale. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio 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 ammissioni e le eventuali esclusioni dalla medesima gara e
l’aggiudicazione conseguenti al bando stesso, 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) Invio GUUE: 13/09/2019.
Il direttore appalti e acquisti
ing. Paolo Berti
TX19BFM22840 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800002314/PGI - Affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di trattamento
delle emissioni in atmosfera presenti nei depuratori gestiti da Acea ATO2 S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Acea S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica
Piazzale Ostiense 2
Roma
00154
Italia
Tel.: +39 0657993285
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Fax: +39 0657993369
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.2)
Appalto congiunto
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/
I.6)
Principali settori di attività
Acqua
— 76 —

11-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
Bando di gara n. 8800002314/PGI
II.1.2)
Codice CPV principale
45259200
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione: Servizio di manutenzione dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera presenti nei depuratori gestiti da Acea ATO2 S.p.A.
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 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
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione gestiti da Acea ATO2 S.p.A. in particolare a Roma, Fontenuova, Mentana, Ardea, Pomezia, Ciampino, Civitavecchia.
II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera presenti nei
depuratori gestiti da Acea ATO2 S.p.A.
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: 600 000.00 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
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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
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:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte le
cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo Acea.
Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la
modulistica indicata nel 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
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:
Garanzia a corredo dell’offerta: pari a 12 000,00 EUR come definita dall’art. 93 del codice, da costituire e presentare nel
rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte al punto 11 del Disciplinare di gara e nel Capitolato generale di appalto
per servizi — ed. dicembre 2018.
Garanzia definitiva: da costituire e presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal Capitolato
generale di appalto per servizi — ed. dicembre 2018.
III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal Capitolato generale di appalto per servizi — ed. dicembre
2018.
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III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
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: 14/11/2019
Ora locale: 17:00
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)
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IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/11/2019
Ora locale: 11:00
Luogo: Seduta pubblica telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio
terminale.
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:
La presente gara è indetta da Acea S.p.A. in nome e per conto di Acea ATO2 S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti.
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— Disciplinare di gara n. 8800002314/PGI,
— Capitolato generale d’appalto per servizi — ed. dicembre 2018,
— Disciplinare tecnico: servizio di manutenzione dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera presenti nei
depuratori gestiti da Acea ATO2 S.p.A. — edizione giugno 2019 Rev0,
— allegato 1 — lista dei controlli — edizione giugno 2019 Rev0,
— allegato 2 — edizione giugno 2019 Rev0,
— DUVRI — Rev. 1.0 — data 13.6.2019.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.
Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il Disciplinare tecnico e i relativi allegati, il D.U.V.R.I, nonché la modulistica
predisposta da Acea S.p.A. per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di Acea S.p.A. all’indirizzo web: https://www.pleiade.it/acea/ — ando di gara n. 8800002314/PGI.
Il Capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione fornitori —
area Condizioni generali di contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo Acea è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione fornitori — area
Codice etico.
Documenti da presentare.
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di e-procurement di Acea S.p.A. entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione.
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli artt. 16, 17 e 18 del Disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 ss.mm.ii., secondo quanto indicato al punto 15 del Disciplinare di gara.
Il Responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4)
Procedure di ricorso
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VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Roma
Italia
VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)
Procedure di ricorso
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 02/10/2019
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX19BFM22851 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province
di Biella e Vercelli S.p.A., sede legale in Biella 13900 C.so Guido Alberto Rivetti 8/b - tel. 015/8488411- fax 015/401398 E-mail atapspa@cert.atapspa.it - REA BI-145974.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI Capo I (Settori Speciali) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l’affidamento del servizio assicurativo in 2 lotti: lotto l - copertura RCA ed Incendio e Rischi Diversi riferita al parco
autobus aziendale CIG 8051629E6E; lotto 2- copertura RCA ed incendio e rischi Diversi riferita agli autoveicoli non autobus
della flotta aziendale CIG 805165109A. Durata dell’appalto: da1 01/01/2020 - 31/12/2020, con possibilità di proroga alle
medesime condizioni per ulteriori 4 mesi e possibilità di rinnovo annuale. Valore presunto del premio su base annua: Lotto
1 - € 450.000,00, lotto 2 - € 9.000,00. il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei criteri esplicitati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione ed altre norme nel bando integrale, pubblicato su GUUE, nonché ne1 disciplinare di gara, capitolato
d’oneri e relativi allegati reperibili sui seguenti siti internet: www.atapspa.it oppure https://app.a1bofornitori.it/a1boeproc/
a1bo_atapbiella.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo per la ricezione delle offerte, da redigersi in lingua italiana, entro i1
06/11/2019 ore 16:00. La procedura si svolge in modalità telematica, le offerte dovranno pertanto essere presentate esclusivamente mediante la piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_atapbiella.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Sig. Marco Ardizio. Data di spedizione a
GUUE: 02 ottobre 2019.
Il presidente
ing. Vincenzo Ferraris
TX19BFM22852 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina,45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 128/2019 - CIG 8033440C65
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per
la mobilità. Via Prenestina,45 - 00176 Roma, Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.negro@
atac.roma.it; Tel+39064695.4655 - 064695.4519 - Fax +394695.3964. E-mail: stefania. paoletti@atac.roma.it. Indirizzo del
profilo del committente: www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. No. I.3)Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Portale
Acquisti Atac: https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’ indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art.3, comma 1,
lett sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento dell’appalto,della durata di 24 mesi decorrenti
dalla data di stipula del contratto,rientrante nell’ambito dei settori ordinari, relativo al servizio di produzione e distribuzione di stampe aziendali e documenti destinati da ATAC S.p.A. alla comunicazione interna ed esterna, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement. Bando di gara n.128/2019 – CIG 8033440C65 II.1.2) Codice CPV
principale: 79823000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1). II.1.5) Valore totale
stimato: L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta ad euro 205.226,24, esclusa IVA. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1. II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS ITI43. Luogo principale di esecuzione: sedi,uffici e depositi indicati da Atac. II.2.4) Descrizione
dell’Appalto: L’importo presunto complessivo massimo dell’appalto ammonta
ad euro 205.226,24. Nell’ambito dell’importo di cui sopra sono stati individuati i costi della relativa manodopera,
ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art.13 del D.Lgs. 56/2017, pari ad € 39.586,56. Per
l’appalto in oggetto, i costi della sicurezza sono pari a zero. Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso
in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla
Delibera Comunale n. 273 del 6/08/2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a favore
degli operatori contrattualizzati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95 comma 4
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale,come previsto
all’art. 6 del capitolato speciale.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 205.226,24. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo:no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: No. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. No. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.14) Informazioni complementari. La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione n. 49 del
12.09.2019. Ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura di
che trattasi vengono identificati i seguenti responsabili di procedimento: - Responsabile per la fase di definizione
del fabbisogno: Giovanni Ferraro; - Responsabile per la fase di affidamento: Marco Sforza; - Responsabile per la fase
di esecuzione del contratto: Giovanni Ferraro.
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:
gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.
Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs. 50/2016 oltre a certificati,
attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da compenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi
disponibili, non inferiore ad euro 300.000,00 (dichiarazione redatta in modo conforme al Modello DGUE). III.1.3)Capacità professionale e tecnica: no Per i RTI sussistono le seguenti condizioni: - Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale, in cui
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il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede i requisiti speciali di cui al punto III.1.2) in
misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante, oltre a possedere i requisiti di ordine
generale, possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto. Documenti richiesti
per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che
concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli DGUE
e A, attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera III.1.2) in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata). In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.
non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla
Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando. Il raggruppamento che risultasse
aggiudicatario dovrà mantenere la stessa
forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C,e D; la
compilazione della sola sezione alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto. Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016. Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e per gli effetti
dell’art.133, comma 1, D. Lgs. n.50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4), pari ad euro 4.104,00,
fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC, cui si rimanda. III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.No III.2) Condizioni relative al contratto
d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in
esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del
numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: no. IV.1.6) Informazione sull’asta
elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2 ) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data 05/11/2019 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare: no. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data
06/11/2019 ora 10:00 Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina F, 2° piano, sala gare. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet:
https://atac.i-faber.com, La presente procedura è riportata interamente all’art. 2 del D.G.N.C. VI.3.2) L’iscrizione al Portale
è gratuita. VI.3.3) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti
documenti ad esso complementari,scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.); Mod.C; Mod.D; Mod.G; Mod.DGUE; Mod.A, Mod.Q1-RTI, Mod. Q2-RTI, “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.4) Entro il termine perentorio prescritto al
precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC,
la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8 del D.G.N.C.) che l’offerta economica, sottoscritte con
firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e
dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza
di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. VI.3.4 bis) La
verifica del
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possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà come previsto al
punto 13.1 del D.G.N.C. Pertanto nella documentazione amministrativa dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione
del Codice Pass OE. VI.3.5) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al
punto II.1.5). VI.3.6) Si specifica che il Modello C,allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente ad
integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro secondo quanto previsto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 9.3
lett. i) e 6.1.1 del DGNC.
Inoltre dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il Modello D contenete la dichiarazione, firmata digitalmente con
l’importo ed il dettaglio del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9.3 lett.
i) e 6.1.1 del DGNC. VI.3.7) L’aggiudicazione è subordinata alla approvazione degli Organi di
ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.8) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare
eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. VI.3.9) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o
della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. VI.3.10) ATAC S.p.A ha
facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.11) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 20,00, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste al punto 8.3 del DGNC. VI.3.12) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del
D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara
esperita sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.13) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Si rinvia all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.14) Per quanto non previsto nel presente Bando si rimanda a quanto prescritto nel DGNC. VI.3.15) Tutela dei dati
personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.16) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.3.17) Accesso agli
atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.18) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.19) I
concorrenti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Integrità e nel
Protocollo di Legalità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Via
Flaminia 189 - Roma. 00196. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no. VI.4.3)
Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Via Prenestina 45. Roma. 00176. Italia. Telefono: +3906.4695.3365. Fax:
+3906.4695.3927. E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX19BFM22854 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 8047772F88 - CUP J37B15000490001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a. - via Calabria n. 46 - 00187 Roma; responsabile unico del procedimento della centrale di committenza: ing.
Salvatore Acampora; pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’agenzia opera in qualità di centrale di committenza per il
commissario straordinario per la Regione Liguria, delegato per l’attuazione degli interventi inseriti nell’A.d.P. del 16 settembre 2010 e ss.ii. (ex art. 10 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014), ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del decreto
legislativo n. 50/2016. Il responsabile del procedimento dell’ente aderente è l’ing. Stefano Pinasco.
— 84 —

11-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 35 e 60
del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del «2° lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice
del torrente Bisagno in Comune di Genova». Decreto a contrarre DSC/D.L. 91 n. 54/2019 del 1º ottobre 2019.
Progetto esecutivo validato con provvedimento prot. n. NP1073 del 30 luglio 2019 ed approvato con decreto commissariale DCS/D.L. 91 n. 42 del 31 luglio 2019.
Modalità di finanziamento: risorse derivanti dall’Accordo di programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, stipulato il 24 novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
MATTM, la Regione Liguria e la Città metropolitana di Genova e relativa riprogrammazione e dal Piano stralcio 2019 - Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Genova ed Arenzano - Codice
NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITC33.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del 2º lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno nel Comune di Genova e, in parte, nel Comune di Arenzano.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici AAP): si.
II.1.8) Lotti: no - l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto l’affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla
compiuta realizzazione dell’opera, per le ragioni meglio specificate nel disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a euro
178.181.796,23 centosettantottomilionicentottantunomilasettecentonovantasei/23) oltre I.v.a, di cui euro 11.482.160,52
(undicimilioniquattrocentottantaduemilacentosessanta/52) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1470 (millequattrocentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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) 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: 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, secondo quanto previsto nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 novembre 2019 ore 18,00 tramite sistema telematico disponibile
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.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 21 novembre 2019 alle ore 14,00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - via Boccanelli n. 30 - Roma (00187).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: il codice CIG è: 8047772F88. Il codice CUP è: J37B15000490001. Il codice CPV è:
45221247-5. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 12 novembre 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 quanto previsto nel
disciplinare negli orari e nei giorni seguenti: dal 14 ottobre 2019 - all’8 novembre 2019, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle
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ore 9,00 alle ore 13,00, solo previo appuntamento da richiedere entro il 5 novembre 2019, mediante piattaforma telematica.
Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito: https://gareappalti.invitalia.it
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): http://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.4.2) 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.5) Data di spedizione del bando in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 8 ottobre 2019.
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU19BFM22479 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: servizi di analisi e programmazione di sistemi
2019/S 189-459942
Bando di gara - Servizi
Legal Basis: direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa depositi e prestiti - via Goito n. 4 - Roma 00185 - Italia; e-mail: alessandra.
galletti@cdp.it Codice NUTS: ITI43. Indirizzi internet: indirizzo principale: https://www.cdp.it/ - indirizzo del profilo di
committente: https://portaleacquisti.cdp.it
I.2) Appalto congiunto.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portaleacquisti.cdp.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.cdp.it Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizi professionali IT ABBYY StreamServe.
II.1.2) Codice CPV principale: 72240000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: la gara ha ad oggetto i servizi professionali di:
a) migrazione di versione del software;
b) supporto applicativo specialistico/manutenzione evolutiva;
c) presidio applicativo specialistico;
d) unit test, system test, integration test, stress test, performance test, come meglio dettagliati nel capitolato tecnico.
Tali servizi saranno forniti nell’ambito del percorso evolutivo degli applicativi ABBYY e Exstream installati presso
CDP.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 723 000.00 euro.
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.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: la gara ha ad oggetto i servizi professionali di:
a) migrazione di versione del software;
b) supporto applicativo specialistico/manutenzione evolutiva;
c) presidio applicativo specialistico;
d) unit test, system test, integration test, stress test, performance test, come meglio dettagliati nel capitolato tecnico.
Tali servizi saranno forniti nell’ambito del percorso evolutivo degli applicativi ABBYY e Exstream installati presso
CDP.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - nome: offerta tecnica/ponderazione: 80
prezzo - ponderazione: 20.
II.2.6) Valore stimato.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in mesi: 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: sì. Descrizione delle opzioni: qualora al termine dei trentasei mesi
l’importo contrattuale non si fosse esaurito, CDP avrà la facoltà di prorogare la durata contrattuale fino ad un massimo di
dodici mesi o, comunque, fino ad esaurimento del plafond, se antecedente.
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: iscrizione al registro delle imprese per le attività
oggetto dell’appalto; per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento
che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, secondo le modalità di cui all’art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) 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: 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: 29 ottobre 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: centottanta (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 29 ottobre 2019 - ora locale: 15,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari: richieste di chiarimento potranno pervenire tramite la funzione messaggistica del
portale acquisti entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2019, ore 12,00. Il CIG relativo alla presente procedura è il seguente:
799240339A. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Maurizio Petronzi.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 settembre 2019.
Il responsabile dell’area acquisti
Maurizio Petronzi
TU19BFM22481 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.
Sede legale: località Cuculo, fraz. Patrignone - 52100 Arezzo
Punti di contatto: Tel. 0575/3391 - Fax 0575/320289 - Sito: www.nuoveacque.it
Partita IVA: 01616760516
Bando di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Nove Acque S.p.a., sede legale e direzione tecnica, loc. Cuculo, frazione Patrignone, 52100 Arezzo, tel. 0575/3391 fax 0575/320289, profilo committente: www.nuoveacque.it - e-mail: ufficio.
gare@pec.nuoveacque.it
L’appalto si svolgerà in modalità telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma Net4market al seguente link: https://app.albofornitori.
it/ alboeproc/ albo_nuoveacque come da disciplinare telematico e relativo schema temporale - Timing di gara.
Non è ammessa la formulazione su cartaceo.
Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra citati. Il bando, il disciplinare di gara, la relazione descrittiva
generale, i relativi allegati, lo schema di contratto e tutta la documentazione complementare sono disponibili gratuitamente
sul profilo committente ed anche sul link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque nell’apposito spazio «Elenco
bandi e avvisi in corso» in corrispondenza del bando di abilitazione.
II) Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: appalto del servizio di ingegneria per la progettazione definitiva di una piattaforma di essiccamento fanghi ed opere accessorie presso il depuratore del Casolino nel Comune di Arezzo. CUP: D16H19000090005 - CIG:
8050427E82.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: progettazione definitiva ed incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione con stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: loc. Casolino nel Comune di Arezzo; codice NUTS: ITI18.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 del decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.), criteri e pesi come da disciplinare di gara.
II.2.6) Valore totale stimato: valore euro 266.336,89 (diconsi euro duecentosessantaseimilatrecentotrentasei/89) compreso spese ed oneri accessori ma escluso IVA ed oneri previdenziali, di cui per la progettazione definitiva euro 235.247,83
(diconsi euro duecentotrentacinquemiladuecentoquarantasette/83) ed euro 31.089,06 (diconsi euro trentunomilaottantanove/06) per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione con conseguente redazione del Piano di
sicurezza e coordinamento. Valuta: euro.
II.2.7) durata del contratto: giorni 180 naturali e consecutivi.
III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Forma giuridica ed abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: tutti i soggetti di cui all’art. 46 del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; il/i progettista/i dovrà/anno essere iscritto/i nell’Albo professionale competente.
— 88 —

11-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno possedere:
fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando per un importo complessivo non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti livelli minimi di
qualificazione:
avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla categoria «Impianti - impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni» ID. opere IA.01 (classe e categoria
III/a - legge n. 143/49) per un importo totale dei lavori non inferiore ad euro 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) riferiti a
tipologie di lavori analoghi o assimilabili a quelli oggetto dell’affidamento;
(per le società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico (compreso soci
attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) espresso in termini di risorse a tempo
pieno, utilizzato negli ultimi tre anni, di almeno n. 5 unità;
(per i professionisti singoli ed associati) numero minimo di 5 unità, nell’ultimo anno, di tecnici (dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) espressi in termini di risorse a tempo pieno, da raggiungere
anche mediante la costituzione di raggruppamenti temporanei.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: gli operatori economici devono:
a) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
b) (per le società) essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero nel
corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza;
c) (per i professionisti singoli e associati) essere iscritti negli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, dei soggetti personalmente responsabili dell’incarico di competenza ovvero nell’albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza. L’incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 98 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto: dovranno essere
indicati i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto di appalto.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; .
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite modalità
telematica attraverso la piattaforma Net4market al seguente link: https://app.albofornitori.it/ alboeproc/ albo_nuoveacque.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 dell’11 novembre 2019 all’indirizzo telematico di cui sopra.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di
presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del 12 novembre 2019 presso la sede di cui al punto I.1); possono
assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone da loro delegate.
V) Altre informazioni
V.3) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto
riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nella Relazione descrittiva generale, nei relativi allegati, nello schema
di contratto ed in tutta la documentazione complementare, sono condizione di ammissibilità. Avvalimento, soccorso istruttorio, ostensibilità dei documenti, subappalto, trattamento dati e condizioni particolari come da Disciplinare di gara. Eventuali
informazioni e/o richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate tramite la piattaforma telematica Net4market. Le comunicazioni della Stazione appaltante saranno effettuate tramite la medesima piattaforma telematica. Non sono ammesse offerte
parziali e/o condizionate. Nuove Acque S.p.a si riserva, in ogni caso, il diritto di valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e di procedere, nel caso di unica offerta presentata, all’aggiudicazione
solo dopo specifica verifica della congruità e convenienza della stessa. Si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. Responsabile unico del procedimento è l’ing. Guillermo Sannuto.
V.4.1) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana, via B. Ricasoli
n. 40 - 50100 Firenze.
Arezzo, 7 ottobre 2019
Il responsabile investimenti gare e acquisti
dott. ing. Guillermo Sannuto
TV19BFM22737 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Sede legale: piazza Umberto I n. 5, 44015 Portomaggiore (FE), Italia
Codice Fiscale: 93084390389
Partita IVA: 02015460385
Esito di gara
Appalto del servizio di studio e redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE)
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie CUP J72G19000120007 CIG 792507391F
Aggiudicatario: costituendo RTI MATE SOCIETA’ COOPERATIVA - Raffaele Brunaldi - STUDIO SILVA S.R.L, per
un importo di € 100.773,60, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge.
Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al sito www.unionevalliedelizie.fe.it sezione Amministrazione Trasparente.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luisa Cesari
TX19BGA22650 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi del Politecnico di Milano Lotto 1 RC Patrimoniale CIG 7962435938 - Lotto 2 Tutela Legale CIG 7962437ADE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano IT Codice
Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.
polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara e www.arca.regione.lombardia.it Presentazione per via elettronica
di offerte e richieste di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it I.3) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico I.4) principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi del Politecnico di
Milano Lotto 1 Rc Patrimoniale Lotto 2 Tutela Legale II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di Servizi assicurativi del Politecnico di Milano
Lotto 1 RC Patrimoniale Lotto 2 Tutela Legale II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 300.000,00 EUR II.2.1) Denominazione: Polizza RC Patrimoniale Lotto 1
II.2.2) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: polizza RC patrimoniale II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 – Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1.) Denominazione Polizza Tutela Legale Lotto 2 Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: polizza tutela legale II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 - Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero
dell’avviso nella GU S: 2019/S 129 - 316491
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 7962435938
Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi del Politecnico di Milano
Lotto 1 Polizza RC Patrimoniale
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto 01/10/2019 V.2.2) Informazioni sulle
offerte 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 LLOYD’S Insurance Company S.A. Bruxelles Belgio Codice NUTS: BE100
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto/ lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto/ lotto: 180.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 133.008,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il lotto 2 – Tutela legale CIG 7962437ADE è andato deserto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via Corridoni,39 Milano 20122 IT VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT
ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 01/10/2019
Il R.U.P.
dott. Roberto De Roberto
TX19BGA22655 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
Regione del Veneto
Esito di gara - CIG 764269469A - CUP I88I18000310002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda ULSS6
Euganea Via Scrovegni nr. 14 35131 Padova Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione e direzione lavori inerenti la realizzazione del nuovo distretto socio sanitario nel Comune di San Martino di
Lupari. II.1.2) Codice CPV principale: 71220000 II.1.7) Valore Totale dell’appalto Valore, IVA esclusa € 172.477,59
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 del D. Lgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
13/09/2019 V.2.2) numero offerte pervenute: 5 (cinque) V.2.3) Nome e recapito dell’Operatore economico aggiudicatario:
RTP: con capogruppo Luisa FONTANAtelier architecture&engineering S.r.l) e mandanti F-Project srl, geol. Bellen Elena
- arch. Altieri Alessandra e Ing. Panzacchi Federica di Schio (VI) Italia. V.2.4) valore finale dell’appalto: € 218.839,60 comprensivi oneri 4% e IVA 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Veneto Indirizzo postale: Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278 Città: Venezia Codice Postale: 30121 Paese:
Venezia Tel: +39.041/2403911. VI.5) Data di spedizione dell’avviso nella GUUE: 04/10/2019.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Caputo
TX19BGA22656 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia degli uffici della Provincia di Brescia durata 24 mesi CIG: 7870413644 - CPV: 90919200-4 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 18/07/2019 - N. offerte ricevute: 14 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: Il Faro Soc. Coop. per azioni per € 493.873,66 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 01/10/2019
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Tiziana Orlandi
TX19BGA22668 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
per conto del Comune di Serravalle Pistoiese
Sede: piazza San Leone 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-293, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Serravalle P.se, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono
disponibili sulla piattaforma START https://start.toscana.it.
SEZIONE II:Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi Tecnici di Direzione lavori e coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi. II.I.6) CPV 71340000. II.2) Entità totale appalto: € 69.805,12.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
10/06/2019.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione appalto: 29/07/2019. Numero offerte pervenute: n.16. Nome e
recapito aggiudicatario: RTI costituendo Ing. Nicola Tamagnini, Jacopo Pellegrino, Marco del Monte, Francesco Cattani,
Valentina Chiocca, Valentina Belli, Jacopo Sforzi. Valore offerta: € 36.474,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BGA22670 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Esito di gara - CIG 8011310626
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Clara S.p.A. Via Volta, 26/A Copparo (FE) 44034 (IT); Punti di contatto:
Responsabile del Procedimento Tel: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Ing. Raffaele Alessandri clara@pec.
clarambiente.it, www.clarambiente.it.
Sezione II: Oggetto: Servizio di riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale nei confronti dei clienti morosi dei
comuni gestiti da Clara S.p.A. delle fatture TARI emesse negli anni 2018, 2019 e 2020; CPV: 79940000-5; Entità totale:
€ 180.000,00; Durata: 2 anni.
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Sezione IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Data di aggiudicazione 30/09/19; Offerte pervenute: n.1; Aggiudicatario: Abaco
S.p.A.; Importo di aggiudicazione: € 180.000,00.
Sezione VI: Altre informazioni: Bando relativo: GURI n.101 del 28/08/19; Ulteriori informazioni reperibili su: www.
clarambiente.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX19BGA22671 (A pagamento).

COMUNE DI COMACCHIO
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Codice Fiscale: 820005900388
Partita IVA: 003422190386
Esito di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto,
ASP del Delta Ferrarese, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, per l’affidamento dei lavori di
realizzazione del lotto funzionale n. 1 del nuovo impianto sportivo coperto polivalente adiacente il nuovo complesso
beach tennis e palestre fitness in Comacchio – CUP D57B17000170004 - CIG 7924951473
PROCEDURA DI GARA: aperta;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
e successive modificazioni;
ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Dirigente del Settore IV-V n. 1668 del 03/10/2019;
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: n. 5;
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: n. 5;
AGGIUDICATARIO: COSTRUZIONI RESIDENZIALI EDILIZIA SRL di Monte San Giovanni Campano (FR), P. IVA
02172440600;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 738.534,45, esclusi € 5.000,00 quali oneri della sicurezza, per un totale di
€ 743.534,45, oltre IVA avendo ottenuto 78,29 punti su 100.
Responsabile unico del procedimento arch. Alessandro Chiccoli;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente ad interim del settore IV-V
arch. Antonio Pini
TX19BGA22678 (A pagamento).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Sede: piazza del Popolo, 1 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Punti di contatto: Comune di Bellaria Igea Marina - Tel. 0541 343711 - Fax
0541 345844 - Sito: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it - Pec:
pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Codice Fiscale: 00250950409
Partita IVA: 00250950409
Esito di gara - CIG 8004843D67
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Comune Bellaria Igea Marina
Sezione II: oggetto: accordo quadro con unico operatore economico art. 54 comma 3 D.Lgs n. 50/2016 per il servizio
di assistenza educativa e supporto in ambito scolastico per alunni con disabilita’ certificata per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado; luogo esecuzione: Bellaria Igea Marina; Durata: anni quattro; Lotto: unico; Base d’asta:
€ 1.554.156,00
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Sezione IV: Procedura: aperta; Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Imprese partecipanti
2; Impresa aggiudicataria: Cooperativa Il Millepiedi , società cooperativa arl, Rimini; Importo di contratto € 1.400.767,56;
importo complessivo con opzioni € 2.976.631.05, oltre IVA.
Sezione VI: Altre informazioni: aggiudicazione: determina 689 del 25/09/2019
Il direttore amministrativo
Ivan Cecchini
TX19BGA22680 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142
Milano - Italia - Telefono 02-89520.487 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature installate presso le officine del Gruppo
Cap - CIG 8026917574
Quantitativo complessivo: €.50.000,00 di cui €.0,00 per oneri della sicurezza.
RUP: Ing. Davide Pirolo
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Numero offerte pervenute: n. 0
V.3) Aggiudicatario: La procedura di gara è stata dichiarata deserta
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e www.ariaspa.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA22684 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune Di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Falck Tennis II.1.2) Codice CPV principale:
92610000 II.1.3) Tipo di appalto: finanza di progetto II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Valore inizialmente stimato delle opere Euro 1.509.252,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2019/S 111 – 272174 del 12 giugno 2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 25 settembre 2019 V.2.3) Aggiudicatario: “Cierre S.r.l.“con sede in Milano Via Del Bollo
n. 4 V.2.4) Valore totale delle opere Euro 1.509.252,00
— 94 —

11-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.I) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 7 ottobre 2019
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Martini
TX19BGA22686 (A pagamento).

C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede Territoriale Comunità Montana di Valle Camonica piazza Tassara, 3 Breno (BS) – cucbrescia.cmvc@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione mediante finanza di progetto avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni
normative, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici installati presso gli
immobili di proprietà del comune di Pian Camuno (BS). CIG: 7830461CD3.
Tipo di procedura: aperta
Aggiudicazione: data 05/07/2019. Aggiudicatario: STEA S.r.l. (C.F. e P.IVA 02210730988) con sede legale in via Roncadelle n. 8 a Brescia. Importo contrattuale € 1.615.982,40
Il responsabile del procedimento
Gianluca Guizzardi
TX19BGA22689 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - PADOVA
Regione del Veneto
Esito di gara - CIG 7500476499 - CUP I91B18000060003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda ULSS6
Euganea Via Scrovegni nr. 14 35131 Padova Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione presso il Padiglione n. 3 del Complesso socio sanitario ai Colli a Padova
di una struttura residenziale a favore delle persone con grave disabilità fisico motoria e con disabilità acquisita. II.1.2) Codice
CPV principale: 71220000 II.1.7) Valore Totale dell’appalto Valore, IVA esclusa € 208.282,74
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 del D. Lgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
13/09/2019 V.2.2) numero offerte pervenute: 12 (dodici) V.2.3) Nome e recapito dell’Operatore economico aggiudicatario:
RTP: Lenzi Consultan srl, Infrastrutture per il Terziario IPT srl, Studio Energie srl e ing. Alessandro Zichi Via Adda 55
ROMA Italia. V.2.4) valore finale dell’appalto: € 264.269,92 comprensivi oneri 4% e IVA 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Veneto Indirizzo postale: Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278 Città: Venezia Codice Postale: 30121 Paese:
Venezia Tel: +39.041/2403911. VI.5) Data di spedizione dell’avviso nella GUUE: 01/10/2019.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Caputo
TX19BGA22699 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Esito di gara - CIG 7882824825 - CUP F17H18002520002
SEZIONE I: ENTE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia.
SEZIONE II: OGGETTO: Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo ed
esecutivo, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori di adeguamento normativo
area Materno Infantile P.O. di Voghera.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determina N. 65/66 in data 23/09/2019. Aggiudicatario: costituendo RTP Studio
Lenzi Consultant S.r.l. e Studio Ferrari Brocajoli. Importo € 135.881,85 + IVA e contributi integrativi.
Il responsabile U.O.C. tecnico patrimoniale
arch. Luciano De Castro
TX19BGA22701 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Esito di gara - CIG 77435947EA
L’Università degli Studi di Firenze, ufficio.contratti@pec.unifi.it
con Determina Dirigente Centrale Acquisti Rep. 1480 Prot. 166434 del 26.09.2019 pubblicata in Albo al Rep. 10807 Prot.
0166464 del 26.09.2019, affida la “Fornitura di materiale da cancelleria destinato agli uffici dell’amministrazione dell’università di Firenze, importo anni 3 rinnovabili anni 2, all’Impresa Stylgrafix Italiana Spa Scandicci (FI) C.F. 03103490482
- punteggio 93,990. Importo € 660.841,18. Offerte pervenute 3. Ammesse 2.
Pubblicazione bando GURI n.8 del 18/01/2019. R.U.P.: Dr. Gabriele Gentilini Dirigente Area Servizi Logistici e Patrimoniali. Responsabile Procedimento Gara e Contratto: Dr. Massimo Benedetti Dirigente Centrale Acquisti.
Il dirigente centrale acquisti
dott. Massimo Benedetti
TX19BGA22702 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FORMIA, GAETA E MINTURNO
Sede amministrativa: via Lavanga - 04023 Formia (LT), Italia
Punti di contatto: CUC - Comuni di Formia, Gaeta e Minturno
Tel. 0771778716 - Email: cuc@comune.formia.it - Pec: cuc@pec.cittadiformia.it
Codice Fiscale: 81000270595
Partita IVA: 00087990594
Esito di gara - Restauro e recupero funzionale dell’edificio denominato “Granguardia” in Gaeta
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione del dirigente della CUC n. 626 del 15/05/2019
Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente piu’ vantaggiosa
offerte pervenute: n.13
Aggiudicatario: “Impresa Accetta Costruzioni srl”, con sede in Gaeta alla Via Veneto n. 7, P.I. 02751800596
Ribasso offerto:15,75%
Importo di aggiudicazione: € 778.762,50 oltre IVA
Autorità giurisdizionale cui ricorrere:T.A.R. Lazio, nei termini di legge.
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
avv. Domenico Di Russo
TX19BGA22705 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione appalto - Acquisizione di middleware per scambio flussi con reti interbancarie o rete Internet
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: Procedura per l’acquisizione di middleware per scambio flussi con reti
interbancarie o rete Internet (18I28 - G012/18). II.1.2) Codice CPV principale: 72268000. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
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 232-530429.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.9.2019. V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SIA SpA – via F. Gonin
36, 20147 Milano. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto:
1.674.887,90 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: 2/10/2019.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BGA22707 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento,
tramite stipula di Accordi Quadro, dei servizi di analisi di congruità dei preventivi di produzioni audiovisive - Gara
n. 7093703
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana viale Mazzini,14 Roma NUTS: ITI43Email: portaleacquistirai@bravosolution.it (URL) http://www.rai.it(URL) www.portaleacquisti.
rai.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Altre attività: Realizzazione di programmi
radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, tramite stipula di accordi quadro, dei servizi di analisi di congruità dei preventivi di produzioni audiovisive
Gara n. 7093703 II.1.2) CPV 79411000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) descrizione L’appalto ha ad oggetto i servizi
di valutazione e verifica di congruità dei preventivi di spesa presentati dai produttori per la realizzazione in regime di
preacquisto, appalto totale o parziale, coproduzione di prodotti audiovisivi di utilità immediata e ripetuta. L’appalto è
suddiviso nei seguenti 3 lotti:- lotto n. 1: analisi di congruità di genere «Intrattenimento» così ripartita: a) preventivi di
valore superiore al milione di euro; b) preventivi di valore inferiore al milione di euro,- lotto n. 2: analisi di congruità
di genere «Fiction», - lotto n. 3: analisi di congruità di genere «Cartoni animati» così ripartita:a) preventivi di valore
superiore al milione di euro; b) preventivi di valore inferiore al milione di euro. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in
lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 899400.00 Euro II.2.1) Denominazione Lotto n. 1: analisi di congruità di genere «Intrattenimento» - CIG n. 75006693DE II.2.2) CPV: 79411000 II.2.3) NUTS: IT II.2.4) Descrizione
dell’appalto Lotto n. 1: Analisi di congruità di genere «Intrattenimento» così ripartita:a) preventivi di valore superiore
al milione di euro; b) preventivi di valore inferiore al milione di euro; Importo: 365 400 EUR, IVA esclusa, di cui 243
600 EUR per i primi 24 mesi di affidamento ed ulteriori 121 800 EUR in caso di esercizio di opzione di rinnovo per
ulteriori 12mesi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, RAI si riserva la facoltà di prorogare la durata
dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2.1) Denominazione Lotto n. 2: analisi di congruità di genere
«Fiction» - CIG n. 75006704B1 II.2.2) CPV: 79411000 II.2.3) NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Lotto n. 2: analisi di
congruità di genere «Fiction». Importo: 376 200 EUR, IVA esclusa, di cui 250 800 EUR per i primi 24 mesi di affidamento
e ulteriori 125 400 EUR in caso di esercizio di opzione di rinnovo per ulteriori12 mesi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
D.Lgs. 50/2016, RAI si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
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Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S
123-279778
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto n.: 1199800035 Lotto n. 1: analisi di congruità di genere «Intrattenimento» - CIG n. 75006693DE Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto 12/03/2019 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 IZI SpA NUTS: ITI43 Il contraente è una
PMI: no V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 365400.00Euro
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto n.: 1199800036 Lotto n. 2: analisi di congruità di genere «Fiction» Lotto
n.: 2 - CIG n. 75006704B1 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto 12/03/2019 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: FINTEA SCRL NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 376200.00 Euro Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 376200.00 Euro
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 3 - CIG n. 7500671584 Denominazione: Lotto n. 3: analisi di congruità
di genere «Cartoni animati» Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Non sono pervenute o sono state tutte
respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioniVI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 ROMA VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso 02/10/2019 in GUUE.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA22708 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di consulenza per la definizione del modello
di Contabilità Industriale RAI - Gara n. 7330249
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice RAI - Radiotelevisione Italiana viale Mazzini,14 Roma NUTS: ITI43 E-mail:
portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) http://www.rai.it (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Altre attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione Servizio di consulenza per la definizione del modello di Contabilità Industriale RAI Gara n. 7330249 II.1.2) CPV 79411000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione Procedura aperta
sotto soglia comunitaria, ai sensi degli art. 36 comma 9, 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50,per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto il servizio di consulenza per la definizione del modello di Contabilità Industriale RAI - CIG 77848830AF
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 199600.00 Euro II.2.3) NUTS:
ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto Affidamento di un contratto, della durata complessiva di 6 mesi dalla data di sottoscrizione, per il servizio di consulenza volto a realizzare il progetto per il nuovo modello di Contabilità Industriale per le
Direzioni RAI AssetI Immobiliari e Servizi e Information and Communication Technology. L’importo massimo complessivo
a base digara è pari a 199 600 EUR, IVA esclusa. L’importo degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza è stato
stimato pari a 0,00 EUR (zero/00) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S
029-065018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1193101597 Lotto n.: 1 Denominazione: Servizio di consulenza per la definizione del modello di Contabilità Industriale RAI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 23/07/2019 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:
KPMG ADVISORY S.P.A. Città: Milano NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto 199.600,00 Euro Valore totale del contratto d’appalto: 109.780,00 Euro
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Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 104/2010 Città: Roma VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.
n. 104/2010 Città: Roma VI.5) Data di spedizione del presente avviso 02/10/2019 in GUUE.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA22709 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Centrale Unica di Committenza
Esito di gara - CIG 7920483D54
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valli e Delizie - Centrale Unica di Committenza per il Comune di Portomaggiore (FE) P.zza Verdi, n. 22, I-44015 Portomaggiore
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del nido d’infanzia comunale “L’olmo” di Portomaggiore periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022 Importo complessivo dell’appalto: € 1.654.100,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: Le Pagine cooperativa
sociale a r.l. - via Padova 12/c-i.6 - 44122 Ferrara C.F. 01068430386 P.IVA IT01068430386, che ha offerto il ribasso del 5%
su entrambe le voci a1) e a2). Importo complessivo di aggiudicazione: € 581.400,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’aggiudicazione è stata disposta con Det. Dir. Unione n. 376 del
12.08.2019. L’aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Det. Dir. n. 385 del 23.08.2019. Previa acquisizione di Cig
derivato e previa adozione di specifico atto dell’Ente Committente, il contratto sarà stipulato dal Comune di Portomaggiore
con l’aggiudicatario.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 27/09/2019
Il dirigente
dott.ssa Elena Bertarelli
TX19BGA22713 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN) - Italia
Punti di contatto: pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di aggiudicazione appalto
Oggetto: affidamento del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolte differenziate e servizi accessori nella Comunità Alto Garda e Ledro. cig 72184938dc. CPV: 90511000. Importo complessivo dell’appalto
€ 8.976.781,80 per la durata di un anno più eventuale rinnovo di un ulteriore anno. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60
D.Lgs. 50/2016 su delega della Comunità Alto Garda e Ledro (TN).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16-17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 236-490369 d.d. 08/12/17. Data aggiudicazione: 13/03/2019. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL con sede in Villanova Canavese (TO), via Aiassa, 23. Importo offerto:
€ 4.259.012,94 per la durata di un anno. E’ possibile subappaltare il contratto. Avviso inviato alla UE in data 08.10.19
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BGA22715 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN) Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di aggiudicazione appalto
Servizio di ristorazione nelle scuole primarie, secondarie, di formazione professionale e per gli utenti del servizio di
assistenza domiciliare della Comunità di Primiero e nel plesso di Canal S. Bovo CIG 759900407B.CPV:55524000.
Importo complessivo dell’appalto € 3.409.875,00. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/16 su delega della
Comunità di Primiero (TN).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16-17 L.P. 2/16. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2018/S 203-462419 d.d. 17.10.18. Data aggiudicazione: 05.07.19. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: RISTO 3 RISTORAZIONE DEL TRENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA RISTO 3 con sede in Trento via
del Commercio n. 57. Importo offerto: € 1.910.500,00 per il periodo di quattro anni. Avviso inviato alla UE in data 08.10.19.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BGA22716 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore (FE)
Esito di gara - Numero gara 7477422
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valli e Delizie, P.zza Verdi, n. 22,
I-44015 Portomaggiore Centrale Unica di Committenza per i comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore (FE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio trasporto scolastico per i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. Importo complessivo dell’appalto: € 4.084.507,00 di cui € 1.584.735,60 per il lotto 1, trasporto scolastico presso
il comune di Argenta con CIG 7961038861, € 1.920.871,40 per il lotto 2, trasporto scolastico presso il comune di Ostellato con CIG 7961040A07 ed € 578.900,00 per il lotto 3, trasporto scolastico presso il comune di Portomaggiore con CIG
7961041ADA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: costituendo RTI tra la
ditta La Valle Trasporti S.r.l., mandataria, Via Marconi, 47/49 44124 Ferrara C.F./P.IVA 01737200384 e la ditta SST Società
per i servizi di traporto S.r.l., mandante, sede legale Via Trenti 35 - 44122 Ferrara C.F./P.IVA 01439560382, che ha offerto il
ribasso di 0,10% da applicarsi al prezzo al km posto a base di gara di € 2,20. Importo complessivo di aggiudicazione: Lotto
1 – Argenta € 573.975,25, oltre IVA; Lotto 2 – Ostellato € 507.830,26; Lotto 3 – Portomaggiore € 112.087,80
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’aggiudicazione è stata disposta in favore della RTI per tutti e tre i lotti
con Det. Dir. Unione n. 377 del 12.08.2019. Con Det. Dir. Unione n. 404 del 30.08.2019 l’aggiudicazione è stata dichiarata
efficace. Previa adozione di specifici atti da parte dei singoli enti committenti e previa richiesta dei CIG derivati, l’operatore
economico aggiudicatario stipulerà un distinto contratto con ciascun comune committente, che per l’intera fase di esecuzione
del servizio avrà il ruolo di Stazione Appaltante relativamente al proprio Lotto.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 27/09/2019
Il dirigente
dott.ssa Elena Bertarelli
TX19BGA22718 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
Esito di gara d’appalto - Procedura n. 15/2019 per la MO opere edili
- Provincia di Brescia zone Basso Est Basso Garda
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1 .Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 68 - 25133 BRESCIA Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 – NUTS ITC47 mail
aler@aler.bs.it pec alerbcm.bs@legalmail.it Internet http://www.alerbcm.it.
2. Ente pubblico economico – Edilizia Residenziale Pubblica - CPV 45211100-0.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
3. CPV procedura: 45450000-6 altri lavori di completamento di edifici.
4. NUTS: ITC47.
5. Descrizione servizio: Appalto n.15/2019 – MO opere edili – Provincia di Brescia zone Basso Est Basso Garda. CIG
7942078A17 – CUP H75H18000100005.
SEZIONE IV PROCEDURA
6. Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. s.m.i..
7. Criterio utilizzato: minor prezzo sull’importo a misura con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2, 2 bis e 2-ter del medesimo art. 97 del D.Lgs. 50/5016 e s.m.i..
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO
8. Data di aggiudicazione definitiva: 23/09/2019.
9. Numero di offerte ricevute: n. 76 - offerte escluse: n.2. Tutte le offerte ricevute sono in formato elettronico. Avviso
esteso pubblicato sul sito www.alerbcm.it.
10. Imprese aggiudicatarie: GADALETA IGNAZIO S.R.L. UNIPERSONALE – Via Galvani, 13 – 70037 Ruvo di
Puglia (BA) – C.F./P.IVA n° 07924380723 - Importo contrattuale € 422.503,68;.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
11. Quota subappaltabile 40%.
12. Ricorsi avverso il presente avviso entro 30 giorni presso TAR Lombardia Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia.
13. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU GURI n.72 del 21/06/2019.
Il direttore U.O.G. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TX19BGA22722 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO – PIOLTELLO – PERO
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni Melzo – Pioltello – Pero,
P.zza Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 – PEC comunemelzo@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta PPP progettazione definitiva ed esecutiva, finanziamento, riqualificazione,
gestione centro sportivo comunale ‘Gianni Brera’ – Pero. CIG 77389553B2. Importo complessivo: € 11.082.411,10, oltre IVA
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: Data conclusione contratto: 24/09/2019. Contraente: RTI composto da
MAST srl – Flero; Intesa Costruzioni srl – Treviolo; Sportland SSDRL – Milano; UBI Leasing spa – Brescia. Valore del
contratto: € 11.082.411,10 oltre IVA
La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX19BGA22726 (A pagamento).
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CAFC S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192 - 33100 Udine - Italia. Tel. 800713711. PEC:
info@pec.cafcspa.com. Web: www.cafcspa.com
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta con asta elettronica per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2020;
CIG: 79148916AC. Luogo principale di esecuzione: presso i punti di consegna individuati nelle Specifiche di fornitura.
SEZIONE IV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di stipulazione del contratto: 03.10.2019. Offerte pervenute: n. 4. Aggiudicatario EGEA COMMERCIALE s.r.l., Corso Nino Bixio n. 8 CAP 12051 Alba (CN), C.F. 02439760162. Importo di aggiudicazione: Euro 7.472.143,71 oltre ad IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia
Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX19BGA22731 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito di gara n. 7317526 - CIG 777025379E
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.D.S.U. Toscana V.le Gramsci 36 50132 Firenze tel.050/567437
fax 562032
Sezione II: Oggetto: Esito gara servizio mensa con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art.34 D.Lgs.50/16
presso i punti di ristoro situati in via S. Agata 1 e via E. De Nicola 9 S. Miniato a Siena CPV 55300000
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando GU S
2019/S 019-040957
Sezione V: Aggiudicazione. Aggiudicatario: Società Vivenda SpA con sede legale in Roma Via F. Antolisei 25 Cod.
Fisc.07864721001. Valore finale: € 5.704.894,58 iva escl.
Sezione VI: Altre informazioni: data spedizione GUUE 08/10/19
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
TX19BGA22732 (A pagamento).

RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura ristretta per il servizio sostitutivo di mensa 01.09.2019-31.08.2021 CIG 77997182E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ravenna
Farmacie S.r.l. Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding S.p.A..
Codice fiscale, P.Iva, n. iscr. Registro Imprese Ra 01323720399. Sede: Via Fiume Montone Abbandonato, n. 122 cap. 48124
Ravenna - ITALIA. Telefono: + 39 0544 289111, Fax: + 39 0544 289137. Sito internet: www.farmacieravenna.com, e-mail:
info@farmacieravenna.com, PEC postacertificata@pec.farmacieravenna.com. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
società in house art. 16 D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. I.5) Principale settore di attività: gestione farmacie e vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Descrizione: procedura ristretta per il servizio sostitutivo di mensa
per il personale di Ravenna Farmacie S.r.l. relativo al periodo 01.06.2019-31.05.2021 (salvo posticipo, ferma la durata biennale. Durata effettiva 01.09.2019-31.08.2021). II.1.2) Codice CPV principale: 55510000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: siti in cui sono presenti, oltre la sede aziendale, le n. 16 farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie S.r.l. attualmente nei territori comunali di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Lugo, Cotignola, Fusignano. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici presso elenco di esercizi individuati da Ravenna
Farmacie S.r.l. (c.d. “mensa diffusa”). Come previsto nei precedenti avvisi GU S: 2019/S 036-081414 del 20.02.2019 - GURI:
5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 24 del 25.02.2019, ferma la durata biennale, il periodo di vigenza contrattuale è
stato posticipato al 01.09.2019 in considerazione della tempistica procedurale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: A) Criteri
di qualità: a) descrizione del servizio/ponderazione: max 25 punti; b) gestione statistiche e contabilizzazione/ponderazione:
max 15 punti; c) condizioni fornitura card/ponderazione: max 10 punti; d) estensione esercizi rispetto alla rete attuale di
Ravenna Farmacie S.r.l., entro una distanza da 1 km dal sito aziendale di riferimento/ponderazione: max 5 punti; e) termini
di pagamento agli esercizio convenzionati/ponderazione: max 5 punti; f) eventuali servizi aggiuntivi/ponderazione: max 10
punti. B) Prezzo: max 30 punti.
SEZIONE IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 036081414 del 20.02.2019. Numero dell’avviso nella GURI: 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 24 del 25.02.2019..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30.08.2019 (data di aggiudicazione definitiva). V.2.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2. 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: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: NO. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Day Ristoservice S.p.A. IT 03543000370 Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, 11 – Bologna (BO) – 40127 – Italia. Codice NUTS: ITH55. Indirizzo Internet: https://www.
day.it. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: €. 430.000,00 iva 4% esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: €. 378.401,69
iva 4% esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Sono state invitate alla procedura le n. 4
imprese che hanno presentato domanda in fase di prequalificazione indetta con bando GU S: 2019/S 036-081414. L’importo
a base di gara stimato per il biennio è calcolato su un numero presunto di n. 63.886 pasti consumati. L’importo a consuntivo
dell’appalto sarà determinato dal numero dei pasti effettivamente consumati nel biennio. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada
Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO). VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: Trasmesso alla GUCE il
27.09.2019. Pubblicato il 02.10.2019 Italia-Ravenna: Servizi di mensa GU S : 2019/S 190-462697.
Il direttore generale
dott.ssa Barbara Pesci
TX19BGA22733 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito di gara n. 7384410 - CIG 784890949B.
Sezione I. Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.D.S.U. Toscana V.le Gramsci 36 50132 Firenze Tel.050/567437
Fax 562032.
Sezione II. Oggetto: Esito gara Servizio di ristorazione a pranzo, per gli studenti frequentanti l’Università per stranieri
di Siena, con applicazione dei criteri ambientali minimi; CPV: 55300000.
Sezione IV. Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando GU S :
2019/S 086-206644.
Sezione V. Aggiudicazione dell’appalto. Aggiudicatario: Società SG FOOD s.r.l. P.le Rosselli n.22/10 Siena C.F./P.I.
01331360527; Valore finale: € 720.200,00 iva escl.
Sezione VI. Altre Informazioni: Data spedizione GUUE: 8/10/19.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
TX19BGA22734 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Casatenovo
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco per conto del Comune di Casatenovo –
Piazza L. Lombarda,4 – Lecco; Tel: 0341 295303 – Fax. 0341 295333 – Email: provincia.lecco@legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: SUA Lecco-Comune di Casatenovo. Affidamento del servizio di trasporto
scolastico per il periodo 01/09/2019 – 30/06/2022
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 5/7/2019 – Determina N. 610. Aggiudicatario: SCAMBUS s.r.l con sede in Monza
– Via Gondar 13 (C.F. e P.IVA 02749360968) – Importo aggiudicazione: € 369.600,00= (oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione bando G.U.R.I : 19.04.2019 n. 645. Organo competente per
procedure ricorso: TAR Lombardia – Via dei Corridoni 39 -Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BGA22738 (A pagamento).

COMUNE DI QUATTORDIO (AL)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quattordio (AL)
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione mista di gestione pluriennale della casa di riposo “Garavelli – Roveda – Pettazzi” comprendente lavori di ampliamento.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: R.T.I. composto da Cooperativa sociale BIOS Onlus, Ideal Restauro
conservativo srl e Studio associato Fraternali - Quattroccolo Architetti. Importo: € 29.847.704,20.
Il R.U.P.
Monti Giovanni Battista
TX19BGA22744 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Esito di gara - CIG 7989313DA4
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sondrio, Settore Servizi alla Persona, Ufficio di Piano, tel. 0342526111,
pec protocollo@cert.comune.sondrio.it.
Oggetto: Mediazione linguistico-culturale (incluso PROG-2463 LAB’IMPACT - CUP E89F18000510007), periodo 16
mesi. Importo b.a.: € 51.940 + IVA.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: determina n. 1016 del 27.9.2019. Aggiudicataria: Forme coop. soc. di Sondrio, punteggio 56,21/100,
importo aggiudicazione: € 51.569 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Luca Verri
TX19BGA22747 (A pagamento).
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S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 78332201A3
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: S.U.A della Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro profilo di committente: www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/; Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Sant’Ippolito (PU) Via Raffaello n. 104 – Cap 61040 – C.F. e P.Iva 00360440416 –
Tel. 0721/728144 – RUP: Ing. Francesco Passetti - Responsabile Area Tecnico - Tel. 0721-746288 e-mail tecnico@comune.
santippolito.pu.it Pec: tecnico.comune.santippolito@emarche.it ; Informazioni: contatti sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO: CPV: 50232100-1 - Codice NUTS: ITI31; Descrizione concessione: Servizio di gestione
degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Sant’Ippolito (PU), comprensiva di fornitura di energia elettrica
e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di efficientamento energetico a mezzo project financing ai sensi
dell’art.183, commi 15-19 D. Lgs. N°50/2016; valore appalto €. 957.100,00 Durata: 17 anni;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 28/08/2019 - Offerte ricevute: 1 – Aggiudicatario: Soc.
Enel Sole S.r.l. 00189 Roma Via Flaminia n°970 – Partita IVA 05999811002; Valore offerta: € 55.455,500 annuo
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche Ancona Via Della Loggia 24 entro 30 giorni dalla
pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n. 44 del 12/04/2019.
Il direttore generale
dott. Marco Domenicucci
TX19BGA22749 (A pagamento).

C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
per il Comune di Castelluccio dei Sauri
Esito di gara - Servizi e forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Colline dei Monti Dauni per il Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - Piazza Municipio, n.1 – 71025 Castelluccio dei Sauri (FG).
SEZIONE II: OGGETTO. POR Puglia 2014-2020: Asse VI - azione 6.7 “Interventi di rifunzionalizzazione della biblioteca comunale di Castelluccio dei Sauri presso l’edificio scolastico di via Alighieri”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: R.T.I. GAP SRL capogruppo/mandataria - HGV Italia, Viale Di
Vigna Pia 121, RM per € 168.349,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.castellucciodeisauri.fg.it e http://collinedeimontidauni.traspare.com/.
Il R.U.P.
ing. Caterina Ingelido
TX19BGA22750 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali per i
Comuni soci di acquevenete SpA. Lotto 1 Rovigo C.I.G.: 7895837ACF, Lotto 2 Zona Sud Parte Est C.I.G.: 7895847312,
Lotto 3 Zona Sud Parte Ovest C.I.G.: 7895856A7D, Lotto 4 Zona Nord Parte Est C.I.G.: 7895859CF6, Lotto 5 Zona Nord
Parte Ovest C.I.G.: 789586411A. Importo a base di gara: stimato in euro 405,441,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della
sicurezza, così suddiviso tra i Lotti: Lotto 1 euro 142.200,00; Lotto 2 euro 72,036,00; Lotto 3 euro 67.050,00; Lotto 4 euro
63.054,00; Lotto 5 euro 61.101,00. Tutti gli importi si intendono oltre Iva.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del
d.lgs. n. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determinazioni del Direttore Generale n. 109/19 e 127/19. Ditte partecipanti:
Lotto 1 n. 2 (due); Lotto 2 n. 6 (sei); Lotto 3 n. 5 (cinque); Lotto 4 n. 9 (nove); Lotto 5 n. 5 (cinque). Offerte ammesse alla
gara: Lotto 1 n. 2 (due); Lotto 2 n. 6 (sei); Lotto 3 n. 5 (cinque); Lotto 4 n. 9 (nove); Lotto 5 n. 5 (cinque). Esito procedura:
Lotto 1: Carrarespurghi S.r.l. di Due Carrare (PD), ribasso del 22%, verso il corrispettivo di 7,06 euro/caditoia, oltre Iva;
Lotto 2: 3DM Ecologica S.r.l. di Poggio Renatico (FE), ribasso del 10,66%, verso il corrispettivo di 8,06 euro/caditoia,
oltre Iva; Lotto 3: New Viedil S.r.l. di Codevigo (PD), ribasso del 9,62%, verso il corrispettivo di 8,15 euro/caditoia, oltre
Iva; Lotto 4: Galcom Servizi Ambientali S.r.l. di Maserà di Padova (PD), ribasso del 20,068%, verso il corrispettivo di
7,23 euro/caditoia, oltre Iva; Lotto 5: RTI: Ispef Servizi Ecologici S.r.l./Ecomultiservice S.r.l. di Azzano Decimo (PN),
ribasso del 5,1%, verso il corrispettivo di 8,55 euro/caditoia, oltre Iva; per una durata annuale, con decorrenza dalla data
di avvio del servizio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente esito alla GUUE: 3.10.2019. Responsabile
del procedimento: ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BGA22754 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Esito di gara - CIG 78904415E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN S.p.A. - Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano
(CH) - Tel. 0872 716332 - protocollo@pec.ecolanspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di campionamento e analisi di aria, acqua e rifiuti presso l’impianto di selezione
aziendale e presso i centri di raccolta comunali gestiti da Eco.Lan S.p.A. per un periodo di 36 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Laser Lab P.IVA: IT01532600697. Importo: € 85.140,74.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX19BGA22755 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Esito di gara - CIG 7387061B92
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via Venezia 16 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375 Fax 0131-206895 –
Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet www.ospedale.al.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per la fornitura di sistema per l’esecuzione di identificazione ed antibiogramma, comprensiva del materiale di consumo
e dell’assistenza tecnica, occorrente alla SC Microbiologia e Virologia dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. N.
GARA 6994169 II.1.2) CPV 38434000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7)
Valore totale finale dell’appalto: 979.519,50 EUR IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC18 Luogo principale di esecuzione: ASO Alessandria. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità Ponderazione 70 - Prezzo Ponderazione 30.
II.2.11) Opzioni: SI. Opzione: ampliamento contrattuale durante i 60 mesi di contratto, in considerazione della possibilità di accorpamento delle attività dei Laboratori dell’Area del Piemonte Syd-Est per € 300.000,00 IV esclusa. Opzione 2:
rinnovo contrattuale, alla scadenza contrattuale, per ulteriori 24 mesi (anche di anno in anno) con i volumi di attività previsti
nel contratto iniziale, per € 420.000,00 IVA esclusa. Opzione 3: ampliamento contrattuale durante i due anni aggiuntivi di
contratto di cui all’opzione 2, inconsiderazione della possibilità di accorpamento delle attività dei Laboratori dell’Area del
Piemonte Sud-Est, per€ 120.000,00 IVA esclusa II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV 2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GU S 2018/S 018-109020. V. Lotto n.1. fornitura di sistema per
l’esecuzione di identificazione ed antibiogramma, comprensiva del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica, occorrente
alla SC Microbiologia e Virologia dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/09/2019. V.2.2) Numero di
offerte pervenute: 2; V.2.3) Aggiudicatario: Biomerieux Italia S.p.A. - Sede legale Bagno a Ripoli (FI) CAP 50012 – Via di
Campigliano 58 Loc Ponte a Ema - C.F. 07146020586 - P. IVA 01696821006 Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.890.000,00 EUR I.V.A. esclusa - Valore totale del contratto
d’appalto finale: € 979.519,50 EUR I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte
c.so Stati Uniti 45 Torino, Italia. Data di spedizione dell’Avviso G.U.U.E. 07/10/2019.
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX19BGA22756 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI
per conto del Comune di Termoli
Esito di gara - CIG 7784222F31
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. C.U.C. Campomarino – Guglionesi – Termoli. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Termoli (CB).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di un servizio educativo e socio-assistenziale polivalente
da attivarsi presso n. 2 strutture semi-residenziali, di cui n. 1 (uno) a favore dei minori (Centro diurno per bambini e adolescenti) e n. 1 (uno) a favore di disabili (Centro socio-educativo per persone con disabilità “Centro San Damiano”) - CPV
85312120-6.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazioni Dirigenziali n. 1221 del 04/06/2019 e 1586 del 01.08.2019. Aggiudicatario: “Sirio Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in via Monte Grappa n. 50, 86100 Campobasso, Codice
Fiscale/P. IVA: 00895390706. Punteggio finale: 96,07/100. Importo di aggiudicazione: € 548.800,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale su: www.comune.termoli.cb.it.
Il dirigente del settore politiche sociali
dott. Massimo Albanese
TX19BGA22757 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Esito di gara - CIG 78213649BF - CUP I31E16000250005
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Asti Servizi Pubblici s.p.a., C.so Don Minzoni n. 86, Asti, Italia (di seguito
solo “Società”).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Interventi di razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti”
– Appalto n. 1/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: GI.CA.RO. Eredi Cudemo s.r.l. Importo di aggiudicazione:
€ 865.225,4 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.asp.asti.it Responsabile del Procedimento e punti
di contatto: ing. Indicare Nome e Cognome - Tel. 0141/434611 - Fax. 0141/434666 – PEC: asp.asti@pec.it - E-mail: info@
asp.asti.it
Il responsabile del procedimento
ing. Tamburini Roberto
TX19BGA22762 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA (MT)
Esito di gara - CIG 7738232F0B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di servizi manutentivi e di supporto alla conduzione degli impianti
presso la piattaforma di trattamento RSU “La Martella” Matera
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta La Carpia Domenico S.r.l. con ribasso offerto del 11,00%, per € 787.500
oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angela Lisanti
TX19BGA22764 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per l’acquisizione
dei servizi di informazione commerciale sulle imprese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servi-zio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi
internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di informazione commerciale sulle imprese.
II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 64216210. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di infor-mazione commerciale sulle imprese per il quadriennio 2019–2023 CIG
n. 75590548B0 II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) VALORE
TOTALE DELL’APPALTO: 1.283.934,64 euro IVA esclusa.
II.2) DESCRIZIONE:
Servizio di informazione commerciale sulle imprese (Business Informa-tion) per le esigenze della Banca d’Italia. II.2.2)
CODICE CPV PRINCIPALE: 64216210. II.2.3) CODICE NUTS: ITI43. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di in-formazione commerciale su imprese e persone giuridiche o fisiche. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantag-giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: sì, la Banca si riserva la facoltà di proroga del contratto
per un periodo massimo di dodici mesi. II.2.13) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DA FONDI DELL’UE: no. II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il valore dell’appalto si riferisce
alla durata contrattuale di quat-tro anni. Il contratto prevede altresì la facoltà di proroga, per un periodo massimo di 12 anni
(valore del contratto comprensivo della proroga 2.674.500,00 euro oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì. IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: si.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi di informazione
commerciale sulle imprese per il quadriennio 2019/2023; il contratto d’appalto è stato aggiudi-cato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 03.09.2019. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte
per-venute: 2; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di opera-tori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO
DEL CONTRAENTE: Cerved Group S.p.A., Via dell’Unione Europea n. 6/A - 6/B – 20097, San Donato Milanese (MI). Il
contraente è una PMI: no. V.2.4) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: 1.283.934,64 euro IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Dell’Olio del Servizio
Sviluppo Informatico della Banca d’Italia. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma. VI.4.3) INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI
PRESENTAZIONE DEI RICORSI: Per i termini di presentazione dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del
Codice del Processo Amministrativo, D.Lgs. n. 104 del 2010.
per delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX19BGA22765 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
Esito di gara - CUP G58E1400010001 - CIG 7714405066
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Valle di Maddaloni – Via IV Novembre, 3481020 Valle di Maddaloni (CE). Tel. 0823/336281- pec: protocollo.vallemaddaloni@pcert.it- C.F. 80004630614.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico efficientamento energetico dell’edificio scolastico Scuola Elementare “San Giovanni Bosco”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Estremi atto aggiudicazione: Determinazione area tecnica n. 75 del 17.09.2019
(R.G. n. 191/2019). Partecipnanti alla procedura: Offerte ricevute: n. 3 (tre); Offerte ammesse n. 3 (tre). Offerte escluse:
0 (zero). Aggiudicatario: A. T. I.: Capogruppo - Comed Srl – Viale Lincoln II tratto, Parco Janina, snc – 81100 Caserta
(CE)- C.F. 03485600617 Impresa mandante - La Rocca Società Cooperativa – Corso Italia n. 432 – 80010 Quarto (NA)
04366871210. Dati e valori aggiudicazione appalto: Importo aggiudicazione: € 957.626,79 oltre € 15.271,07 per oneri della
sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 4,45% (quattro e quarantacinque per cento) per l’importo complessivo di € 972.897,86
oltre IVA Tempo esecuzione lavori: giorni 288 naturali e consecutivi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.valledimaddaloni.ce.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX19BGA22766 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino 10125 Italia Persona di contatto: Funzione Appalti Pubblici - Dott.ssa Laura Gallesio, Tel.: +39 0116548313, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di vaccini anti influenzali per
la campagna di vaccinazione stagione 2019-2020 e servizi connessi a favore delle aziende sanitarie delle regioni Piemonte
eValle d’Aosta. Numero di riferimento: 32/2019. Codice CPV principale: 33651660. Importo: € 31.800,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2019. Aggiudicatario: Seqirus
S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 31.800,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale del Piemonte Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR Piemonte
S.p.A. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/09/2019.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BGA22769 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta - Lavori settore speciale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 30135
Venezia ITALIA. Punti di contatto: Uff. Appalti e Lavori. Posta elettronica appalti.lavori@gruppoveritas.it - Indirizzo internet www.gruppoveritas.it. Tel. +39 0417291679 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa Pubblica. Principale
settore di attività: Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Rif. 127-18/LD - CIG 76993665D1. CPV 45240000. Tipo
di appalto: Lavori - Descrizione: Lavori di completamento dell’impianto idrovoro e della vasca di accumulo di Via Torino a
Mestre – Venezia. L’appalto si compone di un unico lotto. Luogo di esecuzione: NUTS: ITH35 Venezia.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 50/2016. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. Pubblicazione precedente in GU S: 2019/S 015-030177.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di conclusione del contratto 02/09/2019. Numero offerte
pervenute: 9. Contraente: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Imprenet Consorzio Stabile Società Cooperativa a
R.L. di Ponte S. Nicolò – PD e Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna. Valore del contratto: € 5.908.107,47
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277
– 30121 Venezia. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04/10/2019.
Il responsabile direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX19BGA22770 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - CIG 79149241E9
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Viale Oxford 81 - 00133 Roma
Italia. Fax +39 0620900019, Tel. +39 0620900291 - bandidigara@ptvonline.it - Codice NUTS: ITE43. Indirizzo principale:
www.ptvonline.it. Principali settori di attività: Salute.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario, telematica, per l’affidamento della fornitura triennale del
radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) per attività PET-CT della UOC di Medicina Nucleare della Fondazione PTV. CPV: 33696400. Valore totale dell’appalto (IVA esente): € 1.620.000,00. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Opzioni: sì - Descrizione: Opzione proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016.
Sezione V. Aggiudicazione: Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/09/2019. Numero di offerte pervenute:
1. Nome e indirizzo del contraente: IBA Molecular Italy S.r.l. Milano Italia Codice NUTS: ITC4C. Informazione sul valore
del contratto d’appalto (IVA esente): € 1.620.000,00.
Sezione VI. Altre informazioni: Numero della pubblicazione del bando di gara nella GUUE: 2019/S 119-291237. Ricorso:
T.A.R. Lazio Roma. Data di spedizione del presente avviso: 30/09/2019.
Il commissario straordinario
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX19BGA22773 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE E DELLA PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune di Longobucco
Esito di gara - CIG 7865979B35 - CUP F44H17000170002
Ente: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza - Piazza XV Marzo, 1 - 87100 Cosenza, per conto del
Comune di Longobucco.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico; Adeguamento alle
norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità degli edifici e relativi impianti; Efficientamento energetico e relativi
impianti” - Scuola dell’Infanzia e Primaria sita in Via Roma della frazione Destro del comune di Longobucco.
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Aggiudicazione: 03.10.2019. Aggiudicatario: ATI EUROCOSTRUZIONI Srl NUOVA DEMAR Srl. Importo: E
493.604,29 + IVA.
Documentazione su: https://comune.longobucco.cs.it.
Il R.U.P. del Comune di Longobucco
ing. Giuseppe Felicetti
TX19BGA22776 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA
Sede: via Raggio di sole n. 29 - 35237 Padova
Punti di contatto: TEL 049 8732911 – 049 8732910
Esito di gara - CIG 7967606478
Gara d’appalto per i lavori di “nuova costruzione di un edificio n. 8 alloggi di Edilizia Sovvenzionata, in TORREGLIA
(Pd), via Miramonti e via Falcone, Primo Stralcio”. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata.
Imprese invitate: C.E.G. S.r.l., di Spresiano (Tv); COMIN Costruzioni Generali S.r.l., di Loria (Tv); SCA VER Costruzioni S.r.l., di Ponzano Veneto (Tv); BKMM, di BESHAY Atef, Torino; DE MARCHI S.r.l., di Lavarone (Tn); C.S.M.
Acciaio S.r.l., di Porto Viro (Ro); MILAN Luigi S.r.l., di Giacciano con Barucchella (Ro); RE.T.I.C.E. S.r.l., di Badia Polesine (Ro); TRENTIN & FRANZOSO S.r.l., di Rovigo; EDIL Commercio S.r.l., di Reggio Calabria; AGGER CO S.r.l., di
Cittadella (Pd); BARZON Costruzioni Generali S.r.l., di PONTE SAN NICOLO’ (Pd); BATTISTELLA Costruzioni S.r.l., di
Sant’Urbano (Pd); COGNOLATO S.r.l., di Albignasego (Pd); Complet Edil 3 Soc. Coop., di Cittadella (Pd); CONSTRUCTA
S.r.l., di Padova; IMPREDIL S.r.l., di Padova; RAMPIN S.r.l., di Padova; RUFFATO Mario S.r.l., di Borgoricco (Pd); TESSARO Remo, di Rubano (Pd).
Imprese offerenti: COMIN Costruzioni Generali S.r.l., di Loria (Tv); DE MARCHI S.r.l., di Lavarone (Tn); C.S.M.
Acciaio S.r.l., di Porto Viro (Ro); MILAN Luigi S.r.l., di Giacciano con Barucchella (Ro); RE.T.I.C.E. S.r.l., di Badia
Polesine (Ro); TRENTIN & FRANZOSO S.r.l., di Rovigo; EDIL Commercio S.r.l., di Reggio Calabria; BARZON
Costruzioni Generali S.r.l., di PONTE SAN NICOLO’ (Pd); BATTISTELLA Costruzioni S.r.l., di Sant’Urbano (Pd);
COGNOLATO S.r.l., di Albignasego (Pd); Complet Edil 3 Soc. Coop., di Cittadella (Pd); CONSTRUCTA S.r.l., di
Padova; IMPREDIL S.r.l., di Padova; RAMPIN S.r.l., di Padova; RUFFATO Mario S.r.l., di Borgoricco (Pd); TESSARO
Remo, di Rubano (Pd).
Natura ed entità: lavori complessivi: € 905.753,25; Contratto di Appalto perfezionato in data 07.10.2019. Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso. Numero di offerte ricevute: 16. Numero offerte escluse: 1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RAMPIN S.r.l., con sede a Padova, via Vigonovese, n° 115, C.F. 00226680288. Prezzo offerto: ribasso del 13,745%
sul prezzo netto dei lavori di Euro 871.069,95, cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 34.683,30, per un
valore complessivo di aggiudicazione di Euro 786.024,69.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, 2 comma, del D. Lgs. n. 104/2010 come integrato e modificato,si rappresenta
quanto segue:
• la Regione Veneto ha destinato delle risorse per la realizzazione di interventi costruttivi aventi ad oggetto edifici di edilizia residenziale pubblica; in forza di quanto appena rappresentato, e tenuto conto delle caratteristiche prettamente tecniche
dell’intervento in oggetto (consistente nella realizzazione di un edificio con destinazione abitativa costituito di n. 8 alloggi),
è apparso opportuno individuare una modalità di selezione delle Imprese che assicurasse, da una parte, una maggiore speditezza nell’espletamento della procedura di selezione dell’operatore, e che garantisse, di conseguenza, la massima prontezza
e tempestività nell’esecuzione dei lavori;
• l’Azienda, anche al tempo di avvio della gara, risultava dotata di un elenco “aperto” di esecutori di lavori, che - in piena
aderenza ai principi enunciati dall’Anac nelle Linee Guida n. 4, da essa emanate, ai sensi dell’art. 36, 7° comma, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sua Deliberazione n. 1097, recante data 26.10.2016, aggiornata con successive Deliberazioni della
stessa Autorità n. 206, assunta in data 01.03.2018, e n. 636 del 10.07.2019 - ha permesso di reperire tutte le professionalità
necessarie, dando nel contempo adeguata ed effettiva attuazione ai principi di massima trasparenza, massima rotazione ed
assoluta parità di trattamento degli operatori;
• in ottemperanza di quanto statuito in C.d.S., Sez. III°, sentenza n. 2014/2017 del 2.05.2017 (punti 4.4 e 4.4.1 della
relativa motivazione in diritto), si mette in evidenza che l’opzione per il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” è
apparsa oggettivamente giustificata, ai sensi dell’art. 95, 5 comma, del menzionato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto,
da un canto, il progetto esecutivo a base di gara prevede sia per le lavorazioni da eseguire che per la tipologia dei materiali
da impiegare delle caratteristiche adeguate allo specifico risultato che l’Azienda intende perseguire attraverso la realizzazione
dell’intervento in oggetto, dall’altro, l’intervento stesso non presenta delle difficoltà peculiari o particolarmente rilevanti;
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• per i motivi sopra richiamati, e tenuto conto del Parere del Ministero del Infrastrutture e dei Trasporti con protocollo
n. 23581 del 13.06.2017, oltre che del conforme parere reso dall’A.N.A.C. con protocollo n. 84346 del 23.6.2017, si è quindi
deciso di procedere secondo quanto previsto dall’art. 36, 2° comma, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando,
per la selezione delle offerte, il metodo del minor prezzo di cui all’art. 95, 4° comma, lett. a), del medesimo; in ragione
dell’entità del ribasso, congruo e sostenibile, proposto dall’Impresa aggiudicataria, la relativa offerta risulta essere quella
che appare idonea a soddisfare l’interesse perseguito dalla Stazione Appaltante in modo adeguato e più efficace, dato che gli
altri concorrenti hanno manifestato il proprio formale impegno ad eseguire il contratto per un prezzo più elevato, e quindi a
condizioni meno vantaggiose per la Committente.
Il responsabile del procedimento
ing. Adriano Panese
TX19BGA22777 (A pagamento).

COMUNE DI ALVIGNANO
Esito di gara - CUP G19I18000030001 - CIG 7753426989
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alvignano, c/so Umberto I°, 202 - Cap 81012 Tel.: 0823866221 - Cod. fisc: 82001340619 - P. IVA: 00404570616 – pec: lavoripubblicic.alvignano@alphapec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione definitiva, esecutiva, CSP e attività annesse afferente lavori
di consolidamento strutturale e messa in sicurezza del Santuario dell’Annunziata.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: Determinazione Settore Tecnico n. n. 136 del 01/10/2019 - Reg. Gen. n. 385
del 01/10/2019; Numero offerte ricevute: Numero offerte ricevute: 8 (nove). Numero offerte ammesse: 7. Numero offerte
escluse: 1. Aggiudicatario: RTP Gaetano D’Alessio, con studio professionale al c.so Umberto I, 46 b Alvignano – CE, P.IVA:
03006990612. Dati e valori aggiudicazione dell’appalto: € 110.000,69 al netto del ribasso economico del 7,085%, oltre IVA
di legge ed oltre tutte le migliorie proposte nell’offerta tecnica.
Il R.U.P.
ing. Fabio Leonetti
TX19BGA22778 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara n. 5/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di esercizio, manutenzione e pronto intervento, nonché interventi
di manutenzione straordinaria, degli impianti elevatori (ascensori, montascale, piattaforme elevatrici) installati negli stabili
di proprietà e/o gestiti da Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI. Lotto 1 (CIG 7758353B6C) Del Bo Spa, per € 340.000,00; Lotto 2 (CIG 7758400238)
Del Bo Servizi Spa, per € 430.000,00; Lotto 3 (CIG 7758413CEF) Del Bo Impianti S.r.l., per € 205.000,00; Lotto 4 (CIG
77584202B9) Del Bo Roma S.r.l., per € 305.000,00.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX19BGA22779 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
Stazione appaltante: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. 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) - provincia-mb@
pec.provincia.mb.it
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie speciale – Contratti Pubblici – N.74 del 26/6/2019 – codice inserzione
TX19BGA14025
Con riferimento all’esito di gara per l’affidamento della gestione in concessione degli impianti del centro sportivo
comunale, con annesso bar, del Comune di Besana Brianza, si riportano qui di seguito i riferimenti corretti: Periodo dall’
1/7/2019 al 30/6/2025 anzichè a far data dalla stipula del contratto e sino al 31/12/2024; CIG: 78483138C4 anzichè CIG
7672889C4;
Provvedimento revoca proposta di aggiudicazione: Det. Dir. CUC Prov. MB n. 1366 del 30/7/19.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA22782 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Affari
Istituzionali Contratti e Gare - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena - http://www.affaristituzionalicontrattigare.
unimore.it/site/home.html.
OGGETTO: GARA N. S0419 - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi di Modena e Reggio Emilia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 28.08.2019. Lotto 1 CIG 78485371A0 e Lotto 2 CIG
7848551D2A: Molinari S.p.A. - Strada Antolini nr. 20 - 43044 Lemignano di Collecchio (PR) - P.IVA 01809270349 - Lotto
1 € 2.880,00 annui per distributore, Lotto 2 € 2.180,00 annui per distributore.
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX19BGA22790 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto di CON.GE.SI.
Esito di gara - CIG 79312480E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone - Per conto
di CON.GE.SI.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette ai clienti del consorzio tra comuni
per la gestione del s.i.i. nel crotonese (in sigla CON.GE.S.I.);
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ati: Gan express srl - imbalplast srl. Importo di aggiudicazione:
€ 259.836,20 oltre IVA.
Il R.U.P.
geom. Luigi Paciello
TX19BGA22792 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Esito di gara n. S19006 – CIG 776714961E
ENTE APPALTANTE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
- Via Garruba, 51 - 70122 - BARI (BA) - Tel. 080.5775010/08 fax 080.5775050, www.comune.bari.it.
OGGETTO: gestione integrata del servizio di prevenzione e protezione per tutto il Comune di Bari e di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 105.000,00, oltre IVA e contributi, se
dovuti come per legge.
PROCEDURA: Aperta telematica. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 41 del 05/04/2019.
AGGIUDICAZIONE: data 02/10/2019. Offerte ricevute: 07. Aggiudicatario: Consultec S.r.l. di Bari. Importo di aggiudicazione: € 81.900,00 oltre IVA e contributi in quanto dovuti al netto del ribasso d’asta del 22%.
Il dirigente
dott.ssa Pierina Nardulli
TX19BGA22794 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo Indirizzo postale: Via Puccinotti, 25, Urbino (PU), 61029, Italia - Codice Nuts ITE31. Punti
di contatto: Stefano Pretelli; telefono 0722 305417, telefax 0722 304484; e-mail ufficio.gare@uniurb.it. Indirizzo Internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.uniurb.it/gareappalti; Profilo di committente: www.uniurb.it/gareappalti. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente universitario. I.5) Principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi specialistici a supporto del management e rendicontazione dei progetti “ASTERIS” e “WATERCARE”.
II.1.2) CPV: 79140000-7 – Servizi di consulenza e informazione giuridica. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi Luogo principale
di esecuzione: Urbino Codice NUTS: ITE31. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi specialistici a supporto della
gestione finanziaria dei progetti “ASTERIS” e “WATERCARE”. II.1.6) Divisioni in lotti: Si - n. 2 lotti. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) € 105.000,00 (IVA esclusa) (Lotto 1 € 80.000.00 +IVA - lotto 2 € 25.000.00 + IVA) - oneri per
la sicurezza € 0,00 zero. II.2) Descrizione: Lotto 1 - Servizi specialistici a supporto a supporto del management e rendicontazione del progetto “ASTERIS” - Cod. CIG 791157021A; Lotto 2 - Servizi specialistici a supporto del management e
rendicontazione del progetto “WATERCARE” - Cod. CIG 79115712ED. Criteri di aggiudicazione di tutti i Lotti - Offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (sotto soglia comunitaria) - procedura telematica su piattaforma MEPA. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: LOTTO N. 1 - Servizi per progetto “ASTERIS”. V.1) Data di aggiudicazione: 13/09/2019. V1.2) Numero di offerte ricevute: 4. V1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: Sinergia Consulenze S.r.l. - Indirizzo postale: Via G. Mameli, 4 Scala B, Int. 311 - Codice Postale: 61121
- Città: Pesaro (PU) - Paese: Italia - Telefono: +39 0721287318 - Fax: +39 07211621154 - codice Nuts ITI31 - e-mail: sinergiaconsulenze@pec.it - Indirizzo internet: V1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 80.000.00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: € 66.160,00 IVA esclusa. LOTTO N. 2 - servizi per progetto “WATERCARE” V.2) Data di aggiudicazione: 13/09/2019. V2.2) Numero di offerte ricevute: 3. V2.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Sinergia Consulenze S.r.l. - Indirizzo postale: Via G. Mameli, 4 Scala B, Int.
311 - Codice Postale: 61121 - Città: Pesaro (PU) - Paese: Italia - Telefono: +39 0721287318 - Fax: +39 07211621154 - codice
Nuts ITI31 - e-mail: sinergiaconsulenze@pec.it - Indirizzo internet: V2.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 25.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: € 20.375,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Marche: VI.4.4) Indirizzo postale: T.A.R. Marche - Via della Loggia, 24, 60121 Ancona (AN).
Il direttore amministrativo
dott. Alessandro Perfetto
TX19BGA22806 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Lissone
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune di Lissone.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3 lett. a) del
D.Lgs 50/2016, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, a favore del Comune di Lissone, per l’affidamento dei servizi
educativi integrativi e servizi ausiliari di supporto presso l’asilo nido Comunale di Via del Tiglio. Anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 – CIG: 78990305C3.
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 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: 2 V.2 n. delle imprese ammesse: 2 V.3
n. imprese escluse: 0 V.4 aggiudicatario: OR.S.A. COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA – C.F. 03201740168), con sede legale
in Rotonda dei Mille n.1, 24122 , Bergamo; V.5 prezzo offerto: € 503.268,53= (esclusi oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso) sull’importo a base di gara di € 506.700,00= (IVA esclusa); V.6 importo contrattuale: € 503.268,53=, oltre oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.800,00= V.7 data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1151
del 03/07/2019; V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Lissone n. 939 del 06/08/2019; V.9 subappalto: NO.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA22807 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n. 7/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata, 60 00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 –Fax 0646956660 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso la Unità Operativa
Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801 Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex articolo 31 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 è il dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801, pec angelo.marinetti@
pec.romamobilita.it. Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex Art. 31, comma 10,
del Codice, è l’Ing. Luca Avarello - tel. 06.46957776 fax 06.46957707, pec: luca.avarello@pec.romamobilita.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Mobilità locale.
I.3) Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1. Oggetto: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di un sistema di varchi elettronici omologati per la rilevazione degli accessi alle zone a traffico limitato
(zztl), coperto da garanzia per 36 mesi.
CIG: 7725695532. CUP: J81B18000320002 – J80A18000080004.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Forniture. ITI43.
II.1.6. CPV: 31523500-7.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: a favore del miglior prezzo, con il criterio del massimo ribasso, a norma dell’art. 95,
comma 4, del D.lgs n. 50/2016.
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 151 del 28/12/2018 e inviato alla G.U.U.E. in data 21/12/2018.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/07/2019 – Firma del contratto 04/09/2019.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. 1) Eng System S.r.l.; 2) Project Automation S.p.A; 3)
Kapsch Traffic Com S.r.l.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Project Automation S.p.A – Piccola media impresa – Viale Elvezia, 42; 20900 Monza (MB)/ Italy - P.I. 03483920173
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 3.905.335,04, (euro tremilioninovecentocinquemilatrecentotrentacinque/04) oltre IVA, così ripartito:
- € 2.905.335.,04 importo a base d’asta;
- € 1.000.000,00, per le eventuali forniture complementari di varchi elettronici.
Valore finale dell’appalto: € 1.778.048,72 (euro unmilionesettecentosettantottomilaquarantotto/72), così composto:
- € 778.048,72 fornitura dell’intero sistema varchi;
- € 1.000.000,00, forniture complementari.
Ribasso di aggiudicazione: 73,220 %.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla GUUE: 07/10/2019.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX19BGA22811 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CAP Holding S.p.A. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Mulino 220090 Assago - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: accordo quadro a procedura aperta per gli incarichi legali per il recupero forzoso del credito
Quantitativo complessivo: € 2.698.000,00.
RUP: Dott. Tommaso Bertani
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 20/09/2019
V.2) Numero offerte pervenute: Lotto 1 n.12, Lotto2 n. 9, Lotto 3 n. 9, Lotto 4 n. 10, Lotto 5 n. 10, Lotto 6 n. 10, Lotto
7 n. 10, Lotto 8 n. 11
V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 CIG 79293545EB Avv. Pietro Caruso € 228.373,04; Lotto 2 CIG 7929366FCF Avv. Alessandro Calabria € 190.665,90; Lotto 3 CIG 7929382D04 Avv. Alessandro Rampulla € 270.877,10; Lotto 4 CIG 79293957C0 SZA
STUDIO LEGALE € 202.280,60; Lotto 5 CIG 79294060D6 Studio Legale Zamponi Poggi Carimati e Associati € 262.586,00;
Lotto 6 CIG 7929416914 Studio Legale e Tributario € 139.821,66; Lotto 7 CIG 79294282FD CRESET - Crediti Servizi e
Tecnologie S.p.A € 160.399,88; Lotto 8 CIG 7929437A68 CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. € 169.784,29.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA22812 (A pagamento).
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COMUNE DI ROANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7886672F9B - CUP F81f19000040001
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roana – Via Milano 32 - 36010 Roana(VI). Punti di contatto: RUP geom. Valente Gabriele – geom. Slaviero Massimo Servizio Lavori Pubblici e Ambiente - telefono 0424/692035
-.E-mail: llpp@comune.roana.vi.it - PEC: comune.roana.vi@pecveneto.it - Indirizzo internet: http://www.comune.roana.vi.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione esecutiva e esecuzione intervento di ammodernamento e completamento
dei comprensori sciistici dell’altopiano di Asiago - realizzazione seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico c/o il
comprensorio sciistico monte Verena. CPV 45234230-7. Codice NUTS ITH32.
PROCEDURA DI GARA : aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs, n. 50/2016.
DATA AGGIUDICAZIONE: 21/08/2019 con determina n. 127 del 21/08/2019.
OFFERTE RICEVUTE: n. 1.
AGGIUDICATARIO: Raggruppamento Temporaneo di Imprese Leitner Spa (Mandataria) – Cooperativa Popolo di
Rotzo (Mandante) con sede Legale in Vipiteno (BZ) con il punteggio complessivo di 96,067/100 e con il ribasso offerto del
0,25% quindi per un importo contrattuale di € 5.200.455,75 compresi oneri per la sicurezza pari a € 39.889,50,esclusi oneri
fiscali.
ALTRE INFORMAZIONI. bando di gara prot. 29820 S.U.A. Provincia di Vicenza del 29/05/2019.pubblicato in GURI
n. 62 del 29/05/2019;.Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121
Venezia; modalità e termini per la presentazione di ricorso secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010.
Il responsabile del procedimento
geom. Valente Gabriele
TX19BGA22813 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune
di Casalnuovo di Napoli - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città:
Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi e prestatori
d’opera del Comune di Casalnuovo di Napoli - CIG 7900252630.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti GUUE del 10.05.2019 GURI V Serie
Speciale n. 55 del 13.05.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 09.07.19 - V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Soc. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede in Torino, via Corte d’Appello n. 11, codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00875360018 con un premio annuo lordo 99.811,69 e con il SIR - Self Insurance Retention da applicare su
ciascun sinistro di 15.000,00.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BGA22817 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
- Italia-Napoli: Vaccini 2019/S 148-364297
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Società Regionale per la
Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa centrale
di committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: https://www.soresa.it I.4)Tipo
di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Centrale di committenza I.5)Principali settori di attività Altre attività: Attività
di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1)Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione vaccini - X appalto specifico
II.1.2)Codice CPV principale 33651600 II.1.3)Tipo di appalto Forniture II.1.4)Breve descrizione: Sistema dinamico di
acquisizione per la fornitura di vaccini - x appalto specifico. 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: 12 694 011.73 EUR II.2)Descrizione II.2.1)
Denominazione: Vaccino haemophilus influenzae B con anatossine (monovalente), sir/fl, per pazienti di età superiore a
48 mesi Lotto n.: 1 II.2.2)Codici CPV supplementari 33651600 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo
principale di esecuzione: ASL/AO Regione Campania. II.2.4)Descrizione dell’appalto: Vaccino haemophilus influenzae
B con anatossine (monovalente), sir/fl, per pazienti di età superiore a 48 mesi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2)Descrizione II.2.1) Denominazione: Vaccino haemophilus influenzae B con anatossine (monovalente), sir/fl, per pazienti di età inferiore o uguale
a48 mesi Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 33651600 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo
principale di esecuzione: ASL/AO Regione Campania. II.2.4)Descrizione dell’appalto: Vaccino haemophilus influenzae
B con anatossine (monovalente), sir/fl, per pazienti di età inferiore o uguale a48 mesi. II.2.5)Criteri di aggiudicazione:
Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2)Descrizione II.2.1)
Denominazione: Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y per pazienti fino ai 24 mesi Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 33651600 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: ASL/AO Regione Campania. II.2.4)Descrizione dell’appalto: Vaccino meningococcico coniugato del gruppo
A, C, W135 E Y per pazienti fino ai 24 mesi. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: no II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2) Descrizione II.2.1)Denominazione: Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y per pazienti dai 24 mesi in poi Lotto n.: 4 II.2.2)Codici CPV supplementari
33651600 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: ASL/AO Regione Campania.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y per pazienti dai 24 mesi
in poi. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2)Descrizione II.2.1)Denominazione: Vaccino antinfluenzale contenente gli antigeni annualmente determinati da OMS. Dosi vaccino inattivato adiuvato (MF59C1) in fiala-siringa Lotto n.: 5 II.2.2)Codici CPV supplementari
33651600 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: ASL/AO Regione Campania.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Vaccino antinfluenzale contenente gli antigeni annualmente determinati da OMS. Dosi
vaccino inattivato adiuvato (MF59C1) in fiala-siringa. II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11)Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europeaL’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2)Descrizione II.2.1)Denominazione: Vaccino antinfluenzale tetravalente contenente 4 antigeni annualmente determinati da OMS: due sottotipi del virus dell’influenza A e 2 tipi
di virus dell’influenza B - dai 6 mesi in poi Lotto n.: 6 II.2.2)Codici CPV supplementari 33651600 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: ASL/AO Regione Campania. II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Vaccino antinfluenzale tetravalente contenente 4 antigeni annualmente determinati da OMS: 2 sottotipi del virus dell’influenza A e due tipi di virus dell’influenza B - dai 6 mesi in poi. II.2.5)Criteri di aggiudicazione PrezzoII.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura Procedura ristretta IV.1.3)Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Vaccino haemophilus influenzae B con anatossine (monovalente), sir/fl, per pazienti di età superiore a 48 mesi Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: noV.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte
respinte le offerte o domande di partecipazione. Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 2
Denominazione:Vaccino haemophilus influenzae B con anatossine (monovalente), sir/fl, per pazienti di età inferiore o uguale
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a 48 mesi. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sìV.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del
contratto d’appalto: 18/07/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte 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 GlaxoSmithKline S.p.A. Via Flaming
2 Verona Italia Codice NUTS: ITH31 Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 32 256.83 EUR. Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.:
3 Denominazione: Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y per pazienti fino ai 24 mesi Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato:
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 4 Denominazione: Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y per
pazienti dai 24 mesi in poiUn contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di
conclusione del contratto d’appalto: 18/07/2019 V.2.2)Informazioni sulle offerte 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 GlaxoSmithKline
S.p.A. Via A. Flaming 2 Verona Italia Codice NUTS: ITH31 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 099 240.00 EUR V.2.5) Sezione V:
Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n. 5 Denominazione: Vaccino antinfluenzale contenente gli antigeni
annualmente determinati da OMS. Dosi vaccino inattivato adiuvato (MF59C1) in fiala-siringa Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/07/2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: noV.2.3)Nome e indirizzo del contraente Seqirus S.r.l. Via Fiorentina Siena Italia Codice NUTS: ITI19 Il contraente è
una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 2 587 410.00 EUR Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 6 Denominazione: Vaccino
antinfluenzale tetravalente contenente 4 antigeni annualmente determinati da OMS: due sottotipi del virus dell’influenza A e
due tipi di virus dell’influenza B - dai 6 mesi in poi Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di
appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/07/2019 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: noV.2.3)Nome e indirizzo del contraente
GlaxoSmithKline S.p.A. Via Flaming 2 Verona Italia Codice NUTS: ITH31 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 975 104.90 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4)Procedure di ricorsoVI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR della Campania Piazza Municipio 64 Napoli 80133 Italia Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-campania-napoli VI.4.3)Procedure di ricorso VI.4.4)Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio Legale di So.Re.Sa.Centro Direzionale Isola
F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2019.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX19BGA22818 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Esito di gara - CIG 7647299EC2 - CUP G47H18001030006
Sezione I: Stazione appaltante: Comune della Spezia C.d.R. Amministrazione e Contabilità P.zza Europa 1 19124 La
Spezia,tel.0187727262 Sito Internet: www.comune.laspezia.it
Sezione II: Oggetto: Concorso di progettazione in due gradi per l’acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativamente alla riqualificazione architettonica, impiantistica e commerciale del mercato di P.zza Cavour a La Spezia
Sezione IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V: Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n.4252 del 01/07/19. Soggetti partecipanti nel 1° grado:
13. Soggetti ammessi al 2° grado: 5. Soggetto vincitore: costituendo R.T. di professionisti arch. Laura Falcone (mandatario), arch. Bruna Vendemmia, arch. Luisa Romano, arch. Elena D’Errico (mandanti) - Via Cammarano 10, Napoli - P.IVA
05120640650. Importo di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica € 94.519,86 al netto di contributi ed
IVA.
Sezione VI: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Liguria via Fogliensi n.2A–4 16145 Genova
Il dirigente
ing. Gianluca Rinaldi
TX19BGA22819 (A pagamento).
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COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Esito di gara - CIG 7935744F1A
Il Comune di Cuasso al Monte ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizio di refezione scolastica a ridotto impatto
ambientale ai sensi del piano d’azione sul Green Public Procurement e ai criteri ambientali minimi approvati con d.m.
25.7.2011 – periodo 01.09.2019/31.08.2022.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 69
del 14.06.2019.
Data di aggiudicazione: 30.09.2019. Offerte ricevute: n.1.
Aggiudicatario: SODEXO ITALIA Spa Cinisello Balsamo (MI).
Importo: € 190.857,96 oltre Iva;
Il R.U.P.
Cinzia Ferrari
TX19BGA22821 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
Esito di gara
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: Comunità Montana Valle Brembana - Piazza Brembana (BG),
SEZIONE II II.1.1) OGGETTO: servizio di assistenza educativa scolastica per gli alunni diversamente abili per il
periodo 01.09.2019 al 31.07.2021 - CIG: 7971882D20.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: aperta pubblicata su GURI n. 85 del 22.07.2019.
SEZIONE V V.2.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 26.09.2019. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: Nuova
Assistenza Soc. Coop. Sociale - Novara. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.131.451,00 + IVA,
SEZIONE VI VI.5) INFORMAZIONI Invio alla GUUE: 03.10.2019.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Calegari Maria
TX19BGA22822 (A pagamento).

COMUNE DI CORDENONS
Esito di gara
La procedura aperta per la Concessione dell’immobile, di proprietà comunale, situato nel Comune di Cordenons in Via
San Michele n. 8, pubblicata su GURI n. 96 del 16.08.2019, è andata deserta, Determina Reg. Gen. n. 778 del 02-10-2019.
Il responsabile dell’area LL.PP e servizi al territorio
ing. Marco Zanet
TX19BGA22828 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Provincia di Foggia Stazione Unica
Appaltante
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: lavori nell’ambito del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 “Piano per la messa in sicurezza e l’infrastrutturazione viaria interna dei Monti Dauni
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta.
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IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 103 del 05/09/2018.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: lotto 6: 21/05/2019 lotto 7: 19/06/2019 lotto 8:08/07/2019
lotto 9: 17/09/2019.
V.2.3) Aggiudicatari e importi di aggiudicazione:
- LOTTO 6 DM COSTRUZIONI SRL - PANNI (FG) - importo di aggiudicazione: € 720.036,00.
- LOTTO 7 CAROPRESE DONATO FOGGIA - importo di aggiudicazione: € 753.735,92;
- LOTTO 8 HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL -FOGGIA - importo di aggiudicazione: € 717.236,71
- LOTTO 9 GUIDI COSTRUZIONI SRL CANDELA (FG) - importo di aggiudicazione: € 714.917,70.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 03.10.2019.
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX19BGA22829 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI
Esito di gara
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI
SEZIONE II II.1.1) OGGETTO: Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs 50/2016 s.m.i. con unico Operatore Economico per
l’affidamento della “fornitura di reagenti chimici specifici necessari per l’attivazione dei processi di depurazione del depuratore consortile di Porto Torres”.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI n. 40 del 03.04.2019.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 09.09.2019. V.2.2) Offerte ricevute: n. 3 V.2.3) Aggiudicatario per i lotti n. 1,
2, 3: Tillmanns spa. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: lotto n. 1 € 217.980,00 lotto n. 2 € 65.610,00
lotto n. 3 € 311.188,00
SEZIONE VI VI.5) informazioni: lotto n.4: non aggiudicato Invio alla GUUE: 03.10.2019.
Il R.U.P.
per. ind. Mauro Barmina
TX19BGA22830 (A pagamento).

COMUNE DI ALBEROBELLO
per il tramite della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Alberobello, Piazza del Popolo, 31 Alberobello Tel.: 0804036239, pec: protocollo@mailcert.comune.
alberobello.ba.it per il tramite della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA), ha
aggiudicato la gara per il “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico centro abitato, frazione
Coreggia ed aree a verde di proprietà Comunale“ - CIG 7984987BB7.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 89
del 31.07.2019.
Data di aggiudicazione: 17.09.2019. Offerte ricevute: n. 6 di cui una esclusa. Aggiudicatario: Colucci Martino, c.da
Staffone 242B, Martina Franca. Importo di aggiudicazione: € 118.714,66 iva esclusa.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Dante Consoli
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Sorbilli
TX19BGA22831 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Area Sviluppo e Governo del Territorio
U.O. Engineering Beni Culturali e Sicurezza Sul Lavoro
Sede: piazza Morlacchi n. 23 - Perugia
Punti di contatto: ing. Franco Becchetti
Codice Fiscale: 00163570542
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Protocollo n. 0230759 del 08.10.2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ I.1)Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia – Area
Governo e Sviluppo del Territorio - U.O. Engineering Beni Culturali e Sicurezza sul Lavoro, Piazza Morlacchi 23 06123
Perugia- tel. +39 0755774106 - e-mail f.becchetti@comune.perugia.it Codice NUTS: ITI21/Indirizzi Internet: https://www.
comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi //1.2)/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)/ II.1.1)Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in
opera di sedute per il teatro Morlacchi di Perugia – CUP C94B19000010002/CIG 794018933F/II.I.2) Codice CPV principale: 3911200/II.I.3)Tipo di appalto: Forniture/ II.1.4)Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di sedute per il Teatro
Morlacchi Perugia/ II.I.6) Informazioni relative ai lotti: No/ II.1.7.) Valore totale dell’appalto (iva esclusa): 242.666,95
EUR //II.2)./II.2.1)/II.2.2)/ II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21/ II.2.4)Descrizione dell’appalto: La fornitura oggetto del presente appalto comprende n. 300 sedute per la platea di cui n. 290 da installare e n. 10 di riserva;
n. 406 sedie per palchi; n. 135 sedie rialzate per palchi. L’appalto è comprensivo delle spese di trasporto, consegna e
relativo montaggio, oltre ogni onere connesso/ II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: offerta tecnica 75
punti; prezzo 25 punti/II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No/ II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: No/II.2.14) Informazioni complementari: L’appalto è aggiudicato con ilo criterio dell’OEPV individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con attribuzione di max 75 punti agli
elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) e max 25 punti punti agli elementi di natura quantitativa (tempi di consegna e offerta economica)
SEZIONE IV: PROCEDURA/ IV.1)/IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta/IV.1.3)/ IV.1.6/ IV.1.8)L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO/ IV.2/IV.2.1): Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
numero dell’avviso nella GU S:2019/S 118-289095/IV.2.8)/IV.2.9)/
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO/Contratto d’appalto n. :1/Denominazione: Affidamento della fornitura
e posa in opera di sedute per il teatro Morlacchi di Perugia/Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì/V.2)/V.2.1) Data di
conclusione del contratto di appalto: 05/09/2019/ V.2.2)Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: n. 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No/ V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: TRUE
DESIGN SRL via Leonardo da Vinci, Padova (PD) – Italia. Codice NUTS ITH36.. Il contraente è una PMI: Sì/ V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (iva esclusa). Valore totale inizialmente stimato: 273.070,00Euro/ Valore totale del
contratto: 242.666,95 Euro/V.2.5)/
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI/VI.3)Informazioni complementari: L’appalto è stato aggiudicato con DD
della U.O. Engineering Beni Culturali e Sicurezza Sul Lavoro n. 551 del 5.9.2019 e con DD della S.O. Contratti
e Semplificazione – Vicesegretario n. 776 del 27.9.2019 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione. RUP del
Procedimento dott. Paolo Martani, P.O: Coordinamento attività giuridico-amministrative/VI.4) Procedure di ricorso/
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni, 06100 Perugia (Italia),
tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ VI.4.2)/ VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi del D. Lgs. 104/2010/ VI.4.4)/ VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Europea: 04.10.2019
Il dirigente della S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX19BGA22837 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto di Alba S.r.l. - Comune di Battipaglia
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto di Alba srl - Comune di Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di noleggio a freddo di autoveicoli per la raccolta dei rifiuti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor Prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 19/09/2019. Aggiudicatario: LRS TRASPORTI srl, P.IVA 01371031210. Importo
di aggiudicazione: € 168.267,40
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 09/10/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BGA22839 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Nocera Superiore
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Nocera Superiore
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico dell’edificio Pareti Pucciano.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 19/09/2019. Aggiudicatario: C & G COSTRUZIONI srl, P.IVA 05445980658. Importo
di aggiudicazione: € 691.176,22, oltre € 25.837,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BGA22842 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Eboli
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Eboli
SEZIONE II. OGGETTO: manutenzione del verde pubblico.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor Prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 30/09/2019. Aggiudicatario: Vivai Marrone Antonio srl, P. IVA 04993321217. Importo
di contratto € 144.107,35.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BGA22843 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto di Piano di Zona Ambito S4 - Comune di Pontecagnano
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto di Piano di Zona Ambito S4 - Comune di Pontecagnano
SEZIONE II. OGGETTO: gestione di Asili Nido, Micronidi e servizi integrativi al nido in strutture pubbliche.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 30/09/2019. Aggiudicatario: PROGETTO 2000 Soc. Coop. Soc., P.IVA
02757010653. Importo di aggiudicazione e contratto: € 346.021,82.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BGA22845 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Pimonte
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Pimonte
SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico multipiano in via Madonnina
con riqualificazione urbana ed ambientale in superficie.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: La procedura non è stata aggiudicata in quanto entro le ore 12.00 del 12.09.2019
non è pervenuta alcuna offerta.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BGA22846 (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: m.orlando@fseonline.it
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728
Esito di gara - Esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature degli Impianti di Sicurezza e Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni, Informazioni al Pubblico, Sistemi di Videosorveglianza ed impianti di Luce e Forza Motrice della rete ferroviaria e delle infrastrutture di produzione e di servizi
di Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l. delle linee Bari – Taranto, Mungivacca – Putignano, Martina
Franca – Lecce, Novoli – Gagliano, Casarano - Gallipoli, Lecce – Gallipoli, Zollino – Gagliano e Maglie - Otranto”
- CIG 7419356641
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Via G. Amendola,
106/D - BARI 70126 - Italia - C.F.05541630728, Codice NUTS: IT 47
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Giorgio Botti – Tel. + 39 0805462393E-mail: m.cocca@fseonline.it
Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.fseonline.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’appalto
pubblico relativo all’affidamento della progettazione esecutiva ed “Esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi
di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature degli Impianti di Sicurezza e Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni,
Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza ed impianti di Luce e Forza Motrice della rete ferroviaria e delle
infrastrutture di produzione e di servizi di Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l. delle linee Bari – Taranto,
Mungivacca – Putignano, Martina Franca – Lecce, Novoli – Gagliano, Casarano - Gallipoli, Lecce – Gallipoli, Zollino –
Gagliano e Maglie - Otranto” tramite accordo quadro.
II.1.2) Codice CPV: 45234115 – 5.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’appalto
pubblico relativo all’affidamento della progettazione esecutiva ed “Esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi
di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature degli Impianti di Sicurezza e Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni,
Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza ed impianti di Luce e Forza Motrice della rete ferroviaria e delle
infrastrutture di produzione e di servizi di Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l. delle linee Bari – Taranto,
Mungivacca – Putignano, Martina Franca – Lecce, Novoli – Gagliano, Casarano - Gallipoli, Lecce – Gallipoli, Zollino –
Gagliano e Maglie - Otranto” tramite accordo quadro. CIG: 7419356641
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.359.425,00 Euro
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 68 - 150139
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – Lotto unico CIG 7419356641
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28/08/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 04
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 00
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ESIM s.r.l. con sede in Via degli Ebanisti, 1 - 70123 BARI- codice NUTS ITF47
– Tel. +39 0805328425 pec: esim@pec.esimgroup.com - email: info@esimgroup.com
Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 2.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.359.425,00
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 e
s.m.i.):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it – Bari – Italia.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Botti
TX19BGA22849 (A pagamento).
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COESO SDS GROSSETO

Sede: via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto (GR), Italia
Codice Fiscale: 01258070539
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di informazione, accoglienza,
mediazione e integrazione rivolti a stranieri e migranti tramite accordo quadro
Procedura aperta svolta in modalità telematica finalizzata all’integrazione di stranieri e migranti tramite conclusione di
accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art.54 comma 3 del Decreto legislativo 50 del 2016.
Importo a base di gara: € 624.354,00 oltre Iva
Numero offerte pervenute: 1 (uno)
Numero offerte ammesse: 1 (uno)
Atto di aggiudicazione definitiva: Determinazione del responsabile dell’unità funzionale servizi socio educativi n.688
del 08/10/2019
Aggiudicatario del servizio l’ATI costituita da: Simurg consulenze e servizi s.n.c. ,C.F 01387870494 con sede legale
Livorno (mandataria); Solidarietà è Crescita Soc. Coop. Soc. C.F 01171320532 con sede legale Grosseto (mandante); Oxfam
Italia Intercultura Società Cooperativa Tipo A Onlus, C.F. 01764350516 con sede legale Arezzo (mandante);
Importo complessivo di aggiudicazione: 309.095,813 oltre Iva
Il responsabile dell’unità funzionale servizi socio educativi
Massimiliano Marcucci
TX19BGA22850 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.

Sede: via Accolti Gil Z.I. - 70132 Bari
Punti di contatto: Divisione Tecnica - Sezione Appalti - Tel. +390805390120 - Fax +390805312977 - Email: sezione.
appalti@retegasbari.it - Pec: sezioneappalti-amgasbari@pec.inet.it - Profilo di committente URL: www.retegasbari.it
Partita IVA: 05491170725
Esito di gara - Servizi - Lotto 1 “Copertura Assicurativa R RCT/O” CIG 7844909FB0 - Lotto 2 “Copertura assicurativa
Responsabilità Civile Patrimoniale” CIG 7844910088 - Lotto 3 “Incendio e rischi accessori” CIG 784491222E - Lotto
4 “Copertura assicurativa Cumulativa Infortuni” CIG 78449154A7 - Lotto 5 “Copertura assicurativa RCA/ARD Libro
Matricola” CIG 784491657A
Struttura proponente: Divisione Amministrazione Finanza e Controllo
Ufficio e Dirigente responsabile del procedimento amministrativo: dott. Alfredo Cuomo
Tipo di appalto: servizi
Oggetto dell’appalto: Coperture assicurative
Forma di indizione della procedura: bando di gara.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa determinata sul
miglior rapporto qualità/prezzo.
Imprese concorrenti: Lotto 1: Società Reale Mutua; QBE Europe; UnipolSai; XL Insurance Company – Lotto 2: Lloyd’s
Insurance Company; XL Insurance Company – Lotto 3: Società Reale Mutua; UnipolSai – Lotto 4: AIG Europe; AmTrust
International Underwriters; Aviva Italia; Groupama Assicurazioni; UnipolSai – Lotto 5: Società Reale Mutua; UnipolSai.
Imprese aggiudicatarie: Lotto 1: QBE EUROPE S.A. Via Melchiorre Gioia 8 Milano – Lotto 2: XL Insurance Company
S.E. Piazza Gae Autenti 8 Milano – Lotto 3: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. Via Stalingrado 45 Bologna – Lotto 4:
AIG Europe S.p.A. Via della Chiusa 2 Milano – Lotto 5: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. Via Stalingrado 45 Bologna.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/08/2019.
Importo dei contratti: Lotto 1: € 275.062,50 – Lotto 2: € 20.970,00 – Lotto 3: € 26.400,00 – Lotto 4: € 9.945,00 – Lotto
5: € 41.841,15.
Durata dell’appalto: 3 anni decorrenti dalle ore 24.00 del 30/09/2019 con facoltà di proroga fino ad un massimo di 180 giorni.
Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione
Puglia – p.zza Massari – 70100 Bari.
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: n. 39 del 01/04/2019.
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TX19BGA22886 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI SALERNO

Sede: via Roma - Palazzo di Città - 84121 Salerno (SA), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato - Via Giuseppe Centola, 16 - 84127 Salerno
- Tel. 089667426 - Fax 089661221
Codice Fiscale: 80000330656
Partita IVA: 00263650657
Avviso di rettifica bando di gara - Gestione parchi, giardini e manutenzione verde urbano, in n. 8 lotti,
riservata alle cooperative sociali di tipo b), art. 5, c. 1, L. 381/1991
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento della gestione parchi, giardini e manutenzione verde urbano. Gara, distinta in n.8 lotti, riservata alle cooperative sociali di tipo b) art. 5, c. 1, L. 381/1991, pubblicata
sulla GUUE n.2019/S 181-441035 del 19/09/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 111 del
20/09/2019, si comunica che sono stati modificati i CIG, nei suddetti bandi e negli atti di gara, essendo gli stessi scaduti.
Determina di rettifica n.4018 dell’1.10.2019.
I nuovi CIG assegnati a ciascun lotto sono:
Lotto A: 8046181E99 – Lotto B: 80461916DC – Lotto C: 804640791B – Lotto D: 8046414EE0 – Lotto E: 80464257F6
– Lotto F: 8046434F61 – Lotto G: 804644152B – Lotto H: 8046450C96.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
VI.5) Invio all’UPUUE: 02/10/2019
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX19BHA22659 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede legale: Palazzo Raffaello - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Pierdanilo Melandro 0718067392
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara SIMOG n. 7449054 - Procedura aperta suddivisa in cinque lotti finalizzata
alla selezione di più contraenti per l’affidamento mediante l’utilizzo dell’accordo quadro di cui all’art. 54 c. 4 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di connettività alle pubbliche amministrazioni, enti ed aziende pubbliche del territorio
regionale della Community Network RTRM - CIG vari
A rettifica del bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 106-259027 del 4 giugno 2019 e sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 66 del 7/06/2019, rettificato con pubblicazioni in GUUE nn. 2019/S 130-320174 e
2019/S 184-449114 nonché sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 80 del 10/07/2019 e n. 113 del
25/09/2019, oltre che per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e regionale, si comunica che e’ stata rilevata la necessita’ di rettificare la documentazione di gara (Foglio di calcolo offerta economica) e di prorogare i termini di gara:
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.):
- Sezione IV del bando di gara:
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte e’ stato posticipato dal giorno 4/10/2019 ore 24.00 al giorno 14/10/2019
ore 17.00.
L’apertura delle offerte e’ stata posticipata dal giorno 7/10/2019 alle ore 10.00 al giorno 17/10/2019 alle ore 09.30 tramite la piattaforma telematica.
Inviata in GUUE il 30/09/2019.
La dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX19BHA22660 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Martone
Cod.AUSA 0000235089
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Pubblicazione precedente: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 106 del 09/09/2019
Oggetto: POR CALABRIA FSE 2014/2020 - Riqualificazione energetica e la gestione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Martone” -CIG 7961642AD0- CUP B59F18001050005
Rilevata la necessità di adeguare gli atti relativi all’offerta tempo economica indicati nel disciplinare di gara con la
funzionalità della piattaforma telematica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché di conformare gli elementi di
valutazione relativi all’offerta economica al modulo obbligatorio “D”, i termini sono prorogati come segue:
Termine per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/10/2019 (precedente termine per porre quesiti
26/09/2019)
Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/11/2019 ( precedente termine di
scadenza 07/10/2019)
Apertura delle offerte: in prima seduta pubblica il giorno 04/11/2019 alle ore 14:30 (precedente seduta apertura offerte
08/10/2019 alle ore 09:00)
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BHA22662 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Ferrara - Sede Legale: Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara - Italia - CF
80007370382 - PI 00434690384 - Telefono: 0532 293125 - Posta elettronica (e-mail): ufficiogareservizieforniture@unife.it
- PEC: ateneo@pec.unife.it - Indirizzo Internet: http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti - Servizio responsabile: Area
Legale e Acquisti – Ripartizione Acquisti – Ufficio Gare Servizi e Forniture
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria in tre
lotti per la fornitura, mediante accordi quadro con un solo operatore economico, di reagenti, sali e articoli da laboratorio per
i Dipartimenti scientifici dell’Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale e per un importo complessivo
posto a base di gara pari a € 13.000.000,00 Iva esclusa
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto:
- LOTTO 1 – Fornitura di reagenti e sali comuni (CIG 7998517907)
- LOTTO 2 – Fornitura di reagenti e sali speciali (CIG 7998519AAD)
- LOTTO 3 – Fornitura di articoli da laboratorio (CIG 7998520B80)
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 13.000.000,00 Iva esclusa (LOTTO 1 € 7.000.000,00 – LOTTO 2 € 3.000.000,00
– LOTTO 3 € 3.000.000,00)
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.3.2) Scadenza per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione: 15/11/2019 Ora: 23.59
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.5.2) Data, ora e luogo data: 19/11/2019 h 9.00 presso Università degli Studi di Ferrara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE n. 371949-2019-IT del 07/08/2019 – GURI V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 93 del 09/08/2019 (TX19BFL18082)
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
— 128 —

11-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Scadenza per la ricezione delle offerte:
anziché: 03/10/2019 Ora locale: 23:59
leggi 15/11/2019 Ora locale: 23:59
Modalità di apertura delle offerte:
anziché 08/10/2019 Ora locale: 11:00
leggi 19/11/2019 Ora locale: 09:00
Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan
TX19BHA22663 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa
per l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 60 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 48 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana Via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37
Treviso 31100 Italia. Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato Tel.: +39 0422323040-46.
Sezione II: Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per l’Azienda Ulss
n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 60 mesi. ID Sintel: 113489259. CPV principale: 66600000. Valore totale stimato, IVA
esclusa: 2.172.485,00 EUR. Cig 7988241901.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/10/2019.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 145-357655 Data di spedizione dell’avviso originale: 26/07/2019. GU V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 90 del 2-8-2019.
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 31/10/2019 Ora locale: 17:00
leggi: Data: 29/11/2019 Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 04/11/2019 Ora locale: 09:00
leggi: Data: 03/12/2019 Ora locale: 09:00
VII.2) Altre informazioni complementari: vedasi Avviso di Rettifica Bando GUUE.
Il direttore U.O.C. provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX19BHA22672 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
la fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza per le pubbliche amministrazioni - ID 2099
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S-166 del 29/08/2019 e sulla G.U.R.I. n. 103 del
02/09/2019 (rettificato con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S–173 del 9 settembre 2019 e sulla G.U.R.I. n. 107
dell’11/09/2019), relativo alla “Gara a procedura aperta per la fornitura in acquisto di veicoli per le Forze di Sicurezza - ed.
3- ID 2099”, 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.
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VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale : Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHE’ “Data: 15/11/2019 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 19/11/2019 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 18/11/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 20/11/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Il dies a quo relativo al decorrere dei 360 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.
In considerazione della modifica dei termini di gara come sopra riportata, si comunica che è possibile richiedere
chiarimenti entro il 28 ottobre 2019, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica
attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 03/10/2019.
L’amministratore delegato
ing.Cristiano Cannarsa
TX19BHA22682 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento in concessione della
gestione della struttura sita nel Comune di Fabbrica Curone (AL), in loc. Laghizzolo, da adibire a R.A.F. - Residenza
Assistenziale Flessibile di tipo “B” - CIG 8008177CB5
Il termine per la presentazione in via telematica delle offerte relative alla procedura in oggetto, di cui al bando di gara
pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 101 del 28/08/2019, già fissato per il giorno 14 Ottobre 2019, ore 12,00, è
prorogato al giorno 14 Novembre 2019, ore 12,00.
Per effetto della proroga, si intendono posticipati tutti i termini del bando e del disciplinare di gara che fanno riferimento
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La prima seduta del Seggio Amministrativo preposto all’apertura
ed ammissione delle offerte avrà luogo, anziché il giorno 16 Ottobre 2019 ore 9,30, il giorno 18 Novembre 2019 ore 9,30
presso la sede della Provincia di Alessandria, all’indirizzo specificato al punto VI.3 del bando di gara.
Rimane confermato per il resto quanto previsto dal bando, dal disciplinare e dalla restante documentazione di gara.
Il dirigente direzione risorse e supporto istituzionale
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX19BHA22691 (A pagamento).

ARCS AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - UDINE
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Arcs Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE.
SEZIONE II: OGGETTO: ID19SER010 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento del
servizio di brokeraggio per Arcs e Arpa FVG. La determina di indizione n. 883 del 04/09/2019 bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V serie speciale n. 109 del 16/09/2019 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 974 del 03/10/2019. Rettifica all’Allegato A.1:
Anziché: III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: LOTTO 2: aver
intermediato negli ultimi 3 esercizi finanziari (2016-2017-2018) premi assicurativi per Enti pubblici e/o Aziende pubbliche,
Enti locali e/o partecipate pubbliche per un importo complessivo pari a € 10.000.000,00. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/10/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/10/2019 Ora locale: 09:30
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Leggasi: III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: LOTTO 2: aver
intermediato negli ultimi 3 esercizi finanziari (2016-2017-2018) premi assicurativi per Enti pubblici e/o Aziende pubbliche,
Enti locali e/o partecipate pubbliche per un importo complessivo pari a E. 500.000,00. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/10/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 28/10/2019 Ora locale: 09:30.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX19BHA22706 (A pagamento).

DIFESA SERVIZI S.P.A.
Sede: via Flaminia, 335, 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 11345641002
Partita IVA: 11345641002
Avviso di proroga termini bando di gara
Procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento ai sensi degli artt. 180 e 169, co. 9, del D.Lgs. 50/2016
mediante partenariato pubblico-privato per la” realizzazione e gestione del servizio denominato “PEGASO” finalizzato alla
distribuzione e gestione, in tempo reale, delle correzioni differenziali “GNSS” certificate dall’Istituto Geografico Militare”.
(bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 88 del 29.07.2019).
Si avvisa che, in esecuzione della determina n. 130 del 07.10.2019 il nuovo termine di ricezione offerte e’ prorogato alle
ore 16:00 del 04.11.2019 (precedente termine ore 17:00 del 9 ottobre 2019).
VI) DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente, tutta la documentazione di gara, il disciplinare, che ne
costituisce parte integrante, e la documentazione completa di tutti gli allegati dal sito: http://www.difesaservizi.it/gare
Difesa Servizi S.p.A. - L’amministratore delegato
avv. Pier Fausto Recchia
TX19BHA22723 (A pagamento).

COMUNE DI FLORINAS
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8015621BB1
Con riferimento al bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 106 del 09 Settembre 2019, relativo alla Concessione
per la gestione di una struttura residenziale destinata a comunità integrata (ex casa protetta). Struttura denominata Comunità
Integrata (ex Casa Protetta) per anziani o altri soggetti non autosufficienti ‘VILLA MARGHERITA’ sita in via Don M. Piras
nel Comune di Florinas.
Il valore stimato della concessione: €. 4.935.400,00 (costo mensile stimato retta per numero degli utenti per totale degli
anni di concessione).
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è disposta la rettifica del termine di scadenza per la presentazione
delle offerte, prorogato dal 9 Ottobre 2019, ore 00:00, al 21 ottobre 2019, ore 00:00, vista la complessità della gara e al fine
di favorire la più ampia partecipazione alla procedura.
Per l’effetto, viene prorogato il termine per eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara
che dovranno pervenire tramite la modalità di comunicazione telematica della procedura entro e non oltre il termine delle
ore 14:00 del 18 Ottobre 2019;
Informazioni da correggere e da aggiungere: - retta a base d’asta quantifica in € 1.800,00 è da intendersi al netto
dell’IVA, che ciascuno applicherà secondo le norme di legge.
Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lilliana Virdis
TX19BHA22796 (A pagamento).
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CITTÀ DI AFRAGOLA
Avviso di proroga dei termini del bando di gara
OGGETTO: Servizio di pulizia ed igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e
di consumo per servizi igienici e facchinaggio da eseguirsi presso gli immobili di proprietà del Comune di Afragola per anni
due. CIG 7950412787 – CUP B49F19000010004.
Il Dirigente ad interim Con riferimento alla procedura di gara citata in oggetto il cui bando è stato trasmesso il 23.07.2019
alla G.U.U.E. n. 2019/S143-352458 e pubblicato sulla GU V Serie Speciale n. 87 del 26/07/2019, la cui ultima proroga termini, ore 12:00 del 11.10.2019 è stata inviata alla GUUE n. 2019/S182-444121, Rende noto che:
- È stata riscontrata una ulteriore discrasia tra il bando di gara ed il capitolato, con la conseguenza che le ditte concorrenti possono essere indotte in errore circa la preparazione della documentazione di gara, fermo restando la prevalenza delle
disposizioni del bando di gara rispetto agli altri atti;
- Il termine per il ricevimento delle offerte si intende prorogato alle ore 12.00 del giorno 18.10.2019.
- L’apertura dei plichi da parte della Commissione Giudicatrice si terrà il giorno 22.10.2019 alle ore 10.00 anziché il
giorno 15.10.2019 alle ore 10.00.
Rimane immutato il resto.
Afragola lì, 07.10.2019
Il R.U.P.
geom. Francesco Balsamo
Il dirigente
dott.ssa Maria Pedalino
TX19BHA22800 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CUP B20A18000000007 - CIG Lotto1 7991583EE7 CIG Lotto 2 7991586165 - CIG Lotto 3 79915904B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura di gara indetta con Determinazione Direttoriale n. 284 del 01.08.2019, suddivisa
in 3 lotti, per l’aggiudicazione, della fornitura, in acquisto, di n. 160 autobus, nuovi di fabbrica, di categoria M3, classe I,
Euro VI da utilizzare per i servizi di trasporto pubblico di linea nella Regione Campania il cui bando è stato pubblicato sulla
GUUE 2019/S 150-371138 del 06.08.2019, sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 91 del 05.08.2019 e n. 93 del
09.08.2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rende noto che il termine di ricevimento delle offerte previsto per il
14/10/019 ore 13:00 è stato prorogato al 28/10/2019 ore 13.00. L’Apertura delle offerte, prevista in data 18/10/2019 ore 10:00
è prorogata al 04/11/2019 ore 10.00. Per l’effetto i termini si intendono modificati anche agli artt. 14.2 e 20.1 del Disciplinare
di gara. E’ stato altresì eliminato il comma 2 dell’art.18 del disciplinare di gara e sono stati modificati i capitolati tecnici e
prestazionali di gara dei singoli lotti nei punti di cui al Documento “Rettifica dei Capitolati tecnici e prestazionali di gara
_Lotti 1, 2 e 3” pubblicato sul portale della gara. Analogamente risulta pubblicata sul portale di gara la versione REV 2 del
disciplinare di gara e del facsimile Modello di Offerta economica e dei Capitolati tecnici e prestazionali di gara che recepiscono le suddette modifiche. Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel Bando e in tutta la documentazione di
gara. L’avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 07.10.2019.
Il direttore generale
arch. Giuseppe Grimaldi
TX19BHA22802 (A pagamento).
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COMUNE DI SAMATZAI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 803259209E
In riferimento all’avviso con oggetto “Affidamento del servizio di pubblicazione della procedura di gara aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione della Comunità Alloggio Caterina Ecca” pubblicato sulla G.U. V Serie
Speciale n. 113 del 25/09/19 si comunica che
il termine ricezione offerte anziché 30/10/19 ore 13.00 leggasi 15/11/19 ore 13.00; l’apertura anziché 31/10/19 ore 09.00
leggasi 18/11/19 ore 09.00.
Il responsabile dell’area amministrativa e socio assistenziale
dott.ssa Arianna Tiddia
TX19BHA22803 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8022547F34 - CUP J45I17000220006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ECO.LAN SpA Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano.
Telefono: 0872 716332; Fax: 0872 715087; Posta elettronica: info@ecolanspa.it. URL: www.ecolanspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: gara telematica per la fornitura di nr. due sollevatori telescopici nuovi di fabbrica per il
servizio di gestione dei rifiuti pressola piattaforma in località Cerratina-Lanciano- (CH). Pubblicazione in Guri n. 113 del
25/09/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rettifica il il termine ultimo di ricezione delle offerte: invece che 16/10/2019
ore 12:00, leggasi 24.10.2019 alle ore 12:00. Apertura offerte: invece che 18.10.2019 ore 11.00 leggasi 29/10/2019 ore 11.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Sandro Fantini
TX19BHA22804 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO
in sigla CEV
Avviso di rettifica estratto bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica con fornitura
di pasti in legame “fresco-caldo” per scuola primaria e utenti domiciliari del Comune di Solesino, a ridotto impatto
ambientale D.M. 25/07/2011
Modifiche all’estratto del bando pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 111 del 20/09/2019 a seguito dell’approvazione della rettifica agli atti di gara, con variazione in particolare del valore stimato della concessione, per errata determinazione del numero presunto di pasti, e conseguentemente dei requisiti di partecipazione e proroga dei termini di presentazione
delle offerte ai sensi dell’art. 79 comma 3 lett. b) D. Lgs. 50/2016, con riapertura degli stessi.
SEZIONE VII: MODIFICHE
Sezione II: Valore stimato concessione: anziché: € 651.0000,00= leggi: € 291.000,00= (compresa opzione ex art. 175,
comma 1 lett. a) del Codice) IVA esclusa.
Sezione IV: Termine per il ricevimento delle offerte - Data: anziché: 14/10/2019 leggi: 04/11/2019 ore 13:00. Modalità
di apertura delle offerte - Data: anziché: 15/10/2019 leggi: 05/11/2019 ore 10:30.
Sezione VI: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine
del - anziché: 10/10/2019 leggi: 28/10/2019 ore 13:00.
La documentazione integrale di gara è consultabile sul sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX19BHA22838 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda USL di Bologna
Sede: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Punti di contatto: Tel. 051/6584811 - Fax 051/6584923
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
L’Azienda USL di Bologna, in relazione al bando per la PA Fornitura di articoli di protezione anti-x e servizio di noleggio/gestione DPI per le esigenze di tutte le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale pubblicata: GUUE - S/2019155-381737 del 13/08/2019 e GURI n. 94 del 12/08/2019 comunica la variazione dell’importo a base di gara da € 364.934,00
a € 420.983,20 precisamente:
lotto 1 da € 181.520,00 a € 202.000,00, lotto 2 da € 12.480,00 a € 24.000,00 e lotto 4 da € 41.950,00 a € 66.000,00 e
proroga il termine per la presentazione delle offerte dalle ore 16.00 del 1/10/19 alle ore 16.00 del 15/10/19.
La seduta riservata per l’apertura delle offerte è spostata dal giorno 3/10/2019 ore 9.30 al giorno 16/10/2019 ore 9.30.
Comunicazione alla GUUE in data 24/09/2019. Le informazioni relative alle modifiche e alla proroga dei termini
saranno pubblicate sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX19BHA22841 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento alla procedura di gara L19020 accordo quadro manutenzione programmata e non programmata alle
componenti edilizie dello Stadio San Nicola CIG 8028903C58, pubblicata in GURI V Serie Speciale n. 112 del 23/09/2019,
si rende noto che - giusta D.D. n. 2019/210/01767 del 7.10.2019 - sono stati rettificati il C.S.A. e il Bando di gara, visibili
sul sito www.comune.bari.it.
Per l’effetto, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 29.10.2019 ore 12:00 anziché il 14.10.2019
ore 12:00, con differimento della seduta pubblica di verifica formale della documentazione al giorno 30.10.2019, ore 09:30
anziché il 15.10.2019 ore 09:30.
Si comunica, altresì, che chi abbia eventualmente già presentato offerta, può ritirarla.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BHA22844 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di rettifica bando di gara
Con riferimento alla procedura di gara PR19002 Concorso di Progettazione Polo Innovativo per l’Infanzia - CIG
Z68283BFBA, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 89 del 31/7/2019, si comunica che il versamento a favore
dell’A.N.A.C. sub. 3.9) del Bando-Disciplinare di gara non è dovuto.
Conformemente deve intendersi modificato il Bando-Disciplinare di gara visibile sul sito www.comune.bari.it al quale
si rinvia integralmente.
Fermo il resto.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BHA22847 (A pagamento).
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AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Settori speciali
AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A., via Olmo snc, 84092 Bellizzi (SA), Tel. 0828.354311,
Fax 0828.354340, www.aeroportosalerno.it, aeroporto@pec.aeroportosalerno.it, a parziale rettifica degli elaborati di cui al
Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 92 del 07/08/2019, V serie speciale, per l’appalto “Affidamento congiunto
della progettazione esecutiva, incluso il coordinamento alla sicurezza, e dell’esecuzione dei lavori previsti per lo sviluppo
dell’Aeroporto di Salerno - Fase 1 del Programma degli interventi”:
a) il plico telematico contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economico-temporale richiesta per l’ammissione alla gara dovrà pervenire perentoriamente, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/, entro le ore 12.00 del 28/10/2019 (anziché 14/10/2019). Inizio operazioni di gara: 04/11/2019 (anziché 16/10/2019). Richieste chiarimenti entro il 18/10/19 (anziché 23/09/2019). Risposte ai
chiarimenti entro il 22/10/19 (anziché 30/09/2019). Gli operatori economici che hanno eventualmente già trasmesso il plico
telematico hanno facoltà di trasmettere, in sostituzione, un nuovo plico nel termine di scadenza rettificato.
Data invio rettifica alla GUCE: 09/10/19.
Il presidente
ing. Antonio Ferraro
TX19BHA22848 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini
Avviso di preinformazione
CUP C34G15000000001 - CIG 80023747ED
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria 46, 00187 Roma; il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Antonio Fabbrocini; PEC:
acquisti@postacert.invitalia.it Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della
PEC). I.4) Affidamento a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’affidamento
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manifestazione di Interesse, ex articoli 61 e 70, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, per «l’attrezzaggio e allestimento dell’Incubatore Tecnologico nel
parco scientifico degli Erzelli (Genova). II.1.2) Tipo di affidamento: Appalto di forniture. Luogo principale di esecuzione:
Parco Scientifico degli Erzelli presso il Center for Human Technology di IIT - Genova - Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione della concessione: ITC33.
Testo rettificato rispetto al bando originale:
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle proposte: 16 ottobre 2019 alle ore 10:00 (in luogo del 16 settembre 2019,
ore 10.00). IV.3.8) Modalità di apertura delle proposte: 16 ottobre 2019 alle ore 11:00 (in luogo del 16 settembre 2019,
ore 11.00). Luogo: in seduta pubblica telematica. Chiarimenti: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro
il 7 ottobre 2019 (in luogo del 6 settembre 2019) esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area
«Comunicazioni».
Sezione VI: Altre informazioni
Restano inalterate tutte le altre parti dell’avviso di preinformazione pubblicato in G.U.R.I. 5° Serie speciale - Contratti
pubblici n. 95 del 14 agosto 2019.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Fabbrocini
TU19BHA22728 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI ANDRIA
Asta pubblica per alienazione di un immobile di proprietà comunale

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Andria Settore 3 Servizio Patrimonio P.zza Trieste e Trento.
Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale ubicato in Via Vecchia Barletta denominato “Nuovo Mattatoio Comunale”. Prezzo a base d’asta: € 3.700.000,00 (eurotremilionisettecentomila/00)
Procedura: Aperta, criterio di aggiudicazione: Ai sensi artt.73 lett.c) e 76 R.D. 23/05/24 n.827 Offerte al rialzo o almeno
pari al prezzo posto a base d’asta. Termine ricezione offerte: giovedì 14/11/19 h 12, secondo le modalità indicate nell’avviso.
Apertura offerte: venerdì15/11/19 h 10 c/c Settore 3 Servizio Patrimonio 3° piano P.zza Trieste e Trento.
Altre informazioni: Documentazione disponibile su www.albo.comune.andria.bt.it. Estratto pubblicato su “Il Messaggero” e “Il Nuovo Quotidiano di Puglia”. Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Maria Buongiorno
Il dirigente
ing. Santola Quacquarelli
TX19BIA22661 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Asta pubblica per vendita di unità immobiliari site in Como, piazza della Tessitrice, 3-4
Il giorno 15.11.2019, alle ore 10,00, presso la “Sala dei Capigruppo” del Municipio di Como, via Vittorio Emanuele II
n. 97, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione di unità immobiliari ad uso bar, appartamento, box e cantina, site in Como
Piazza della Tessitrice n. 3-4 individuate al N.C.E.U.: foglio 8 sez. cens. Borghi, mappali: 3812 sub. 2 (uso commerciale già
bar), piano T, z.c. 1, cat. C/1, cl. 10, mq. 85, R.C. €. 4.258,19= classe energetica “G” – 96,21 kWh/mq. anno; 3812 sub. 10
(appartamento), piano 1 z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, vani 5, R.C. €. 826,33= classe energetica “G” -272,61 kWh/mq. anno; 3804
sub. 21 (cantina), piano S1, z.c. 1, cat. C/2, cl. 4, mq. 8, R.C. €. 28,10=; 3804 sub. 22 (box), piano S1, z.c. 1, cat. C/6, cl. 6,
mq. 19, R.C. €. 151,12=.
Prezzo a base d’asta €. 346.501,00=.
Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d’asta su indicato, ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Le offerte, in aumento sul prezzo a base d’asta, redatte in conformità a quanto previsto nell’avviso d’asta, dovranno
pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n° 97 entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 12.11.2019.
Copie dell’avviso di gara e degli allegati al medesimo potranno essere reperite all’Albo Pretorio – sezione Avvisi - del sito
internet del Comune di Como o richieste presso l’Ufficio Patrimonio. Responsabile del procedimento dott.sa Rossana Tosetti.
Como, 08.10.2019
Il dirigente settore patrimonio
dott.ssa Rossana Tosetti
TX19BIA22688 (A pagamento).

EBOLI PATRIMONIO S.R.L.
in liquidazione

Asta pubblica per alienazione immobili
La Società “Eboli Patrimonio S.r.l. in liquidazione”, con sede Eboli (SA), rende noto che intende procedere alla vendita,
mediante asta pubblica dei seguenti immobili:
1) n. 9 locali commerciali e n. 4 locali artigianali insistenti tutti in Catasto al F.14 part. 1031 Ubicati in Eboli alla via
Sandro Pertini, Via Isaia Bonavoglia , Via Fratelli Petraglia e Via Mons. Bergamo;
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5a Serie speciale - n. 120

Identificazione dei beni: LOCALI COMMERCIALI - LOTTO 1 : Sub 2 - mq 86 - Importo € 28.380; LOTTO 2: Sub 3
- mq 154 - Importo € 50.820; LOTTO 3: Sub 4 - mq 90 - Importo € 29.700; LOTTO 4 : Sub 8 - mq 316 - Importo € 94.800;
LOTTO 5 :Sub 14 - mq 164 - Importo € 44.280; LOTTO 6: Sub 15 - mq 166 - Importo € 49.800; LOTTO 7: Sub 19 - mq 86
- Importo € 23.220; LOTTO 8: Sub 20 - mq 74 - Importo € 19.980; LOTTO 9: Sub 21 - mq 159 - Importo € 39.750; LOCALI
ARTIGIANALI - LOTTO 10: Sub 23 - mq 229 - Importo € 68.700; LOTTO 11: Sub 16 - mq 152 - Importo € 45.600; LOTTO
12: Sub 17 - mq 303 - Importo € 75.750; LOTTO 13 : Sub 18 - mq 150 - Importo € 40.500;
2) Area edificabile di 4.350 mq alla località Borgo insistente in catasto al F.13 part.1007 della superficie di mq 4.350 Importo €330.000;
La vendita è effettuata per singoli lotti a corpo e non a misura. L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 - lettera c)
- del R.D. 23.5.1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato. Si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo risulterà migliore o uguale
a quello fissato a base d’asta. Termine perentorio di presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 28/10/2019. Apertura
delle offerte: ore 16:00 del giorno 28/10/2019. Il Bando completo è visionabile sul sito del Comune di Eboli www.comune.
eboli.sa.it al menu Amministrazione trasparente/ Enti controllati/Società partecipate/ Eboli Patrimonio S.r.l.
Il commissario liquidatore
ing. Antonio Salvatore Pinto
TX19BIA22735 (A pagamento).

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Asta pubblica
Ente cedente: COMUNE DI NOVATE MILANESE - PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
Oggetto della vendita: partecipazione azionaria del Comune di Novate Milanese nella Società Meridia S.p.A., pari al
49% del capitale sociale
Dati identificativi della Società
Denominazione: Meridia S.p.A.
Codice fiscale e Partita IVA: 04447230964
Sede: Novate Milanese – Via Don Sturzo, 10.
Oggetto sociale: Refezione scolastica e servizi di ristorazione.
Capitale sociale: euro 516.457,00.
Procedura di gara: asta pubblica ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23.05.1924, n. 827
Prezzo complessivo a base d’asta: € 425.000
Determina a contrarre: R.G. n. 772 del 08/10/2019
Durata dell’offerta: 180 giorni.
Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo sul prezzo posto a base d’asta.
Scadenza offerte: 28/10/2019 ore 10.00.
L’asta pubblica verrà esperita il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 12,00 presso la Sala Consiglio del Comune di Novate
Milanese
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Carmela Vecchio.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione integrale sul sito dell’Ente cedente www.comune.
novate-milanese.mi.it. - sezione Bandi di gara.
Il segretario generale
dott.ssa Stefanea Laura Martina
TX19BIA22758 (A pagamento).

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-120) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

*45-420300191011*

€ 10,16

